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INTRODUZIONE

La  scultura  veneziana  nel  corso  del  Rinascimento  giunge  ad  apici  di  aderenza  classicista 

ineguagliati nell’arte contemporanea o successiva fino al  XVIII secolo. A questa diffusione di un 

lessico artistico classico, tuttavia, non sembrerebbe corrispondere una diffusione di soggetti tratti 

dalla storia antica o dai mito classici, almeno fino ai primi decenni del Cinquecento. Tramite  

l’analisi del rilievo scultoreo, che permette paralleli con alcuni dei più alti raggiungimenti della  

scultura veneta, si intende quindi isolare ed analizzare questa classe monumentale.

Iniziando con un esame generale del rapporto della scultura gotica veneziana con l’arte antica, 

che permette una visione d’insieme della percezione della classicità nel Quattrocento, si è deciso 

di  procedere  con l’analisi  delle  tombe dei  dogi  da  Francesco Foscari  (1437–1457)  ad  Andrea 

Vendramin (1476–1478). Probabilmente le principali imprese scultoree del primo Rinascimento 

veneziano, questi ibridi tra architettura e scultura, che raggiungono spesso dimensioni colossali, 

furono  il  metodo  di  autorappresentazione  preferito  dalla  classe  patrizia  –  almeno  di  quelle 

famiglie  che riuscivano ad ascendere al  soglio dogale.  In due di questi  monumenti,  entrambi 

realizzati  dalla  bottega  dei  Lombardo,  fanno inoltre  la  loro comparsa  i  primi  rilievi  a  tema 

mitologico. La progressione dei monumenti ai dogi realizzati nella seconda metà del  XV secolo 

permette di illustrare chiaramente l’evoluzione della scultura veneziana nel primo Rinascimento 

ed il raggiungimento, proprio con quest’ultima opera, di un classicismo pieno e maturo, uno stile 

che di fatto risulterà imperante almeno fino al terzo decennio del Cinquecento.

Due cicli  di  rilievi scultorei  ben illustrano i  più alti  raggiungimenti di questo stile,  entrambi  

paradossalmente realizzati fuori Venezia: la nuova decorazione scultorea della cappella dell’Arca 

del Santo nella basilica di Sant’Antonio a Padova e quella del cosiddetto Camerino dei Marmi 

nella Via Coperta a Ferrara. In effetti, a prescindere dal fatto che né Padova né Ferrara potevano 

essere considerate troppo distanti – geograficamente e culturalmente – dalla Serenissima, tutti gli 

scultori coinvolti nelle due imprese ebbero in realtà strettissimi legami con Venezia. Al Santo il 

tema ovviamente religioso dei rilievi della cappella ci impedisce di procedere con la disamina dei 

rilievi a soggetto antico, con un’unica peculiare eccezione, ma permette di illustrare efficacemente  
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le varie declinazioni di classicismo assunte dai principali  scultori dell’epoca. Il ciclo ferrarese, 

invece, realizzato da Antonio Lombardo per il duca di Ferrara Alfonso I, presenta nelle uniche tre 

scene  narrative  temi  esclusivamente  tratti  dalla  mitologia.  La  committenza  cortigiana  e  la 

destinazione esclusiva, nonché la mole stessa della decorazione, senza paragoni in un ciclo laico, 

rende l’opera per forza di cose un unicum, per quanto significativo e qualitativamente eccelso.

Si  è  deciso  quindi  di  procedere  con  una  digressione  sulla  scultura  pseudo-antica,  sulla  sua 

definizione,  sul  suo  valore  e  la  sua  percezione  in  ambito  veneto.  Dopodiché  lo  studio  si 

concentrerà su un genere autonomo e peculiare, i piccoli rilievi classicheggianti, che formano la 

serie di gran lunga più consistente e, per certi versi, omogenea di questo studio. Rispetto alle altre 

opere analizzate, il loro formato ridotto – un dato che in scultura direttamente proporzionale al 

costo  –  unito  alla  generalmente  alta  qualità  dei  rilievi  ne  ha  permesso  una  fortuna  ed  una 

diffusione notevole, strabiliante soprattutto se si considera che la loro produzione dovette essere 

fondamentalmente limitata, con una sola eccezione, al terzo decennio del Cinquecento.
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1. LA RICEZIONE DELL’ANTICO NELLA SCULTURA VENEZIANA DEL 

QUATTROCENTO

La “riscoperta” della scultura antica fu uno dei fenomeni fondamentali per la formazione dell’arte 

del  Quattro  e  Cinquecento.  Sebbene  l’arte  antica  non scomparve  mai  davvero del  tutto,  né 

fisicamente né nella memoria artistica collettiva, gli artisti e i committenti iniziarono a venirne  

affascinati, influenzati e ispirati a nuovi risultati con lo studio e l’osservazione dei reperti antichi 

in modo decisamente più consistente e  trasversale solo a  partire da quell’epoca generalmente 

definita come Rinascimento. Si  potrebbe argomentare proprio come la diversa percezione del 

rapporto tra l’arte antica e quella contemporanea, vista non più in continuità, ma come cosa 

indiscutibilmente distante, e di conseguenza il tentativo di rifarsi ad un periodo considerato come 

irrimediabilmente passato, sia la sostanziale differenza tra l’arte medievale e rinascimentale. È 

d’altronde questa la concezione tipica di tutte le culture che concepiscono un età aurea.

È altrettanto noto, o comunque convenzionalmente ritenuto, che l’epicentro di questo fenomeno 

artistico e culturale sia la Firenze di inizio  XV secolo. Questo nuovo sentire giungerà al resto 

d’Italia e d’Europa in tempi e modi diversi, che si fonderanno con le tradizioni, i gusti e i bisogni 

rappresentativi locali, dando origine a una serie di “rinascimenti”. Venezia – e con essa il resto del  

Veneto,  che nei  primi anni  del  secolo,  a seguito di una serie  di  vicende violente e  repentine 

iniziate con la morte di Gian Galeazzo Visconti e culminate nell’uccisione degli ultimi carraresi, 

venne di fatto totalmente assoggettato alla Serenissima1 – non fece eccezione.

1 Gian Galeazzo morì il 3 settembre 1402, quando suo figlio e successore Giovanni Maria non aveva neanche 14 

anni. A seguito di ciò, la signoria milanese andò ben presto a disgregarsi: nella Marca Trevigiana, Francesco III da 

Carrara approfittò del vuoto di potere per occupare Verona con la forza il 10 aprile 1404, col supporto degli 

scaligeri, sicuramente bramosi di vedere i Visconti privati di quanto Gian Galeazzo aveva sottratto loro. Stretta 

tra le mire espansionistiche carraresi e viscontee, nella stessa primavera del 1404 Vicenza si offriva in dedizione a  

Venezia, andando inevitabilmente ad aggravare i rapporti coi carraresi: il 23 giugno iniziava dunque la guerra tra 

la Repubblica e Padova. Un anno dopo Verona apriva le porte ai veneziani, facendo anch’essa atto di dedizione 

spontanea, mentre Padova sarebbe stata conquistata il 22 novembre. Il 19 gennaio Francesco Novello e due suoi 

figli venivano condannati a morte e strangolati nelle carceri veneziane, di fatto eliminando ogni possibilità di 

ribellione interna; COZZI 1986, pp. 11-14.
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Il gotico veneziano e l’antico

Nella prima metà del Quattrocento l’arte veneziana appare sostanzialmente in continuità con la 

tradizione gotica del secolo precedente, aggiornandosi sul gusto internazionale; basti pensare alla 

più importante bottega scultorea veneziana, quella di Giovanni (1360 ca.–1443) e Bartolomeo 

Bon (ca. 1400/10–1464/67): sebbene sia innegabile un’influenza della scultura fiorentina, specie in 

Bartolomeo, questi sembra guardare soprattutto a un artista tanto fenomenale quanto per certi 

versi tradizionalista quale Lorenzo Ghiberti. Venezia, agli occhi dei suoi abitanti dell’epoca, sta  

vivendo l’apice della sua fortuna2:  di  conseguenza non sembra pronta al  cambiamento, né in 

effetti ne potrebbe sentire il bisogno, impegnata com’è nel tentativo di ampliare i propri territori,  

ora egualmente divisi tra terra e mare, e pacificarli. A confermarcelo stanno proprio le sculture 

della Porta della Carta (fig. 1), il sontuoso e magniloquente ingresso al Palazzo, concepito come 

terminazione del braccio occidentale voluto dal doge Francesco Foscari, della cui realizzazione i 

Provveditori al Sal incaricano nel 1438 i Bon3. In particolare, guardando la  Carità sul secondo 

registro (fig. 2), opera realizzata dalla bottega entro il 1442, appare piuttosto chiaramente come 

questa si rifaccia ad una statua antica del tipo della  Piccola ercolanese,  con tutta probabilità la 

versione oggi al Museo Civico di Palazzo Chiericati a Vicenza4 (fig. 5). La citazione antica viene 

tuttavia  filtrata  da una visione  figurativa  totalmente  in  linea  con la  tradizione  gotica.  Anche 

altrove, il risultato della citazione da questo modello, già ripreso da Giovanni Bon nella  Carità 

della Scuola Grande di San Marco (fig. 3), risalente al 1437–38 circa5, non appare molto dissimile, 

neanche se a mettervi mano è lo stesso Bartolomeo, ad esempio nell’Aritmetica posta su uno dei 

pinnacoli dell’arco Foscari (fig. 4), riferibile alla prima metà degli anni 14606. Il tema di queste 

opere,  sebbene  allegorico,  non  ha  radici  nella  classicità,  né  le  si  potrebbe  in  alcun  modo 

2 COZZI 1986, p. 14.

3 MARKHAM SCHULZ 1978, pp. 32; WOLTERS 1994, p. 326.

4 MARKHAM SCHULZ 1978, pp. 38-40; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 192; MARKHAM 

SCHULZ, in Pinacoteca Civica di Vicenza 2005, p. 90.

5 MARKHAM SCHULZ 1978, pp. 23-27; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 192; MARKHAM 

SCHULZ, in  Pinacoteca Civica di Vicenza  2005, p. 90;  CERIANA 2016, p. 46. Anche Wolters, che la riferisce a 

Bartolomeo, nota che l’opera  «rivela nella fisionomia e nelle vesti un approfondito studio di opere antiche»; 

WOLTERS 1994, p. 336.

6 MARKHAM SCHULZ 1978, pp. 53;  MARKHAM SCHULZ, in  Il  Camerino di alabastro 2004, p. 192;  MARKHAM 

SCHULZ, in Pinacoteca Civica di Vicenza 2005, p. 99.
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avvicinare alle forme antiche: in questo tipo di citazione va registrato un interesse verso un buon 

modello,  forse anche verso i  modi della scultura romana, non un tentativo di riproposizione 

dell’antico nei suoi temi o nelle sue forme.

Piuttosto dissimile è invece il caso trecentesco del Todaro che svettava su una delle due colonne 

della Piazzetta7 (fig. 7), risultato dell’assemblaggio di un torso loricato di età adrianea e una testa  

di Costantino, adeguatamente rilavorati, adattati e completati con i simboli che identificano san 

Teodoro – la lancia, la spada, lo scudo e ovviamente il drago8. In questo caso non si tratta di una 

citazione formale, bensì dell’uso diretto dei frammenti antichi, col fine di dar prestigio all’opera9, 

magari a suggerire una continuità con Costantinopoli, come in effetti il progetto della Piazza, 

iniziato probabilmente sotto Sebastiano Ziani (1172–1178), si poneva come obiettivo10. L’erezione 

delle due colonne prospicienti il Bacino di San Marco – ma rivolte verso la Piazzetta e la basilica – 

non è che il naturale coronamento di questo progetto, l’ennesima imitazione di quanto ancora si 

poteva ammirare nei fori costantinopolitani, quasi tutti consistenti in una serie di edifici porticati  

recanti  al  centro una colonna.  Un ulteriore  modello  da Bisanzio,  apparentemente quello più 

diretto per le due colonne veneziane, è quello del Diplokionion, le due colonne poste all’ingresso 

della  zona  portuale  sul  Bosforo,  nell’attuale  municipalità  di  Beşiktaş11.  Come  le  colonne  di 

Costantinopoli  erano  antiche,  così  dovevano  esserlo  quelle  veneziane,  e  il  ragionamento  era 

analogo per i loro coronamenti. Anche il  Leone Marciano bronzeo sull’altra colonna (fig. 8) è 

infatti  antico, probabilmente opera di  IV secolo a.C. realizzata in Asia Minore da maestranze 

greche, e come il Todaro venne adattato al nuovo ruolo di effigie del patrono veneziano12.

Ulteriore esempio precoce di riuso consapevole di un originale  antico è il  San Paolo (fig.  9), 

realizzato come coronamento del portale della chiesa veneziana dedicata all’apostolo di Tarso e 

oggi posto in una nicchia dell’abside, affacciato su Campo San Polo. Il corpo togato è antico e nel 

Quattrocento  viene  provvisto  di  una  testa  con  tutta  probabilità  realizzata  nella  bottega  di 

Bartolomeo Bon13. Non c’è tuttavia alcun tentativo di armonizzare le due parti, e il modo in cui 

7 Fino al 1940, oggi è invece sostituito da una copia, mentre l’originale è ospitato sotto il portico settentrionale del  

Cortiletto dei Senatori a Palazzo Ducale; SPERTI 2015, p. 178.

8 SPERTI 2015, pp. 178-185.

9 Wolters avanza l’ipotesi che «l’intenzione fosse quella di documentare l’antichità del patrocinio con la venerabile 

età della statua»; WOLTERS 1994, p. 338.

10 AGAZZI 1991, pp. 145-155; GUIDONI 1998, p. 365.

11 SPERTI 2015, p. 176.

12 SPERTI 2015, p. 174.

13 CERIANA 2016, pp. 45-46. Alternativamente è da riferirsi forse alla cerchia padovana di Donatello; WOLTERS 

1994, p. 338.
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venne realizzata la testa barbuta lascia ben comprendere gli interessi decorativi e virtuosistici e i 

grafismi tipici della produzione artistica tardogotica a Venezia, certo lontani da qualsiasi tentativo 

di mimesi di forme classiche.

Come appare piuttosto chiaramente da questi pochi esempi, la scultura del primo Quattrocento 

veneziano, pur nelle sue aperture e nei suoi interessi verso l’antichità, appare in continuità e non 

in rottura col secolo precedente. È da segnalare come questa tendenza venga rispecchiata anche in 

pittura e in architettura: solamente dopo la metà del secolo una serie di fenomeni portarono ad 

un  cambiamento  radicale  e  ad  un  nuovo  modo  di  vedere  e  concepire  l’antico.  Non  la 

tradizionalista e aristocratica Venezia, ma Padova, città universitaria e umanistica, fino a inizio 

secolo sede di una signoria culturalmente e artisticamente attiva dove già Donatello aveva fondato 

una scuola feconda, sembrerebbe essere l’epicentro della “rinascenza” veneta. Questa si andrà ad 

affermare in maniera decisiva dopo la metà del secolo con la bottega di Francesco Squarcione 

(1397–1468) e l’arrivo del ticinese Pietro Lombardo. Possiamo vedere un’eco diretta della nuova 

temperie culturale in laguna in opere degli anni 1450 e 1460 come la porta di terra dell’Arsenale14 

(fig. 11) o il Monumento a Federico Corner († 1382) nella cappella Corner ai Frari15 (fig. 12): basti 

paragonarli ad opere coeve come, rispettivamente, il portale della basilica dei Santi Giovanni e 

Paolo16 (fig. 10) o il Monumento al doge Francesco Foscari († 1457) nel presbiterio della basilica dei 

Frari17 (fig. 14), in cui i pur presenti tentativi di rifarsi all’antichità classica18 e aprirsi alle novità 

donatelliane19 vengono  messi  in  secondo  piano  dal  mancato  abbandono  di  un  lessico  tutto 

14 Datata 1460, la sua paternità rimane ad ora avvolta nell’anonimato, anche per la derivazione quasi pedissequa 

dall’arco dei  Sergi  a Pola,  ma per la quale M. Ceriana ha suggerito collegamenti  con la scuola padovana di  

Donatello; CERIANA 2003, pp. 114-116.

15 Forse opera padovana a più mani, riferibile alla scuola di Andrea Mantegna almeno per la parte pittorica e forse a  

Giovanni Dalmata per l’architettura. La cronologia è altrettanto complessa: la cappella fu voluta da Giovanni 

Corner, figlio di Federico, col testamento del 1454, ma la cappella risulta ancora incompleta negli anni 1470, 

sebbene il monumento si collochi più probabilmente tra sesto e settimo decennio;  FORTINI BROWN 1996, pp. 

236-238; CERIANA 2003, pp. 121-122; CERIANA 2004a, pp. 29-30.

16 Di cui sono registrati, dal 1459, pagamenti a una serie di maestranze diverse, tra cui Bartolomeo Bon, che dovette 

dirigere i lavori almeno fino al 1461 e all’altezza dei capitelli, e vari scultori fiorentini, responsabili della parte  

superiore con il fregio e la lunetta cuspidata;  CERIANA 2003, p.  113;  D’AMBROSIO, in  La Basilica dei  Santi  

Giovanni e Paolo 2013, p. 120, cat. 24.

17 Il  cui  autore  è  stato  identificato  in  Niccolò  di  Giovanni  Fiorentino;  MARKHAM SCHULZ 1978,  p.  51-55; 

MARKHAM SCHULZ 1994, pp. 545-546; CERIANA 2004a, pp. 27-28.

18 Ad esempio, per il portale della chiesa domenicana Bartolomeo si rifà nel fregio al tempio di Augusto a Pola;  

CERIANA 2003, p. 114.

19 Nicolò di Giovanni Fiorentino era infatti stato allievo di Donatello, ma non sembra interessarsi alle sue ricerche 

antiquarie; CERIANA 2004a, p. 27.
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sommato ancora gotico. Questa  prima fase portò ad un alto grado di sperimentazione e alla 

fioritura  di  tanti  e  diversi  linguaggi  artistici,  la  maggior  parte  dei  quali  tentativi  originali  di 

familiarizzare  con  l’antico,  che  nel  corso  del  secolo  permisero  la  fioritura  di  uno  stile 

classicheggiante assolutamente disinteressato alla creazione di un canone o di un lessico coerente e 

universale: si vedano ad esempio i diversissimi risultati cui giungono due scultori quasi coetanei 

come Antonio Rizzo (ca. 1440–1499) e Pietro Lombardo (1435 ca.–1515).

Monumenti dogali del primo Rinascimento

Nel corso del secondo Quattrocento, così, una serie di opere scultoree pubbliche, soprattutto 

monumenti  funebri,  ma  anche  decorazioni  architettoniche,  si  fecero  veicolo  delle  principali  

innovazioni nel linguaggio artistico veneto. La bottega di Pietro Lombardo riuscì praticamente a 

monopolizzare le commissioni per l’esecuzione di tombe dogali20, realizzando ai Santi Giovanni e 

Paolo il  Monumento al doge Pasquale Malipiero († 1462; ca. 1463–75)21 e il  Monumento al doge  

Pietro Mocenigo († 1476; ca. 1476–80)22 e a Santa Marina il Monumento al doge Nicolò Marcello († 

1474; ca. 1480–90)23, mentre a quella di Antonio Rizzo spetta il Monumento al doge Nicolò Tron († 

1473; ca. 1476–1480)24 ai Frari (figg. 15-18). Si vanno così a definire delle tipologie di sepolture che 

nulla hanno a che vedere con quella del doge Foscari, sia per struttura che per decorazione e stile.  

Già il  monumento Malipiero,  allo stesso modo di  quello per Antonio Roselli  († 1466)  nella 

Basilica  del  Santo  a  Padova  (fig.  13),  dimostrano l’interesse  di  Pietro  per  le  nuove  tipologie  

monumentali  introdotte  a  Firenze,  nonché  l’attenzione  verso  un  lessico  antico,  segni  di  un 

soggiorno sull’Arno25. Tuttavia, forse la principale innovazione apportata da Pietro fu impostare i 

20 A questa lista bisogna aggiungere anche la sepoltura approntata per Cristoforo Moro (†1471) in San Giobbe, 

sebbene il  monumento  propriamente  detto  resti  limitato  alla  lastra  tombale  (1470);  FINOCCHI GERSI 2007; 

MARKHAM SCHULZ 2014, p. 37.

21 MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, pp. 136-140.

22 CERIANA 2013a , p. 40; MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, pp. 142-149.

23 Spostato tra 1813 e 1819 ai Santi Giovanni e Paolo in seguito alla soppressione della chiesa; MARKHAM SCHULZ 

1944, p. 558; SARCHI 2008, p. 45, n. 13; MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, pp. 

150-157.

24 MARKHAM SCHULZ 1983, p. 173; CERIANA 2004a, pp. 40-41.

25 Un viaggio quasi sicuramente intrapreso anche da Bartolomeo, come dimostrano già le sue prime opere, intrise 

di fascinazioni ghibertiane. Tuttavia, il panorama artistico fiorentino era decisamente cambiato nel frattempo, e  

l’attenzione di Pietro andava ad artisti quali Bernardo Rossellino.
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monumenti Mocenigo e Marcello come archi trionfali romani26. In particolare viene assimilato lo 

schema  tripartito  e  un  certo  grado  di  subordinazione  della  scultura  all’architettura,  due 

caratteristiche  che  ebbero  una  fortuna  notevole  non solo  nei  monumenti  funebri  ma  anche 

nell’architettura di altari e portali. Va notato inoltre che le tombe Tron e Mocenigo si discostano 

dalla struttura a mensola, tipica dei primi monumenti funebri veneziani, adottando una tipologia  

architettonica che poggia direttamente sulla pavimentazione27.

Non  sono  tuttavia  solamente  legate  alla  composizione  o  alla  struttura  architettonica  le 

innovazioni  di  questi  anni,  ma  anche  ai  soggetti  e  al  lessico  scultoreo  utilizzato.  Ai  lati 

dell’epigrafe  a  Nicolò  Tron  (fig.  16),  ad  esempio,  i  due  putti  coi  vasi  provengono  da  un 

bassorilievo ravennate noto già a Donatello28, mentre nei pennacchi dell’attico del monumento 

Marcello  (fig.  17)  due  clipei  ospitano profili  di  teste  riprese  da  monete  romane29.  È  tuttavia 

solamente nel  Monumento al doge Pietro Mocenigo (fig. 18) che fanno per la prima volta la loro 

comparsa due rilievi narrativi tratti dall’antichità. Si tratta dei due rilievi con altrettante Fatiche di  

Ercole sui due lati esterni del basamento: a sinistra Ercole e il leone di Nemea (cat. 1.a), a destra 

Ercole e il l’idra di Lerna (cat. 1.b). La loro presenza in una tomba come quella del doge Mocenigo 

non è certo un caso: essa infatti raggiunge un grado di complessità e assimilazione dell’antico  

ancora inedito a Venezia. La presenza dei due rilievi con le gesta di un eroe preso dalla classicità,  

le quali lasceranno perplesso il domenicano Felix Fabri (1441–1502) in occasione della sua visita 

alla città del 1484, nel viaggio di ritorno a Ulma dal suo pellegrinaggio in Terra Santa30. Le parole 

di Fabri dimostrano fino a che punto la presenza di questo tipo di opere fosse innovativa agli 

occhi di un tedesco, ma al tempo stesso pratica ormai diffusamente in uso, almeno a Venezia: 

«cosiffatti simboli del gentilesimo stanno fra i simboli della nostra redenzione, e i goffi credonli  

immagini di santi, e venerano Ercole reputandol Sansone, Venere come fosse la Maddalena, e via 

via»31. Sebbene il fra Felix citi esplicitamente solamente l’Ercole e l’idra di Lerna (cat. 1.b), è palese 

che queste  ultime parole  debbano riferirsi  all’Ercole  e  il  leone di  Nemea (cat.  1.a),  altrimenti 

26 Una  strada  differente  era  stata  intrapresa  da  Rizzo  per  il  suo  monumento  dogale,  ma  non  ebbe  seguito; 

MARKHAM SCHULZ 1983, pp. 50-51.

27 MARKHAM SCHULZ 1983, pp. 50-51; MARKHAM SCHULZ 1994, p. 562.

28 CERIANA 2004a, p. 41.

29 MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, p. 156.

30 «Vidi infatti nella nostra chiesa [Santi Giovanni e Paolo], a dritta di chi entra dalla porta maggiore, sopra un  

magnifico mausoleo di doge, una statua d’Ercole in marmo, di quell’atteggiamento che gli danno allorché lo 

ritraggono in atto di combattere, indossata la pelle dell’ucciso leone, ed azzuffato coll’idra, mostro immane che 

aveva sette teste le quali, appena recise, rinascevano»; FABRI 1881, p. 72.

31 FABRI 1881, p. 73.
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omesso dalla sua descrizione. La figura di Sansone, d’altronde, è sovrapponibile per molti versi a 

quella dell’eroe classico, e in particolare anch’egli è noto per aver, in gioventù, ucciso un leone a  

mani nude squartandolo32. L’iconografia dell’eroe biblico si adatta in effetti meglio di quella di 

Ercole  al  rilievo  del  monumento  Mocenigo.  Ercole  non  è  infatti  intento  a  soffocare,  come 

vorrebbe il racconto mitologico, bensì a smascellare l’animale. La presenza della leontè, se da un 

lato conferma l’identità del soggetto con l’eroe classico, dall’altra apre a ulteriori dubbi, in questo  

caso sulla coerenza narrativa: non c’è infatti modo che Ercole potesse indossare la pelle del leone  

prima di averlo ucciso.  Ercole  e  l’idra è  invece meno soggetto ad interpretazioni stratificate a 

livello di significato, ma lo è per quanto riguarda invece la sua genesi iconografica. La posa della 

figura di Ercole, infatti, riprende piuttosto fedelmente quella dell’Ignudo della paura, una statua 

antica il cui originale è andato perduto ma che ci è nota in numerosissimi bronzetti (fig. 19) e 

disegni che ne testimoniano l’ampia diffusione e la circolazione del modello in età rinascimentale. 

L’originale rappresentava Marsia intento a suonare il diaulòs e probabilmente derivava dal celebre 

gruppo di Atena e Marsia di Mirone, anch’esso perduto (la cui fortuna antica è però testimoniata 

anche dall’arte ceramica coeva; fig. 20)33. La perdita dello strumento imbracciato dal sileno lasciò 

perplessi  i  suoi  scopritori  in  età  moderna,  che,  non  comprendendo  l’iconografia,  la 

interpretarono appunto come una figura spaventata34.

I due rilievi, già ritenuti opera di Pietro35, furono in seguito riferiti a suo figlio Antonio36, mentre 

più recentemente  Ercole e il  leone di Nemea è stato attribuito al fratello maggiore, Tullio37.  A 

prescindere da discorsi attributivi, più utili in trattazioni monografiche sui due fratelli o sulla 

bottega di Pietro, è da notare come proprio questa incertezza, dovuta sicuramente alla giovane età 

dei due fratelli, che dovevano essere poco più che ventenni, sia sintomatica anche di un progetto 

corale nato in seno alla bottega di Pietro, che nell’ottavo decennio doveva essere già in grado di  

dirigere una gran quantità di maestranze senza che il risultato perdesse di uniformità. Se infatti 

singole figure dimostrano la presenza diffusa di assistenti e allievi, d’altro canto inevitabile in 

un’opera di così ampia portata, è altrettanto chiaro come la concezione e, soprattutto, lo stile  

siano gli stessi in ogni parte del monumento.

32 Gdc XII 5-6.

33 FRANCHI VICERÉ, in Serial/portable classic 2015, p. 232, cat. PC 10.

34 GASPAROTTO, in Serial/portable classic 2015, pp. 238-239, catt. PC 33-39.

35 STEDMAN SHEARD 1971, p. 164.

36 SARCHI 2008, pp. 52-57.

37 MARKHAM SCHULZ 2010–2012, p. 251, n. 3; MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, 

p. 148; MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 40-41.



12

I due rilievi sono stati letti sia come allusione alle numerose vittorie navali del doge38 che come 

allegoria  della  lotta  di  Cristo  per  la  salvezza  dell’uomo39.  Questa  seconda  ipotesi,  benché 

affascinante,  appare  sicuramente  la  meno  convincente:  sebbene  al  medesimo  tema  facciano 

riferimento le figure nella parte alta, con le Marie al sepolcro nell’attico e il Cristo risorto sopra la 

lunetta (fig.  18),  il  tema ricorrente nel corpo della tomba è esclusivamente quello militare:  il 

basamento in particolare, oltre ai due rilievi con Ercole, reca due lastre con trofei militari e una 

lunga iscrizione che ricorda le imprese guerresche di Pietro40. La stessa iscrizione indica anche i 

committenti, ovvero gli eredi ed esecutori nominati nel testamento del doge Mocenigo, i suoi 

fratelli Giovanni (che nel 1478 sarà a sua volta eletto doge) e Nicolò. Non avendo Pietro lasciato  

disposizioni a riguardo41, il programma del monumento venne dunque probabilmente dettato dai 

suoi due fratelli.

Il  punto d’arrivo e il  capolavoro delle tombe dogali  del secondo Quattrocento è senza alcun 

dubbio il  Monumento al doge Andrea Vendramin († 1478; fig. 21), che nel 1493 Marin Sanudo 

(1466–1536) descriveva come in costruzione42 contro la parete sinistra della chiesa di Santa Maria 

dei  Servi,  nella  parte  riservata  al  clero43.  La  tomba  è  significativamente  realizzata  dal  figlio 

maggiore  di  Pietro  Lombardo,  Tullio,  a  dimostrazione  della  sua  conquistata  indipendenza 

all’interno della bottega e di un conseguente parziale passaggio di consegne nella sua gestione. Già 

collaboratore del padre, assieme al fratello Antonio, in numerosi suoi progetti oltre a quello della  

tomba Mocenigo,  il  suo astro nascente  era  stato  notato  da  Matteo  Colacio  attorno al  1475, 

quando i due fratelli vennero definiti come «surgentes» nella Laus perspectivae chori in aede Sancti  

38 BLAKE MCHAM 2013, p. 83; MARKHAM SCHULZ 2014, p. 40.

39 SARCHI 2008, p. 54.

40 PIETRO · MOCENICO · LEONARDI · F · OMNIE · NON · MINVS · OPTIMI · / QVAM · ELOQVENTISS · SENATORIS ·  

MVNERIB · DOMI · FORISQVE · / FVNCTO · MARIS · IMP · QVI · ASIA · A · FAVCIB · HELLESPONTI · VSQVE · / IN · 

SYRIAM · FERRO · IGNIQ · VASTATA · CARAMANNIS · REGIBVS · / VENETORVM · SOCIIS · OTHOMANO · OPPRESSIS · 

REGNO · RESTI/TVTO · PYRATIS · VNDIQVE · SVBLATIS · CYPRO · A · CONIVRATIS · NON · / MINORI · CELERITATE 

· QVAM · PRVDENTIA · RECEPTA · SCODRA · DVC/TV · ET · AVSPICIIS · SVIS · OBSIDIONE · LIBERATA CVM · R · P · 

FOELICITER · GES/SISSET · ABSENS · DIVI · MARCI · PROCVRATOR · INDE · DVX · GRATO · / PATRVM · CONSENSV · 

CREATVS · EST · IOANNES · TERTIVS · AB · HOC · / DVX · ET · NICOLAVS · MOCENICI · FRATRES · PENTISSIMI · B ·  

M · D · / VIXIT · ANN · LXX · MENS I · DIEB · XX · OBIIT · NON · SINE · SVMMO · / POPVLI · GEMITV · DVCATVS · 

SVI · ANNO · I · MENSE · II · DIE · XV · / ANNO · SALVTIS · MCCCCLXXVI

41 MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, p. 144; MARKHAM SCHULZ 2014, p. 40.

42 «A i Servi: è l’archa d’Andrea Vendramin doxe – che al presente si fabricha – che sarà, dirò cussì, la più bella di  

questa Terra per li degni marmi vi sono»; SANUDO 2011, p. 48.

43 La chiesa venne soppressa e poi quasi totalmente demolita sotto Napoleone; dal 1816 il monumento è invece nel 

presbiterio  della  basilica  dei  Santi  Giovanni  Paolo,  pur  subendo  alcune  modifiche;  CERIANA 2004a,  p.  47; 

MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, p. 161; MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 48-50.
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Antonii  Patavi44.  Nella  creazione di  questo capolavoro, Tullio si  cala totalmente nel  ruolo di 

capobottega, progettando il monumento, scolpendone le parti principali, come il classicissimo 

Adamo (fig. 23), oggi al Metropolitan Museum of Art di New York, su cui incide la firma, e  

gestendo i numerosi membri della bottega paterna, tra cui anche il fratello minore. Dimostra 

dunque di essere totalmente a suo agio nella conduzione di quella che era indubbiamente la più 

grande bottega veneziana dell’epoca, evidentemente grazie all’esperienza maturata in vent’anni di  

lavoro nella bottega paterna.

La  tomba  Vendramin  dimostra  con  tutta  evidenza  l’assimilazione  definitiva  del  repertorio 

culturale  antico  da  parte  delle  maestranze  veneziane,  non  tanto  nella  struttura  –  infatti  

l’architettura si dimostra in linea con quella del monumento Marcello45, riprendendo tuttavia la 

struttura  poggiata  a  terra  delle  tombe  Mocenigo  e  Tron  –  quanto  nel  lessico  figurativo,  

nell’apparato iconografico e  iconologico e,  non da  ultimo,  dallo  stile  delle  sculture.  Lo stile 

autonomo sviluppato da Tullio all’interno della bottega del padre può finalmente esprimersi in 

tutta la sua classica esuberanza, invece di potersi manifestare in singoli dettagli stilistici. Come 

infatti aveva imparato a fare suo padre prima di lui46, Tullio uniforma lo stile dei suoi sicuramente 

numerosi aiutanti al proprio, almeno nelle linee generali, probabilmente disegnando interamente 

la tomba e le sue figure.

Sia il  progetto che la realizzazione dovettero occupare un gran lasso di tempo, molto più di  

quanto  le  scarne  notizie  dateci  da  Sanudo possano farci  intendere.  Come nel  caso  di  Pietro 

Mocenigo,  anche  Vendramin  non  dette  particolari  disposizioni  sulla  propria  sepoltura47, 

dovettero  dunque  essere  i  suoi  numerosi  eredi  ed  esecutori  a  dettarne  il  programma  e  a  

incaricarne artisti. Due disegni (fig. 22) del Verrocchio (1435–1488) o del suo allievo Lorenzo di 

Credi (ca.  1456/60–1537) mostrano un progetto dello scultore fiorentino per una tomba che, 

come si può desumere dalla presenza dello stemma Vendramin in uno dei due, non può che essere 

il  monumento  dogale,  e  dovranno  dunque  esser  datati  al  1486–88,  ovvero  il  periodo in  cui 

Verrocchio è a Venezia48.  Sin dall’inizio il  progetto dovette essere particolarmente ambizioso, 

dunque, per coinvolgere nella realizzazione il più celebrato scultore vivente, chiamato a Venezia 

44 Opera pubblicata una decina d’anni dopo in  COLATIUS 1486;  MARKHAM SCHULZ 1994, p. 566;  MARKHAM 

SCHULZ 2004a, p. 15; SARCHI 2004, p. 35; MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 16, 37.

45 MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, p. 165.

46 «Dopo il 1480 circa, Pietro raramente scolpì egli stesso le statue che uscirono dalla sua bottega; ciononostante 

egli riuscì a imporre ai suoi assistenti uno stile facilmente identificabile come lombardesco»; MARKHAM SCHULZ 

2013, p. 124.

47 BLAKE MCHAM 2013, pp. 86-67.

48 MÖLLER 1935; STEDMAN SHEARD 1978; CERIANA 2004a, p. 46; MARKHAM SCHULZ 2014, p. 51.
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per l’erezione del grandioso  Monumento a Bartolomeo Colleoni († 1475). In seguito alla morte 

dello scultore fiorentino, si dovettero tuttavia ritenere non sufficientemente degni di fiducia i suoi 

allievi e la commissione dovette dunque solo in quel momento – ben dieci anni dalla morte di un  

doge ricchissimo – concretizzarsi. Nonostante ciò, significative discrepanze stilistiche portano a 

concepire una lunga gestione dell’opera, che dovette protrarsi almeno fino al primo decennio del 

Cinquecento49.

Nonostante  il  classicismo  che  pervade  la  tomba,  solamente  due  rilievi  offrono  scene  tratte 

dall’antichità. Si tratta dei due clipei istoriati sopra le nicchie, con Perseo e Medusa (cat. 2.a) e il 

Ratto di Deianira (cat. 2.b). Anche se i due rilievi non possono che rivestire un peso secondario 

all’interno della tomba, potrebbero offrire spunti interessanti. Ad esempio, è stata sottolineata la 

derivazione  del  primo  rilievo  da  gruppi  presenti  in  sarcofagi  antichi  con  Amazzonomachie, 

mentre  sembra  non  sia  stata  notata  la  derivazione,  per  la  figura  di  Medusa,  dall’Arianna  

addormentata (fig. 24), le cui prime eco veneziane risalgono proprio alla fine del Quattrocento, di 

cui riprende chiaramente il  gesto del braccio destro50 – pur con un effetto involontariamente 

comico, poiché invece che sottolineare il capo, ne evidenzia l’assenza. Il gruppo di Deianira e 

Nesso, invece, sembrerebbe riprendere una scena dall’Ara Grimani (fig. 25), che nel Cinquecento 

faceva parte della collezione della famiglia veneziana a Santa Maria Formosa51. Il significato dei 

due rilievi resta tuttavia piuttosto oscuro, al punto che è stato ipotizzato che siano stati accoppiati 

per la volontà di Tullio di cercare paralleli iconografici e non secondo un programma preciso 

dettato dai committenti52,  ipotesi  che tuttavia  appare piuttosto discutibile  per via  della  prassi 

artistica di età moderna. Più plausibile che le due scene sottendano ad una narrazione complessa 

che sembra sfuggire all’osservatore moderno, probabilmente in quanto la posa di Ercole è stata  

interpretata come statica, mentre a ben guardare si nota una torsione del corpo verso sinistra e la 

presenza dell’arco preannuncia lo svolgimento della vicenda, con l’eroe che ucciderà Nesso con 

una freccia al cuore53. La scelta della scena appare in ogni caso piuttosto curiosa, in quanto la 

morte di Nesso fu la premessa principale alla caduta del figlio di Giove: il centauro prima di 

spirare convinse Deianira che il suo sangue, in realtà avvelenato, avrebbe sortito l’effetto di un 

49 MARKHAM SCHULZ 2014, p. 66.

50 Il parallelo è stato fatto da S. Blake McHam, che, pur ritenendo l’Arianna un precedente per la Venere di Dresda 

di Giorgione tanto quanto la  Medusa di Tullio, non mette in relazione diretta scultura antica e rilievo;  BLAKE 

MCHAM 2013, p. 88.

51 SARCHI 2008, p. 97.

52 MARKHAM SCHULZ 2014, p. 53.

53 BOCCACCIO, De claris mulieribus XXIV.
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filtro amoroso. La vicenda, più che venir letta come episodio singolo, era probabilmente intesa 

come premessa della morte dell’eroe – la cui deificazione successiva, tuttavia, potrebbe essere vista 

come parallelo per la resurrezione che avrebbe atteso lo stesso Andrea Vendramin. Se dunque 

Perseo e Medusa celebra le vittorie e i conseguimenti in vita del doge, il secondo rilievo funge da 

allusione  alla  morte e  resurrezione,  tema di  certo particolarmente adatto ad un monumento 

funebre.
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2. L’AFFERMARSI DI FORME E TEMI CLASSICI

Sebbene questo studio sia dedicato alla scultura veneziana, non è tuttavia possibile considerarla al  

di  fuori del più ampio contesto dell’Italia nordorientale.  Per quanto riguarda l’inizio del  XVI 

secolo, due cicli particolarmente importanti si impongono alla nostra attenzione per lo sviluppo 

del classicismo, sia stilistico che contenutistico, in area veneta. Si tratta della decorazione della  

cappella dell’Arca del Santo nella  basilica  patavina di  Sant’Antonio e  del  ciclo decorativo dei  

camerini  del  duca  di  Ferrara  Alfonso  I.  Sebbene  per  entrambi  sia  necessario  spostarsi  dalla 

Laguna,  anche  se  non  di  molto,  è  significativo  che  gli  artisti  coinvolti  –  Tullio  e  Antonio 

Lombardo,  Giovanni  e  Antonio  Minello,  Giambattista  e  Lorenzo  Bregno,  Giovanni  Maria 

Mosca, Pietro Paolo Stella – siano tutti strettamente legati a Venezia e che l’eco più diretta di 

questi fondamentali cicli arriverà proprio nella Serenissima.

La cappella dell’Arca del Santo

Uno  snodo  fondamentale  per  l’affermazione  di  quello  che  si  può  definire  come  uno  stile  

classicista nella scultura veneta arriva con l’anno giubilare 1500, quando i massari di Sant’Antonio 

commissionano  a  Tullio  e  Antonio  Lombardo,  ormai  indiscutibilmente  affermatisi  come  i 

principali scultori attivi a Venezia, due grandi rilievi narrativi per decorare la cappella dell’Arca 

nella  basilica  patavina  dedicata  al  santo  portoghese,  rispettivamente  il  Miracolo  della  gamba  

riattaccata (fig. 27) e il Miracolo del neonato (fig. 26). Il contratto porta la data del 27 luglio 1500 e 

prevedeva la consegna entro il 13 giugno 1501, data entro cui solamente il rilievo di Antonio, o 

più  probabilmente  un suo modello  in  gesso,  è  esposto  in  situ,  mentre i  due rilievi  vengono 

consegnati e installati entro il 15051. Pur nei loro personali stilismi, la forte isocefalia, l’uso di 

ogni livello di rilievo, dallo stiacciato fin quasi al tutto tondo, i rapporti paratattici tra le figure e  

quelli  simmetrici,  oltre  ovviamente  alle  dirette  citazioni  antiquarie,  che  includono  la  stessa 

1 BLAKE MCHAM 1994 pp. 35-37.
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tecnica scultorea, mutuata dalla scultura romana e in particolare dai rilievi aureliani dell’Arco di 

Costantino2, creeranno uno standard che rimarrà praticamente indiscusso per un trentennio.

Nei  due  rilievi  è  evidente  un’aggiunta,  compositiva  quanto  materiale,  sulla  destra,  risolta  da 

entrambi i fratelli con la figurazione di una donna addobbata all’antica accompagnata da un putto 

nudo3. Se in quello di Tullio la matrona si rivolge alla scena con le mani giunte in preghiera e 

quindi  è  resa  partecipe,  o  quantomeno  spettatrice,  del  miracolo,  nel  rilievo  di  Antonio  è 

totalmente  isolata,  chiusa  in  se  stessa  e  rivolta  verso  l’esterno.  Ciò  si  potrebbe  spiegare,  da 

un’analisi dei documenti, come un ripensamento da parte dei massari, che fornirono solamente in 

un secondo momento la lastra più piccola su cui compare la coppia, quando Antonio sembrava 

aver  già  completato  la  scena  principale,  mentre  Tullio,  probabilmente  più  lento  del  fratello 

minore, ebbe modo di adattare la propria scena alle misure ampliate in modo più coerente. Una 

seconda spiegazione, tuttavia, che non necessariamente deve portare ad escludere questa prima, è 

data dal modello cui la matrona di Antonio si rifà, cioè quello della  Piccola ercolanese, già noto 

alla  bottega dei  Bon,  quasi  sicuramente  l’esemplare  del  museo civico di  Palazzo Chiericati  a 

Vicenza4 (fig.  5),  cui  viene  aggiunto,  per  la  parte  inferiore,  un  riferimento  all’Abbondanza  

Grimani5 (fig.  33).  Antonio,  quindi,  trovandosi  costretto ad ampliare un rilievo praticamente 

concluso, aggiunge una figura tratta di peso dall’antichità, che si contrappone, facendo quasi da  

contraltare, alla scena miracolosa sulla sinistra. Considerata proprio l’apparente estraneità delle 

due  figure  a  destra  dal  resto  della  scena6,  sembrerebbe  possibile  quasi  suggerire  l’identità  di 

soggetto  tra  la  madre  accusata  di  adulterio  e  il  neonato  che  miracolosamente  la  scagiona, 

protagonisti del rilievo, e queste due figure che sembrano allontanarsi dalla scena: in effetti le due 

donne sono praticamente speculari e in evidentissima relazione visivo-formale.

La carica innovativa del classicismo estremo dei due fratelli Lombardo appare con tutta chiarezza  

quando i loro rilievi vengono messi a paragone con gli omonimi soggetti eseguiti in bronzo per  

l’altar  maggiore  della  basilica  da  Donatello  oltre  cinquant’anni  prima  (figg.  31-32).  Tullio  e 

Antonio sembrerebbero quasi voler deliberatamente ignorare gli importanti precedenti eseguiti 

dal fiorentino, giocati su un grande dinamismo tanto nella composizione che nelle figure, che si  

2 CERIANA 2004a, p. 58; CERIANA 2004b, p. 263.

3 SAVIELLO 2007,  p.  121.  Non  così  S.  Blake  McHam,  che  ritiene  l’aggiunta  solamente  dovuta  alle  necessità  

materiali delle lastre di marmo; BLAKE MCHAM 1994, pp. 37-38.

4 MARKHAM SCHULZ 1994, p. 572;  DOSSI 1997, pp. 35-36;  ISHII 1997, pp. 7-19;  CERIANA 2004b, p. 263 n. 42; 

MARKHAM SCHULZ,  in  Il  Camerino di  alabastro 2004, p.  192;  MARKHAM SCHULZ, in  Pinacoteca Civica di  

Vicenza 2005, pp. 89-90: 90; SAVIELLO 2007, p. 131 n. 24.

5 ISHII 1997, pp. 7-19; SAVIELLO 2007, p. 131 n. 24.

6 SAVIELLO 2007, p. 121.

ammassano in scene affollate e di grande respiro, costruite su molteplici piani in tutte e tre le 

dimensioni.  L’unica  cosa  che  i  rilievi  dei  due  veneti  sembrano  avere  in  comune  coi  bronzi 

quattrocenteschi è l’ambientazione antica, forse più evidente nelle vesti che nelle architetture.  

Tuttavia, anche in questo aspetto l’interesse archeologico dei Lombardo si risolve soprattutto in 

un’attenzione quasi maniacale nei dettagli, perdendo indubbiamente in freschezza esecutiva ed 

espressività.  Considerati  nel  loro insieme,  si  direbbe  che  i  rilievi  marmorei  siano  scolpiti  su 

modelli antichi di età augustea o adrianea, mentre Donatello probabilmente prendeva ad esempio 

cicli narrativi di tutt’altro tenore, come quelli delle due colonne coclidi romane.

La  volontà  dei  massari di  creare  un  complesso  decorativo  quanto  più  possibile  omogeneo  è 

evidente sin da subito: il 17 giugno 1501, meno di un anno dall’incarico dei primi due rilievi e 

solamente quattro giorni dopo che una prima versione, probabilmente un modello in gesso, del 

Miracolo di Antonio era stata esposta nella cappella, a questi viene commissionato il Miracolo del  

cuore dell’avaro e al fratello maggiore la Morte di sant’Antonio7. Nella stessa occasione Giovanni 

Minello,  proto della cappella, e il figlio Antonio, i due principali scultori padovani dell’epoca, 

stipulano un contratto per l’esecuzione del  Miracolo della mula; l’anno successivo Giambattista 

Bregno  viene  incaricato  della  realizzazione  del  Miracolo  del  bicchiere8.  Significativo  come  in 

quest’ultimo contratto venga esplicitamente richiesto di rifarsi al rilievo di Antonio Lombardo9. 

Lo scoppio della guerra della Lega di Cambrai, forza tuttavia un brusco arresto della campagna  

decorativa10, che viene ulteriormente rallentata dalle vicende biografiche di molti degli scultori 

coinvolti per poi riprendere a partire dal terzo decennio. Infatti, Antonio Lombardo muore a 

Ferrara nel 1516, probabilmente senza aver iniziato a lavorare al  Miracolo del cuore dell’avaro, 

della cui esecuzione viene dunque incaricato il fratello, che sottoscrive un contratto nel 1520 e  

consegna il rilievo nel 152511 (fig. 29). Anche Giambattista Bregno muore senza aver messo mai 

mano  al  Miracolo  del  bicchiere e  i  massari si  rivolgono,  sempre  nel  1520,  a  Giovanni  Maria 

Mosca12. Sorte non meno fortunata quella del fratello Lorenzo Bregno, che nel 1520 ribadisce 

7 BLAKE MCHAM 1994, pp. 39-40, 203-204, doc. 13.

8 BLAKE MCHAM 1994, pp. 39-40.

9 «Primo el dicto maestro Zuan Baptista si promete et se obliga de far uno quadro de lalteza et grandeza de li altri  

quadri li quali al presente se fano in Venetia per maestro Antonio Lombardo cum tante figure di tuto relievo et  

de mezo relivo quante seran nel  quadro del  dicto maestro Antonio Lumbardo et obligase de farlo in quela  

perfectione et bonta de figure che serano quelle del quadro del dicto maestro antonio et etiam mejiore et cusi sera  

laudato da persone experte cercha di zo»; BLAKE MCHAM 1994, p. 210, doc. 26.

10 BLAKE MCHAM 1994, pp. 42-43.

11 BLAKE MCHAM 1994, pp. 207-207, docc. 19-20.

12 BLAKE MCHAM 1994, p. 211, doc. 29.
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ammassano in scene affollate e di grande respiro, costruite su molteplici piani in tutte e tre le 

dimensioni.  L’unica  cosa  che  i  rilievi  dei  due  veneti  sembrano  avere  in  comune  coi  bronzi 

quattrocenteschi è l’ambientazione antica, forse più evidente nelle vesti che nelle architetture.  

Tuttavia, anche in questo aspetto l’interesse archeologico dei Lombardo si risolve soprattutto in 

un’attenzione quasi maniacale nei dettagli, perdendo indubbiamente in freschezza esecutiva ed 

espressività.  Considerati  nel  loro insieme,  si  direbbe  che  i  rilievi  marmorei  siano  scolpiti  su 

modelli antichi di età augustea o adrianea, mentre Donatello probabilmente prendeva ad esempio 

cicli narrativi di tutt’altro tenore, come quelli delle due colonne coclidi romane.

La  volontà  dei  massari di  creare  un  complesso  decorativo  quanto  più  possibile  omogeneo  è 

evidente sin da subito: il 17 giugno 1501, meno di un anno dall’incarico dei primi due rilievi e 

solamente quattro giorni dopo che una prima versione, probabilmente un modello in gesso, del 

Miracolo di Antonio era stata esposta nella cappella, a questi viene commissionato il Miracolo del  

cuore dell’avaro e al fratello maggiore la Morte di sant’Antonio7. Nella stessa occasione Giovanni 

Minello,  proto della cappella, e il figlio Antonio, i due principali scultori padovani dell’epoca, 

stipulano un contratto per l’esecuzione del  Miracolo della mula; l’anno successivo Giambattista 

Bregno  viene  incaricato  della  realizzazione  del  Miracolo  del  bicchiere8.  Significativo  come  in 

quest’ultimo contratto venga esplicitamente richiesto di rifarsi al rilievo di Antonio Lombardo9. 

Lo scoppio della guerra della Lega di Cambrai, forza tuttavia un brusco arresto della campagna  

decorativa10, che viene ulteriormente rallentata dalle vicende biografiche di molti degli scultori 

coinvolti per poi riprendere a partire dal terzo decennio. Infatti, Antonio Lombardo muore a 

Ferrara nel 1516, probabilmente senza aver iniziato a lavorare al  Miracolo del cuore dell’avaro, 

della cui esecuzione viene dunque incaricato il fratello, che sottoscrive un contratto nel 1520 e  

consegna il rilievo nel 152511 (fig. 29). Anche Giambattista Bregno muore senza aver messo mai 

mano  al  Miracolo  del  bicchiere e  i  massari si  rivolgono,  sempre  nel  1520,  a  Giovanni  Maria 

Mosca12. Sorte non meno fortunata quella del fratello Lorenzo Bregno, che nel 1520 ribadisce 

7 BLAKE MCHAM 1994, pp. 39-40, 203-204, doc. 13.

8 BLAKE MCHAM 1994, pp. 39-40.

9 «Primo el dicto maestro Zuan Baptista si promete et se obliga de far uno quadro de lalteza et grandeza de li altri  

quadri li quali al presente se fano in Venetia per maestro Antonio Lombardo cum tante figure di tuto relievo et  

de mezo relivo quante seran nel  quadro del  dicto maestro Antonio Lumbardo et obligase de farlo in quela  

perfectione et bonta de figure che serano quelle del quadro del dicto maestro antonio et etiam mejiore et cusi sera  

laudato da persone experte cercha di zo»; BLAKE MCHAM 1994, p. 210, doc. 26.

10 BLAKE MCHAM 1994, pp. 42-43.

11 BLAKE MCHAM 1994, pp. 207-207, docc. 19-20.

12 BLAKE MCHAM 1994, p. 211, doc. 29.
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l’intenzione di scolpire il Miracolo del marito geloso, forse commissionatagli già nel 1516, ma alla 

sua morte nel 1524 il rilievo non era ancora iniziato e la commissione passò a Giovanni Rubino13. 

Antonio Minello era  intanto stato incaricato di  scolpire,  sempre nel  1520,  la  Risurrezione di  

Parrisio,  ma  alla  sua  morte  nel  1529  il  rilievo  non era  ancora  finito  e  i  massari decisero  di 

incaricare Jacopo Sansovino della sua realizzazione14. Allo stesso modo, in seguito alla morte di 

Giovanni Minello, nel 1528 a Tullio è affidato anche il Miracolo della mula, che tuttavia non verrà 

mai eseguito; identica sorte anche per il rilievo della Morte di sant’Antonio, la cui unica menzione 

è nel contratto del 150115:  questi  due episodi risultano infatti mancanti dalla narrazione della 

cappella.

Nel frattempo procedeva anche la decorazione architettonica della cappella, sotto la direzione del 

proto Giovanni Minello, carica che il vecchio scultore padovano ricoprirà fino al 152116. Sebbene 

si  tratti  perlopiù  di  rilievi  decorativi  e  ornamentali,  nel  basamento  su  cui  è  impostata 

l’architettura della cappella fa la sua presenza un singolo rilievo narrativo, tanto più peculiare per  

via del suo tema pagano:  Muzio Scevola (cat. 5). In effetti, questo è l’unico dei rilievi narrativi 

della cappella il cui tema non sia tratto dalle vicende del santo o dalla Bibbia. La sua posizione è 

sicuramente peculiare almeno quanto il tema, sul basamento dell’arcata che porta alla cappella 

della Madonna Mora, senza avere un rilievo compagno di fronte. Il tema del fuoco e del sacrificio 

è una costante della decorazione della cappella: bracieri fanno la loro presenza in molti dei dadi 

basamentali, incluso quello con Muzio Scevola, mentre nell’intradosso dell’arcata con la finestra 

sono raffigurati due piccoli rilievi con il Sacrificio di Abele e il Sacrificio di Caino. A differenza dei 

figli  dei  Progenitori,  tuttavia,  il  sacrificio di  Muzio Scevola  ha un valore prettamente civico, 

legato in particolare alla costanza e all’amor patrio, due concetti che meglio si adattano ad una  

figurazione laica che religiosa. Si può supporre che Muzio possa dunque istituire una sorta di 

prefigurazione pagana di Cristo e sant’Antonio. Probabilmente non è un caso che la principale 

fonte della vicenda di Muzio sia il padovano Livio17, cui indubbiamente Minello dovette rifarsi 

per impostare la sua narrazione, anche se va notato che il rilievo appare troppo generico per 

affermare con certezza la derivazione dal testo classico. Sebbene la composizione non abbia molti  

punti in comune18, va notato che la figura di Muzio deriva piuttosto chiaramente dalla tavola 

13 BLAKE MCHAM 1994, pp. 44-45, 216-218, docc. 48-52.

14 BLAKE MCHAM 1994, pp. 44-45, 213-214, docc. 37-40.

15 BLAKE MCHAM 1994, pp. 47, 203-204, doc. 13, pp. 208-210, docc. 23-25.

16 BLAKE MCHAM 1994, pp. 66, 69.

17 LIV. II 12.

18 BLAKE MCHAM 1994, pp. 69-70.
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mantegnesca in  grisaille di identico soggetto (fig. 34) oggi a Monaco e che nel 1512 si trovava 

nell’abitazione veneziana di  Francesco Zio19,  in effetti  uno dei  pochi  precedenti  del  soggetto. 

Speculare – solamente più rigida nel rilievo che nel dipinto – è la forma arcuata data dalla gamba 

sollevata,  dalla  testa  piegata  e  dal  corpo in  leggero  contrapposto,  mentre  appare  invertito  il  

rapporto con il braciere e dunque la posizione di entrambi gli arti.

Come già detto, i due rilievi consegnati nel 1505 assursero immediatamente a canone per il resto  

della decorazione della cappella, al punto in molti dei contratti stipulati viene specificato come i  

vari scultori debbano usarli come modello per le proprie opere. E così viene indubbiamente fatto 

da Antonio Minello, che nel 1519 consegna l’Investitura di sant’Antonio (fig. 28), l’unico rilievo 

del gruppo a non rappresentare un miracolo del santo, che viene collocato nel primo arcone a 

sinistra, ad aprire il percorso narrativo chiuso sul lato opposto dal rilievo del più giovane dei 

fratelli  Lombardo.  Un rilievo  che  non  perde  quasi  per  nulla  l’impostazione  isocefalica  e  la 

struttura paratattica, né le forti alternanze tra alto, medio, basso e bassissimo rilievo già utilizzate  

dai  due fratelli20.  Pur  organizzando le  figure  in  due  gruppi  principali  ben distinti  e  isolati  e 

riducendo  i  rapporti  simmetrici  all’interno  di  questi  due  gruppi  –  le  quattro  figure  riunite 

intorno al santo a sinistra e le tre figure a destra21 –, parrebbe che per l’Investitura lo scultore 

padovano  si  sia  attenuto  strettamente  ai  dettami  di  obbedienza  stilistica  volute  dai  massari. 

Probabilmente questo avviene non tanto, o non solamente, in rispetto al vincolo di committenza, 

ma proprio per una scelta stilistica di Minello, che nel secondo decennio si sposta da Padova a  

Venezia,  dove  si  rende  responsabile  di  una  serie  di  opere  in  cui  l’influenza  del  classicismo 

lombardesco  diventa  palese  sintomo  di  un  tentativo,  che  si  può  considerare  riuscito,  di 

aggiornarsi su quello che ormai è lo stile imperante nella Serenissima. Un segno, si potrebbe dire, 

della definitiva inversione nel rapporto di produzione e ricezione culturale tra Venezia e la città 

liviana. Nonostante ciò, il rilievo non viene affatto apprezzato dagli esigenti committenti, che 

arrivano  a  definirlo  «goffo»22,  probabilmente  a  causa  della  composizione,  fredda  e  statica  – 

persino  se  lo  si  paragona  coi  due  algidi  rilievi  eseguiti  dai  Lombardo –,  e  dell’inespressività 

generale della scultura, cui non riesce a far da contrappeso una qualità nell’esecuzione del rilievo e 

19 «El quadretto de Muzio Scevola, che brusa la mano propria, finto de bronzo, fu de mano de Andrea Mantegna» 

[Michiel] 1800, p. 70.

20 Come notato anche da BLAKE MCHAM 1994, p. 44.

21 Sicuramente sintomi di una genesi non semplice,  come dimostrato da quelle che sembrano a tutti gli effetti  

commissioni  distinte per  le  tre lastre che compongono il  rilievo,  probabilmente  indicanti  un lavoro che fu 

almeno parzialmente rifiutato e di conseguenza eseguito nuovamente; BLAKE MCHAM 1994, pp. 43-44, 204-206, 

docc. 14-18.

22 BLAKE MCHAM 1994, p. 205, doc. 15.
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un’attenzione ai dettagli sì alta, ma che non riesce ad avvicinarsi alle vette raggiunte dai Miracoli 

dei due fratelli.

Nel 1520 Tullio stipula il contratto per eseguire il Miracolo del cuore dell’avaro, in sostituzione del 

defunto Antonio23; nello stesso anno Giovanni Maria Mosca era stato incaricato di eseguire il 

Miracolo del bicchiere che Giambattista Bregno non era riuscito a realizzare in vita24.  Dopo la 

fredda ricezione del rilievo di Minello, i massari, se da un lato decidono di affidarsi ad un giovane 

scultore locale, dall’altro richiamano all’opera Tullio, che anche nella vecchiaia poteva garantire 

un’altissima qualità esecutiva. Il rilievo da questi installato nel 1525 (fig. 29) nel sesto arcone della  

cappella, a fianco dell’altro  Miracolo firmato dal più vecchio dei fratelli Lombardo di vent’anni 

prima, è forse il vertice più alto raggiunto nell’intera serie nei riguardi di quantità e minuzia dei 

dettagli e di politezza delle superfici25. Questa cura al limite del maniacale colpisce in maniera 

ancor maggiore se la si paragona al  Miracolo della gamba riattaccata (fig. 27), che appare quasi 

sobrio in confronto. Le figure sono portate a un limite di astrazione assoluto, in virtù tanto di 

questo esasperato decorativismo che di una tendenza alla  geometrizzazione stereometrica  che 

caratterizzò sempre la scultura di Tullio. Molteplici sono le questioni che sono state sollevate 

dallo studio comparato dei due rilievi, la più recente delle quali, forse la più cruciale, è quella 

della  paternità  del  Miracolo  del  cuore  dell’avaro.  Nonostante  l’inequivocabile  iscrizione,  sul 

basamento del letto di morte dell’usuraio,  OPVS TVLLII LOMBAR. PETRI F., infatti, A. Markham 

Schulz ha attribuito il rilievo al figlio di Tullio, Sante, arrivando a raccogliere sotto il suo nome 

un  corpus  di  opere  principalmente  eseguite  nella  bottega  del  padre26.  Se  quest’attribuzione 

riuscirebbe in effetti a spiegare le evidentissime differenze tra il  Miracolo del 1525 e quello del 

1505, ma anche con buona parte della scultura tarda di Tullio considerabile autografa in virtù 

dell’altissima qualità27, è altrettanto vero che il nome di Sante non compare mai collegato ad una 

qualsiasi  di  queste  –  o  altre  –  opere,  né  è  stato  possibile  identificare  suoi  lavori  di  scultura 

all’esterno della bottega paterna. Ad ogni modo le analisi stilistiche fatte dalla studiosa americana 

e i confronti col Miracolo della gamba riattaccata paiono confermare una differente paternità per i 

due  rilievi,  che  se  anche  non  spettasse  a  Sante  dovrebbe  venir  riconosciuta  ad  un  membro 

23 BLAKE MCHAM 1994, pp. 206-207, doc. 20.

24 BLAKE MCHAM 1994, p. 211, doc. 29; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 27-28.

25 MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 107-109.

26 MARKHAM SCHULZ 2004b; MARKHAM SCHULZ 2009; MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 97-102, 106-109, 116-118.

27 Prima su tutti la  Pietà nella chiesa dei Santi Francesco e Giustina a Rovigo, la cui distanza dai due santi che  

l’accompagnano  è  spiegata  dalla  studiosa  proprio  grazie  all’attribuzione  rispettivamente  a  padre  e  figlio; 

MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 116-118.
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prominente  della  bottega  di  Tullio  la  cui  personalità  non  è  altrimenti  nota  –  ma  che 

evidentemente è lo stesso che collabora con lui al Monumento al doge Giovanni Mocenigo († 1485) 

(fig. 35) e alla Pietà di Rovigo28.

Il  Miracolo  del  bicchiere (fig.  30)  ebbe  una  gestazione  ancora  più  lunga,  venendo consegnato 

solamente nel 1529, qualche mese dopo la partenza di Mosca per la Polonia, probabilmente a 

seguito  di  un’offerta  dalla  cerchia  ristretta  di  Sigismondo  I.  I  documenti  di  pagamento  e  le 

negoziazioni coi massari permettono infatti di comprendere come a partire da aprile 1529 sia il 

milanese Pietro Paolo Stella a lavorare al rilievo, portandolo a termine entro la fine dell’anno, 

chiamato da Venezia direttamente dallo scultore padovano29. Rispetto ai rilievi eseguiti fino ad 

allora,  quello di  Mosca e Stella  porta  una ventata d’aria  fresca all’interno della  cappella.  Pur 

partendo  dalle  stesse  basi  linguistico-stilistiche  dei  Lombardo,  lavorando  su  un  classicismo 

antiquario,  Mosca  imposta  un’opera  che  fondamentalmente  nega  l’isocefalia  e  l’impostazione 

statica  che accomunavano i  rilievi  della  cappella  fino a  quel  momento.  Non si  tratta  di  una  

rivoluzione strutturale come quella apportata alla scultura veneziana da Sansovino e dalla sua  

scuola,  ma  una  sorta  di  reazione  interna,  un  tentativo  di  riforma  che  pone  le  sue  basi  nel  

medesimo retroscena culturale dei Lombardo e dei Minello. Non a caso a questo “manierismo” 

della  scultura  veneta  è  stato  accostato  alla  contemporanea  pittura  di  Lorenzo  Lotto  e  

Pordenone30.

I due rilievi consegnati nel terzo decennio aprono le porte alla nuova generazione di scultori 

veneti formatisi all’interno della tradizione classicheggiante, che ormai dà segno di essere giunta al 

limite.  Se  da  un  lato  Sante  porta  all’estremo  il  decorativismo,  la  politezza,  l’attenzione  al  

dettaglio, l’impostazione statica, l’esasperazione drammatica e la forte stereometria che avevano 

caratterizzato  tutta  la  parabola  artistica  del  padre,  Mosca  e  Stella,  con la  loro  impostazione 

drammatica, dinamica, “di maniera”, senza rinunciare alla propria formazione classicista aprono a 

nuove prospettive e possibilità uno stile che ormai doveva apparire esausto. I due grandi rilievi  

della  cappella  sono  sintomatici  e  ben  sintetizzano  lo  splendido  tramonto  di  questa  stagione 

artistica veneziana. Il primo rilievo consegnato nel decennio successivo, la Risurrezione di Parrisio 

(fig. 36), che i massari affidano dopo la morte di Antonio Minello ad un Jacopo Sansovino giunto 

da poco a Venezia ma già celebrato e protetto da mecenati influenti, segna il nuovo corso della  

scultura veneziana. Le radicali novità portate dal grande fiorentino segneranno un mutamento 

28 MARKHAM SCHULZ 2004b, pp. 52-58; MARKHAM SCHULZ 2009, pp. 41-45; MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 97-102, 

106-109, 116-118.

29 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 35, 202-204, doc. III D.

30 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 60.
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irreversibile  nella  scultura  veneziana,  mentre  i  grandi  protagonisti  della  stagione  appena 

conclusasi,  tanto i  vecchi  maestri  come Tullio Lombardo quanto i  nuovi “riformatori”  come 

Giovanni Maria Mosca, Pietro Paolo Stella e Sante Lombardo, fallirono nell’impostare una scuola 

alternativa alla linea fiorentino-romana, preferendo i due Lombardo chiudersi entro commissioni  

tradizionaliste, mentre Mosca e Stella accettarono di espatriare, rispettivamente in Polonia e in 

Boemia. Di conseguenza le nuove generazioni vennero fondamentalmente assorbite nell’orbita di 

Sansovino e dei suoi numerosi collaboratori.

I camerini di Alfonso I

Poco dopo la consegna dei primi due rilievi del ciclo, le strade dei fratelli Lombardo prendono 

direzioni  completamente  diverse  quando  Antonio,  che  pur  sembrava  godere  di  una  non 

indifferente fortuna, essendo stato incaricato di dirigere i lavori alla cappella Zen a San Marco e 

avendo ricevuto la commissione per un secondo rilievo per la cappella dell’Arca, parte alla volta 

di Ferrara, al servizio del duca Alfonso  I31. Lì, nel corso di diversi anni, sarà responsabile della 

realizzazione  di  un  fenomenale  ciclo  decorativo,  svolto  in  una  serie  di  stanze,  i  cosiddetti 

“camerini”, nella Via Coperta del Castello di San Giorgio, dove finalmente i temi antiquari e la 

sua spiccata tendenza al classicismo possono aver modo di esprimersi liberamente e senza vincoli  

tematici.  I due principali  rilievi della serie,  oggi dispersa,  sono sufficienti  ad illustrare a quali 

vertici poté essere portato il rilievo classicista: si tratta della Disputa tra Minerva e Nettuno (cat. 6) 

e della Fucina di Vulcano (cat. 7), entrambi oggi conservati all’Ermitage di San Pietroburgo. Fino 

a tempi recenti va notato che i rilievi, oltre a portare medesima datazione (1508, data incisa su  

uno dei  rilievi  ornamentali),  erano considerati  parte  di  un ciclo  omogeneo,  mentre  una  più 

attenta lettura dei documenti e dei rilievi stessi ha portato a distinguere la realizzazione dei rilievi 

principali in due fasi ben distinte, aprendo anche alla possibilità che la  Disputa e la  Fucina non 

fossero  concepite  come  una  coppia  e  probabilmente  neanche  per  lo  stesso  ambiente32. 

L’interpretazione precedente aveva in effetti portato a tentativi di forzatura di un programma 

omogeneo che probabilmente non era mai stato nelle intenzioni  del duca né dei suoi artisti,  

31 Per speculazioni sul motivo della partenza di Antonio da Venezia vedi SARCHI 2004 p. 41; SARCHI 2008, pp. 153-

162.

32 MARKHAM SCHULZ 2004a, pp. 27-30; MARKHAM SCHULZ 2007, pp. 321, 323-325, 332-338. Non così C. Hope e 

V.  Farinella  che,  pur  tenendo conto  di  una  distanza temporale  tra  la  Fucina e  gli  altri  rilievi,  la  pongono 

comunque all’interno dello Studio dei Marmi; HOPE 2012, pp. 189-190; FARINELLA 2014, pp. 139-140, n. 201.
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portando ad ipotizzare che i due stili tanto diversi, “classico” quello della Disputa ed “ellenistico” 

quello della Fucina, derivassero da una volontà esplicita di dimostrare la conoscenza dei differenti 

stili adottati dagli scultori antichi e di replicarne gli effetti nel ciclo per omaggiare l’erudizione del 

committente33. L’ipotesi è difficilmente dimostrabile, e al contrario presupporrebbe che la corte 

ferrarese di Alfonso I possedesse una conoscenza dell’arte antica assolutamente senza precedenti – 

o  successori  –  nella  cultura  rinascimentale  italiana:  nessun’altra  opera,  artistica  o  letteraria, 

dimostrerebbe una così elevata coscienza dell’evoluzione degli stili antichi, che agli occhi di artisti  

e umanisti moderni apparivano in effetti molto più omogenei di quanto appaiano a noi, al punto  

che non c’è motivo di credere che si concepissero differenze nemmeno tra arte greca e romana 34. 

L’evidente discrepanza stilistica tra i  rilievi è dunque da spiegare con una diversa datazione e 

un’evoluzione stilistica del loro artefice, sottoposto a nuovi stimoli, mentre la posizione dei due 

rilievi  in  due  differenti  ambienti,  rispettivamente  lo  Studio  dei  Marmi  per  la  Disputa e  il 

Camerino dei Baccanali per la Fucina35, spiegherebbe egregiamente le differenze sia tematiche che 

di proporzione che contraddistinguono le due opere.

Quanto in ogni caso appare estremamente interessante è che, per la prima volta, uno scultore  

veneziano ha la possibilità di eseguire un rilievo narrativo – in questo caso addirittura una serie di  

rilievi – con temi tratti dalla classicità e svicolato da contesti più ampi; i due rilievi con altrettante 

Fatiche di Ercole del Monumento del doge Pietro Mocenigo (cat. 1) e i clipei del Monumento del doge  

Andrea Vendramin (cat. 2) sono infatti indissolubilmente legati ad una lettura d’insieme della 

tomba, così come il Muzio Scevola della cappella dell’Arca del Santo (cat. 5) risultava subordinato 

ai temi cristiani del ciclo. Nei rilievi ferraresi, invece, avviene quanto già avveniva in pittura da  

diversi decenni: il tema classico, che pure non perde – non potrebbe farlo – la carica allegorica, è  

l’unico ad essere trattato ed è totalmente indipendente, non dovendo coesistere, in nessun grado 

di subordinazione, con soggetti tratti dalla cristianità.

Il primo dei due rilievi (cat. 6), che dovette essere realizzato negli anni immediatamente successivi 

al trasferimento nella città estense, dimostra una perizia tecnica impressionante, pari a quella di 

cui già Antonio aveva dato prova nel rilievo del Santo (fig. 26), ma al contempo lo stesso rigido 

classicismo che contraddistingue la scultura padovana. Probabilmente fu eseguito, assieme alla 

maggior parte degli altri rilievi, entro il 1508, data iscritta su uno dei rilievi ornamentali di San 

33 STEDMAN SHEARD 1993, p. 327.

34 BRENDEL 1982, pp. 28-30.

35 MARKHAM SCHULZ 2007, pp. 332-338.
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Pietroburgo36, e destinato, come dimostrato da una serie di pagamenti, allo Studio dei Marmi37. Il 

rilievo rappresenta la Contesa tra Minerva e Nettuno per il controllo dell’Attica, risolta a favore della 

prima da Bacco, che favorì il dono dell’ulivo fatto dalla dea della sapienza al cavallo e alla fonte  

d’acqua salata offerti dal dio del mare38, ed è un’allusione neanche troppo velata al buon governo 

di Alfonso.

La Fucina (cat. 7) dimostra come l’artista debba aver ricevuto nel frattempo una serie di stimoli 

nuovi, sicuramente dovuti ad almeno un viaggio romano al seguito del duca nel 1508 39, e abbia 

ceduto ad un dinamismo finora inedito nella sua produzione. Numerose sono le citazioni, quasi 

esclusivamente da opere romane. La prima e più evidente è il Laocoonte (fig. 37), di cui vengono 

ripresi posa, anatomia ed espressione nella figura sulla sinistra, chiaramente identificabile come il 

protagonista  del  rilievo.  L’influenza  del  capolavoro antico si  vede tuttavia  in  tutto  il  rilievo,  

poiché  quasi  tutti  i  personaggi  portano  il  medesimo sguardo  corrucciato,  la  bocca  aperta  e 

finanche fattezze  riconducibili  al  medesimo prototipo.  Nella  figura  centrale  vista  di  schiena, 

riconoscibile facilmente come uno dei ciclopi che aiutavano Vulcano, si può cogliere una seconda 

citazione antica, ovvero la schiena del Torso del Belvedere (fig. 38), la cui fortuna nell’arte moderna 

non può in alcun modo venir sovrastimata. La figura a destra potrebbe invece derivare da uno dei  

Dioscuri di Montecavallo40 (fig. 39), ma la somiglianza con l’Ercole (cat. 1.b) scolpito da Antonio 

nella tomba di Pietro Mocenigo farebbe supporre che la citazione dovesse essere più composita, e 

derivata tanto dai due colossi romani quanto dall’Ignudo della paura (fig. 19) che dovette fornire il 

modello al rilievo giovanile. La posa dell’aquila è sorprendentemente simile a quella presente in 

un’ara funeraria romana che da fine Quattrocento l’allora cardinale Giuliano della Rovere aveva 

fatto riutilizzare come altare ai Santi Apostoli, in seguito pervenuta alla collezione Ludovisi41. Per 

la  figura  al  centro  si  possono  invece  riconoscere  molteplici  prototipi,  ad  esempio 

l’Ercole/Commodo Vaticano42,  cui  potrebbe  essere  aggiunto  un  suggerimento,  per  il  braccio 

alzato, dalla figura di Platone della  Scuola di Atene43 (fig. 41); tuttavia è stata notata anche una 

36 ANDROSOV, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 160, cat. 12.

37 MARKHAM SCHULZ 2007, pp. 323-325.

38 FARINELLA 2014, pp. 100-105.

39 FARINELLA 2005; MARKHAM SCHULZ 2007, p. 327; FARINELLA 2014, pp. 128-133.

40 ISHII 1997, p. 11.

41 MARKHAM SCHULZ 2007, p. 326.

42 MARKHAM SCHULZ 2007, p. 326.

43 MARKHAM SCHULZ 2007, p. 328.
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stretta somiglianza col David di Michelangelo44 (fig. 42). Per quanto riguarda l’ambiente in cui è 

calata la scena, è stato notato un parallelismo tra l’arco trionfale di sfondo e l’architettura della  

Scuola di Atene45, che tuttavia non appare totalmente convincente. A sostegno di questa tesi, A. 

Markham Schulz  ha asserito  che  Antonio avrebbe ignorato le  fonti  antiche,  che  pongono la 

fucina di Vulcano in una caverna sotto l’isola di Vulcano46 per spostarla in un palazzo signorile, 

seguendo  dunque  l’affresco  raffaellesco47.  Se  la  studiosa  ha  tuttavia  ragione  nel  vedere  un 

parallelismo tra il cielo con le nubi oltre le arcate di affresco e rilievo – reso tramite l’uso di  

un’incrostazione in pavonazzetto –, non sembra essersi resa conto che quanto rappresentato in 

marmo bianco sia effettivamente la grotta di Vulcano: la scena, invece di esser rappresentata al 

suo  interno,  viene  ambientata  fuori,  ma  Antonio  tiene  comunque  conto  del  testo  latino48. 

Interessante notare come le citazioni non siano solamente unidirezionali: Garofalo, in una data 

purtroppo imprecisata, si ispira chiaramente al rilievo per dipingere la lunetta con la  Fucina di  

Vulcano a  Palazzo Costabili,  in  cui  il  rilievo di  Antonio fornisce il  modello per Vulcano,  il 

camino e il ciclope visto di schiena49 (fig. 45). Non che la cosa possa stupire più di tanto, dato che 

Garofalo frequentava la corte estense e aveva sicuramente avuto modo di visitare i camerini ducali 

in più occasioni.

Sebbene l’ambientazione nella  fucina di Vulcano sia  evidente,  meno chiara è  l’identificazione 

della scena, generalmente ritenuta una Nascita di Atena50 per associazione con la Disputa, con cui 

dovrebbe formare una coppia che richiama le scene sui due frontoni del Partenone descritti da 

Pausania51. In questa ricostruzione, la figura al centro della scena e inquadrata dall’arco, sarebbe il 

padrone di  casa,  mentre Giove si  dovrebbe identificare con il  personaggio seduto sull’aquila.  

Sebbene  sofferente,  non  è  comunque  evidente  nessuna  ferita  sulla  testa  del  re  degli  dei,  né 

compare l’ascia con cui Vulcano avrebbe dovuto colpirlo per far nascere Minerva, la quale non 

sembra essere identificabile inoltre in nessuna delle figure rappresentate, tutte virili. A sfavore di 

questa tesi si  deve notare come alle incongruenze tra il rilievo e la narrazione antica si siano 

recentemente sommate le recenti ricostruzioni delle vicende della decorazione della Via Coperta  

44 FARINELLA 2005, pp. 117-118; FARINELLA 2014, p. 141.

45 STEDMAN SHEARD 1993, p. 353, n. 97; MARKHAM SCHULZ 2007, pp. 327-328.

46 VERG., Aen. VIII 416-453.

47 MARKHAM SCHULZ 2007, p. 327.

48 FARINELLA 2014, p. 141.

49 MARKHAM SCHULZ 2007, pp. 328-329; FARINELLA 2014, p. 156-157.

50 STEDMAN SHEARD 1993.

51 PAUS., Periegesi I 24, 5.
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ferrarese, che porterebbero ad escludere che la Fucina si trovasse nel Camerino dei Marmi assieme 

agli altri rilievi alfonsiani. Caduto il principale motivo di quest’identificazione, ovvero il tema 

condiviso  con  la  Disputa,  si  è  così  fatta  strada  una  seconda  possibilità,  ipotizzata 

indipendentemente da E. Schwarzenberg52 e A. Markham Schulz53, che la Fucina rappresenti cioè 

il momento in cui Elio annuncia a Vulcano del tradimento tra sua moglie Venere e Marte. In 

questo scenario, è da riconoscere in Vulcano la figura che si dimena sull’incudine, mentre Elio 

sarebbe il giovane che entra in scena da destra e Giove, la cui presenza è indicata dall’aquila in  

basso a destra, sarebbe la figura stante inquadrata dall’arco. Questa ricostruzione si adatterebbe  

inoltre  molto bene  col  tema amoroso e  sensuale  del  Camerino dei  Baccanali  (fig.  43),  ove il 

rilievo,  secondo la  studiosa americana,  doveva esser collocato probabilmente su  un camino54. 

Differente il parere di V. Farinella, che intende la raffigurazione molto più strettamente legata al  

testo antico55, ritenendo che la scena illustri quasi pedissequamente il momento in cui Vulcano 

irrompe nella  fucina ordinando ai  ciclopi  di  interrompere  il  lavoro per  realizzare  le  armi  di 

Enea56.

Solo un terzo rilievo riconducibile alla serie alfonsiana ha carattere narrativo, si tratta del Trionfo  

di Ercole (cat. 8), anch’esso conservato all’Ermitage. Unico dei rilievi ad essere realizzato su due 

diverse lastre,  quella più piccola,  a sinistra, è probabilmente un restauro eseguito dallo stesso 

Antonio in seguito ad un danneggiamento,  forse in sede di montaggio, dell’originale.  Le due 

lastre dimostrano infatti uno stile piuttosto differente: la minore appare decisamente più vicina 

alla  Fucina (cat.  7),  mentre  la  maggiore  è  più coerente  col  resto  del  gruppo dello Studio di 

Marmo, segno che probabilmente l’esecuzione del restauro dovette seguire le esperienze romane 

di Antonio.

I rilievi narrativi alfonsiani raccontano molto delle strategie di autorappresentazione messe in 

atto dal duca. Nella  Disputa (cat. 6), ad esempio, è preannunciata la grandissima fortuna della 

figura di Bacco, vero e proprio alter ego di Alfonso, in quest’occasione visto come saggio giudice,  

che preferisce la cultura e la pace simbolizzati da Minerva al bellicoso dio marittimo57. Il tema 

bacchico diventerà  in  seguito  preponderante per  la  rappresentazione  del  duca,  che arriverà a 

dedicare al dio l’intero ciclo decorativo di una delle stanze della Via Coperta (fig. 43). Per quanto  

52 SCHWARZENBERG 2005.

53 MARKHAM SCHULZ 2007.

54 MARKHAM SCHULZ 2004a, pp. 27-30; MARKHAM SCHULZ 2007, pp. 321, 323-325, 332-338.

55 VERG., Aen. VIII 416-453.

56 FARINELLA 2014, pp. 137-144.

57 FARINELLA 2014, pp. 101-105.
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riguarda la  figura di  Ercole  evocata  dal  Trionfo (cat.  8),  va  ricordato come questa godette  di 

grandissima fortuna alla corte ferrarese, anche per l’omonimia tra l’eroe classico e due duchi, 

rispettivamente padre e figlio di Alfonso I. Si è dunque voluta identificare la scena sia come un 

omaggio del duca al proprio predecessore, impersonato dall’Alcide, che un buon augurio per il 

proprio erede Ercole, nato nel 1508 e che diventerà a sua volta duca alla morte del padre, che si  

potrebbe identificare con il putto sul cavallo marino58. Al contempo, tuttavia, il rilievo potrebbe 

alludere ala battaglia di Polesella del 1509, dove le truppe ferraresi sconfissero la flotta veneziana 

nelle acque del Po, ove la presenza di Ercole sarebbe un “risarcimento” alla memoria del padre di 

Alfonso, costretto a cedere ai veneziani il Polesine59. Le letture di V. Farinella, in particolare, sono 

tutte incentrate nel tentativo di trovare parallelismi tra le vicende storico-biografiche di Alfonso e  

le  scene  raffigurate  nei  marmi  da  Antonio,  tentativo  che  risulta  talvolta  forzato.  Oltre  alla  

battaglia di Polesella, dunque, la rappresentazione di Alfonso come saggio giudice in veste di 

Bacco (cat. 6) si lega alla congiura dei fratelli Ferrante e Giulio del 1506, cui commutò la pena 

capitale nella reclusione a vita60; invece la Fucina (cat. 7), letta come inizio della fusione delle armi 

di Enea, vede il duca nelle vesti di Vulcano prepararsi alle vicende belliche della guerra della Lega 

di Cambrai – in modo quasi incoerente con l’allegoria di pace e giustizia della Disputa61. Se è vero 

che generalmente le allegorie rinascimentali  sono trasfigurazioni  delle  vicende biografiche dei 

committenti,  la  concezione  di  un  programma  così  strettamente  legato  agli  avvenimenti 

contemporanei  appare piuttosto debole,  anche solo per  il  fatto  di  presupporre non tanto un 

programma ma una serie di commissioni distinte man mano che i fatti stessi prendevano corso. 

Una lettura così strettamente biografica di ciò che viene rappresentato rischia di porre in secondo 

piano proprio l’argomento allegorico, semplificando fin troppo una narrazione che doveva senza 

alcun dubbio essere stratificata su più livelli  per permetterne diversi gradi di letture,  come si 

confaceva ad un qualsiasi colto committente o fruitore d’arte d’inizio Cinquecento.

Sebbene  più  profondamente  radicata  nella  tradizione  classicista  di  fine  Quattrocento, 

analogamente alla cappella dell’Arca del Santo anche la serie di rilievi per Alfonso  I segna una 

profonda mutazione e  in  qualche  modo il  superamento,  dall’interno,  dello  stesso  classicismo 

veneto. Anche un artista “ellenico” quanto Antonio Lombardo, infatti, rimarrà profondamente 

scosso dalle novità dell’arte romana di inizio Cinquecento, tanto antiche quanto moderne. La 

conoscenza del  Laocoonte (fig. 37), del  Torso del Belvedere (fig. 38), della Stanza della Segnatura 

58 SCHWARZENBERG 2005, p. 301; SARCHI 2008, pp. 190, 249; FARINELLA 2014, pp. 176-177.

59 FARINELLA 2014, pp. 162-180.

60 FARINELLA 2014, pp. 91-107.

61 FARINELLA 2014, pp. 133-162.
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(fig. 41) e di Michelangelo (fig. 42) comportarono una modifica radicale del linguaggio artistico 

dello scultore, che sicuramente avrebbe portato ad interessanti sviluppi non fosse stato per la sua 

morte.  Ciò  che  tuttavia  risulterà  fondamentale  da  questi  due  grandi  cicli  sarà  l’influenza  

incredibile che avranno nella nascita e nello sviluppo di un genere artistico affatto nuovo, i cui  

primi passi si devono proprio agli anni ferraresi di Antonio.
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3. ANTICO E PSEUDO-ANTICO: FALSI, RESTAURI E INVENZIONI

Accanto  e  parallelamente  alla  diffusione  dello  stile  classicista,  nella  scultura  veneta  del 

Cinquecento si faceva strada un nuovo modo di rapportarsi con la statuaria antica. A Venezia,  

una  città  naturalmente  priva  di  antichità,  il  cui  stesso  mito  di  fondazione coincideva  con le 

invasioni barbariche e la fine del mondo classico, sorgeva e si sviluppava un mercato legato alla  

mimesi  della  statuaria  classica.  Pur  non  essendo  un  fenomeno  peculiare  alla  città  lagunare, 

nondimeno colpisce la quantità di opere pseudo-antiche prodotte fondamentalmente tra Venezia 

e Padova nel corso del Cinquecento.

Il termine pseudo-antico, entrato ormai in uso nella letteratura sulla materia1, di fatto sostituisce 

più  antiche  denominazioni  utilizzate  generalmente  in  senso  dispregiativo  quali  “falsi”, 

“imitazioni” o “copie” di sculture antiche2.  A tal proposito è bene fare una premessa critico-

teorica e una definizione e distinzione tra vari rami delle sculture pseudo-antiche. Una scultura di  

questo genere ha l’intenzione esplicita di apparire antica agli occhi dei contemporanei. Alcune di 

queste  sculture  erano  indubbiamente  dei  falsi,  intesi  dunque  ad  apparire  antiche  per  poter 

imbrogliare incauti acquirenti, ma ciò non dovrebbe sminuirne l’importanza, in quanto in ogni  

caso  spesso  si  tratta  di  creazioni  autonome  e  originali.  Al  contrario,  moltissime  erano 

evidentemente  commissionate  ex  novo da  eruditi  e  collezionisti,  che  dunque  dovevano 

considerarle a loro volta considerarle non prive di dignità artistica. In questo senso potevano 

dunque fungere da surrogato delle sculture antiche stesse3.

Fondamentalmente, per meglio chiarire quanto si intenda con “pseudo-antico”, si estende questa 

definizione a tutte quelle opere che potrebbero ben figurare – e spesso lo facevano o lo fanno 

tuttora – in una collezione archeologica, pur essendo prodotte in età moderna. Vengono dunque 

automaticamente escluse quelle sculture che, nonostante un’attenta ricerca antiquaria da parte 

dell’autore,  sono  evidentemente  considerabili  moderne  per  funzione  o  contesto,  come  i 

1 Tra gli altri  PINCUS 1979, p. 40;  PIZZO 1989, pp. 107, 113, 114; DE PAOLI 2004, p. 153;  LUCHS 1995, p. 108; 

SIRACUSANO 2013, pp. 125, 128; MARKHAM SCHULZ 2015–2016, p. 43; CERIANA 2016, p. 48.

2 FAVARETTO 1997, p. 107.

3 LUCHS 1995, pp. 108-112.
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monumenti funebri, le figure vestite alla moderna, i temi cristiani o qualsiasi elemento decorativo 

che sia parte integrante di un manufatto architettonico. Allo stesso modo anche la pratica del  

restauro d’arte antica dovrà necessariamente inserirsi in questo discorso, poiché la maggior parte 

delle  volte  questa  si  concretizzava in  invenzioni  relative tanto alla  forma quanto al  soggetto. 

Particolarmente  critica  è  invece  la  questione  delle  opere  bronzee,  la  cui  materialità  stessa  

porterebbe ad escluderne la trattazione: il bronzo, infatti, dichiarerebbe automaticamente la sua 

giovane età non presentando la patina data dall’ossidazione superficiale.

Ad ogni modo, tra le più precoci testimonianze di sculture pseudo-antiche in area veneta stanno i  

falsi4. La loro diffusione è testimoniata sin dal Quattrocento, quando Poggio Bracciolini metteva 

in  guardia  Francesco  da  Pistoia,  che  lo  riforniva  di  antichità  levantine,  proprio  sulle  opere 

insignificanti, magari anche moderne, spacciate per capolavori di antichi maestri da mercanti o 

artisti truffaldini5. E sicuramente opera moderna creduta antica doveva essere anche il cosiddetto 

Letto di Policleto, già proprietà di Lorenzo Ghiberti, nonostante l’esemplare posseduto dal grande 

scultore toscano non sia oggi reperibile o identificabile con una delle repliche note6. Sebbene ai 

nostri occhi appaia piuttosto difficile comprendere la distinzione, essendo il concetto di “falso” 

intimamente legato alle intenzioni del suo autore, un caso appare piuttosto esemplare in tal senso. 

Si tratta del  Rilievo con centauri (cat. 3) del Museo Archeologico di Venezia, che Marcantonio 

Michiel (1484–1552), in visita all’abitazione padovana di Niccolò Leonico Tomeo (1456–1531), 

attesta che «la tavola de marmo de mezzo rilevo, che contiene dui Centauri in piede, e una Satira  

distesa  che  dorme e  mostra  la  schena,  è  opera  antica»7.  La  scultura  si  trovava  «nella  camera 

terrena»,  assieme ad altri  pochi  pezzi scelti,  mentre il  grosso della collezione,  principalmente 

composta da marmi antichi, era esposta al piano nobile. Dopo la morte di Tomeo nel 1531 un 

figlio naturale  legittimato iniziò a  disperdere la  collezione,  vendendo al  patriarca di  Aquileia  

Giovanni Grimani il rilievo che, evidentemente ancora creduto antico, divenne parte delle opere 

da questi lasciate in dono alla Repubblica8.

Da quanto scrive Michiel, sia lui che il proprietario erano convinti dell’antichità del pezzo, che 

agli occhi odierni pare così indissolubilmente legato al Quattrocento italiano. L’unica spiegazione 

dunque è che Tomeo abbia acquistato un pezzo “falso”. In effetti il rilievo è stato considerato 

4 Termine che qui si usa scevro da qualsiasi giudizio di valore o qualità, intendendo quindi semplicemente un’opera 

moderna il cui fine è specificamente quello di ingannare lo spettatore o l’acquirente.

5 BESCHI 1986, p. 303.

6 BESCHI 1986, p. 305.

7 [MICHIEL] 1800, p. 14.

8 FAVARETTO 1979, p. 18; FAVARETTO 1990, p. 102.
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antico fino al secolo scorso, quando Planiscig per primo argomenta a favore di una cronologia 

rinascimentale9.  Forse  ciò  che  colpisce  maggiormente  l’osservatore  di  oggi  come  di  allora  è 

l’iconografia  assolutamente  senza  precedenti,  antichi  o  moderni,  della  centauressa  – 

l’identificazione del personaggio in primo piano, la «Satira» di Michiel, effettivamente piuttosto 

ambiguo, dato che mostra solo le zampe posteriori e le braccia umane, deve esser risolta a favore  

dell’ibrido equino per via della forma di zoccoli e coda10. La presenza di un’iconografia insolita, 

anzi unica, è indubbiamente da intendersi come uno stratagemma per far interessare all’acquisto 

colti umanisti. Nonostante ciò, appare sorprendente quanto distante dagli autentici rilievi antichi 

l’opera appaia. Evidentemente l’ignoto artista riteneva, a ragione a giudicare dalla storia critica e 

conservativa del rilievo, che il soggetto antiquario e insolito, nonché dai connotati erotici, fosse 

sufficiente per creare un’opera che potesse sembrare autenticamente antica.

Un simile caso è quello della Cassandra del Louvre (cat. 4), già nelle collezioni sabaude a Torino. 

Sebbene non particolarmente notevole in quanto a qualità, l’immagine della donna che si dimena 

aggrappandosi o reggendo un idolo pagano – porta infatti anche il titolo di Baccante in delirio – 

godette in passato di grande fortuna, al punto da venir trasportata a Parigi nel 1799. È solo nella  

seconda metà dell’Ottocento che la  critica  fu concorde nel  posticiparne la  cronologia  al  XVI 

secolo11,  e  recentemente  sembra  averne  accettato  una  provenienza  dal  Veneto12.  Come per  il 

Rilievo  con  centauri l’anonimo scultore  cinquecentesco  –  formatosi  evidentemente  sullo  stile 

neoclassico lombardesco – tenta di imitare l’antico principalmente tramite il soggetto, che per la 

sua rarità,  o meglio per una mancanza di chiarezza iconografica senza dubbio ricercata dallo 

scultore stesso, poteva far gola agli umanisti dell’epoca. Anche in questo caso, come nel rilievo 

dell’Archeologico, la narrazione classica è evocata dai gesti e da quello che potrebbe sembrare un 

tema, ma non si  concretizza davvero in una scena compiuta, proprio per la mancanza di un 

soggetto preciso.

La  pratica  del  restauro  archeologico  fornisce  analoghi  esempi  riguardo  la  ricostruzione  di 

iconografie pseudo-antiche. La maggior parte dei marmi antichi che nel corso del Rinascimento 

venivano scoperti o acquistati dai collezionisti si trovavano in stato frammentario. Ovviamente 

non ne abbiamo le prove, ma non c’è motivo di credere che anche alcune lacune, se non tutte,  

presenti sul  Rilievo con centauri fossero già presenti al momento del suo acquisto da parte di 

Tomeo,  come stratagemma che  servisse  per  accertarne  l’antichità.  Agli  occhi  degli  umanisti, 

9 PLANISCIG 1921 pp. 334-335.

10 BODON, in Rinascimento e passione per l’antico 2008, p. 334.

11 FRÖHNER 1873, p. 75.

12 GABORIT, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 216
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tuttavia, il frammento era indissolubilmente legato all’imperfezione, di conseguenza i proprietari  

dei  pezzi,  quando  disponevano  dei  ducati  per  farlo,  ordinavano  restauri  tanto  a  scultori 

specializzati quanto a quelli di chiara fama e affermati sulla scena artistica. Questo fenomeno ha 

fondamentalmente  le  sue  radici  all’inizio  del  XVI secolo,  sebbene  nel  corso  del  Cinquecento 

diventi una prassi consolidata e capillare. Noti sono i casi romani del Laocoonte o, per converso, 

del  Torso  del  Belvedere,  al  quale  si  ritenne superfluo,  forse  su  suggerimento di  Michelangelo, 

aggiungere le parti mancanti13.

In area veneta un esempio precoce è quello della Piccola ercolanese di Vicenza (fig. 5), con tutta 

probabilità la stessa nota ai Bon e sicuramente quella nota ai fratelli Lombardo. Non ne è ancora 

stata chiarita la provenienza: in assenza di fonti coeve, a partire da inizio Seicento le descrizioni  

ne indicano la provenienza dal Teatro Berga a Vicenza14,  mentre una singola  fonte la  ritiene 

proveniente dal Levante15. Ad ogni modo, l’opera venne collocata nella chiesa di Santa Corona, di 

fronte all’altare Graziani Garzadori, nella navata sinistra. Eretto nel 1501 da Battista Graziani († 

1522) come sepolcro di famiglia per rispettare un voto fatto alla partenza del suo pellegrinaggio in 

Terrasanta,  l’altare  sopperiva  all’assenza  delle  cappelle  sul  lato  settentrionale  della  chiesa 

estendendosi con un recinto fino alla campata corrispondente nella navata centrale. Su due piloni 

della balaustra di recinzione Graziani fece installare due statue antiche, di cui già dall’inizio del  

XVII secolo  risulta  sopravvivere  solo  l’Ercolanese.  Queste  dovevano  echeggiare  la  ricchezza 

antiquaria evocata dalla profusione di marmi antichi sull’intera macchina d’altare. Al momento 

del ritrovamento la statua vicentina era priva della testa, la quale dovette dunque essere integrata  

per darne decoro ed esporla.  Nel 1954, quando ormai era entrata a far parte delle collezioni 

civiche, la statua subì un derestauro, ma fortunatamente la testa si conserva a sua volta (fig. 6). Va  

notato che, se paragonata al restauro eseguito dalla bottega di Bartolomeo Bon sul San Paolo (fig. 

9),  la  maggiore  mimesi  all’antico  è  fondamentalmente  data  dal  mutare  dello  stile  in  senso 

classicista,  stile  che  come  si  è  visto  era  imperante  nel  Veneto  di  fine  Quattro  e  inizio 

Cinquecento, più che a una vera e propria mimesi col resto del pezzo.

13 HASKELL, PENNY 1986, pp. 341-342, 464-466; ROSSI PINELLI 1986, pp. 183-191.

14 A partire da V. Scamozzi,  che riporta come della  «bellissima statua antica in Santa Corona» si  dicesse fosse 

realizzata in un marmo proveniente dal monte Summano, e S. Castellini, che nel 1628 ca. cita l’opinione «di 

alcuni savij» che ne indicavano la provenienza dal teatro Berga; SCAMOZZI 1615, vol. VII, p. 189; DOSSI 1997, pp. 

29-30; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 192.

15 Giovanni Tommaso Faccioli (1741–1808), priore a Santa Corona a inizio  XIX secolo, che nelle sue memorie 

tramanda come Graziani: «ondi di la’ [Gerusalemme] portò seco varj et varj pezzi di marmo orientali per farceli 

appunto incastrare come pur fece; ed una statua di una Vergine Vestale, che poté aver senza testa, che gli fece 

aggiungere da Tullio Lombardo, celebre scultore di quei tempi: quale statua anche al presente si può dire una 

meraviglia dell’arte»; pubblicato in SACCARDO 1976, p. 185; DOSSI 1997, pp. 29-30.
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Sminuita al punto da venir rimossa, la testa subì una notevole rivalutazione critica quando M. C. 

Dossi ne attribuì la paternità, in via forse un po’ incauta, ad Antonio Lombardo16. L’opinione fu 

in  seguito  rifiutata  da  A.  Markham  Schulz,  che  la  riattribuì  ad  un  anonimo  scultore 

lombardesco17, e M. Ceriana, che ritenne la testa l’opera di un artista padovano18. A prescindere 

dalle  questioni  attributive,  su  cui  non è  il  caso di  soffermarsi  al  momento,  è  invece  d’uopo 

sottolineare come il restauro non abbia influito minimamente sulla lettura dell’opera. La testa  

fatta aggiungere da Graziani è infatti priva di attributi che possano aiutarne l’identificazione in 

una santa o una qualche virtù. L’unica chiave di lettura era l’iscrizione ad essa sottostante, oggi  

perduta,  che  la  identificava  come  IPHYGENIA POST VESTALES PRIMA VIRGO DEO DICATA, 

operando quella che sembrerebbe un’interessante fusione sincretica tra le martiri cristiane e la  

figlia di Agamennone19.

Ben diverso il caso della  Musa del Museo Archeologico di Venezia (fig. 47), cui il restauratore 

moderno ha dovuto aggiungere entrambi gli arti, la testa e i piedi e che nel farlo, indubbiamente  

d’accordo col  collezionista  –  o  più  probabilmente  sotto  le  sue  direttive  –,  diede  una  nuova 

identità ad una figura fondamentalmente priva di attributi. Oggi si ritiene che l’opera derivi dalla  

figura di  Clio proveniente da un gruppo con le  Nove Muse eseguito dallo scultore ellenistico 

Filisco a metà del II secolo a.C.20, di cui una delle copie più antiche potrebbe essere l’Apoteosi di  

Omero del  British  Museum  (fig.  48).  Tuttavia  per  gli  uomini  del  Cinquecento  questo  era 

fondamentalmente  un  magnifico  torso  panneggiato  privo  di  qualsiasi  condizionamento 

iconografico. Si decise allora di reinterpretarlo come una delle storiche nemiche di Roma, soggetti 

sempre  molto  apprezzati  a  Venezia,  Cleopatra21 o,  come  è  stato  recentemente  suggerito, 

Sofonisba22. Riconosciuta a lungo come opera di Tullio Lombardo a seguito dell’attribuzione di 

16 DOSSI 1997, pp. 33-37.

17 MARKHAM SCHULZ,  in  Il  Camerino  di  alabastro 2004,  p.  194;  MARKHAM SCHULZ,  in  Pinacoteca  civica  di  

Vicenza 2005, pp. 88-89.

18 CERIANA 2016, p. 46.

19 Molto improbabile è l’identificazione con santa Ifigenia, principessa che aiutò san Matteo a convertire l’Etiopia,  

il cui culto è estremamente raro e non sarebbe giustificabile né spiegabile; DOSSI 1997, p. 32.

20 PLIN., nat. XXXVI 34; PINCUS 1979, pp. 30-31; TRAVERSARI 1986, pp. 57-59.

21 Attribuzione formulata la prima volta nella Descrizione delle statue, de’ busti e d’altri marmi antichi dell’Antisala  

della Libreria Pubblica del 1736, dove Anton Maria Zanetti (1680–1757) riporta come fosse «comune opinione, 

che  questa  sia  Cleopatra,  che  si  stia  soffrendo  volontariamente  la  velenosa  puntura  dell’aspide»;  Biblioteca 

Nazionale Marciana, MS it., Cl. IV n. 122.

22 MARKHAM SCHULZ 2015–2016, pp. 29-30.
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D. Pincus23, A. Markham Schulz ne ha di recente correttamente rifiutato la paternità, pur non 

risultando del tutto convincente la sua attribuzione a Simone Bianco24.

Questo  scultore  aretino,  le  cui  uniche  opere  note  sono  tuttavia  eseguite  a  Venezia,  dedicò 

fondamentalmente la sua intera carriera alla creazione sculture pseudo-antiche: alcune sculture a 

tutto tondo, ma soprattutto busti e ritratti25. Questo genere è in effetti fondamentalmente legato 

alla statuaria antica, subendo nel Cinquecento una serie di mutamenti che andarono radicalmente 

a modificare la tipologia dei busti scultorei che si era andata affermando nel secolo precedente26. 

Meno dispendioso di  altre  tipologie  monumentali  per via  delle  ridotte  dimensioni,  il  ritratto 

all’antica divenne un genere fiorente, che si divise piuttosto equamente tra il restauro integrativo 

di pezzi frammentari – ad esempio il cosiddetto  Galba, interamente ricostruito da due piccoli 

frammenti27 (fig.  49)  o  il  Domiziano la  cui  magnifica  lorica  è  stata  attribuita  ad  Alessandro 

Vittoria28 (fig. 50) – e l’invenzione ex novo – ad esempio la testa di Stoccolma firmata da Simone 

Bianco (fig. 51). Molti scultori si dovettero specializzare in questo tipo di produzione nel corso 

del Cinquecento, al punto che non solo i patrizi veneziani29 o gli aristocratici padovani30,  ma 

anche ricchi mercanti tedeschi31 e il  duca di Baviera Alberto  V32 ne chiesero i servigi.  Questi 

ultimi  in  particolare  dovettero  poi  senza  dubbio  ricevere,  assieme  alle  numerosissime  opere 

antiche da loro richieste, creazioni ex novo vendute come autentiche teste classiche.

Una nota a parte dev’essere fatta per la più celebre delle teste Grimani, il cosiddetto Vitellio (fig. 

52):  per  secoli  ritenuto  un’effigie  dell’ottavo  imperatore  romano,  più  recentemente  vennero 

avanzati  una  serie  di  perplessità  riguardo  la  sua  autenticità.  Nonostante  siano  ormai  stati 

23 PINCUS 1979, pp. 34-39.

24 MARKHAM SCHULZ 2015–2016, pp. 30-35.

25 Per la carriera di Simone Bianco, vedi specialmente MELLER 1977; FAVARETTO 1985; MARKHAM SCHULZ 2015–

2016.

26 LAVIN 1975, pp. 356-362; FITTSCHEN 1985, pp. 396-400, 407-412; LUCHS 1995, pp. 103-114; LAVIN 1998, pp. 62-

64.

27 FAVARETTO 1997, pp. 111-112.

28 DE PAOLI, in Restituzioni 2000, pp. 80-85.

29 Molti sono i busti moderni nella collezione archeologica veneziana più nota e studiata, rimasta pressoché intatta  

nella forma che assunse a fine Cinquecento, quella dei Grimani di Santa Maria Formosa; TRAVERSARI 1968, pp. 

101-114; FAVARETTO 1990, pp. 84-93; GHEDINI 1997, p. 105.

30 Come  Marco  Mantova  Benavides  o  Alessandro  Maggi  da  Bassano;  FAVARETTO 1976–1977;  BODON 1989; 

FAVARETTO 1990, pp. 107-115; BODON 1991; FAVARETTO 1993; BODON 2013.

31 Primi fra tutti i Fugger di Augusta; Das Antiquarium der Münchner Residenz 1987, pp. 33-36; MARTIN 1999, p. 

618; Die Korrespondenz Hans Fuggers 2003.

32 Das Antiquarium der Münchner Residenz 1987.
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eliminati tutti i dubbi sull’antichità dell’opera, che può essere datata al II secolo, in età adrianea, 

così come unanime è il rifiuto della critica sull’identificazione con Vitellio33, questa vicenda ci 

fornisce uno specchio di quanto dotati dovessero essere gli scultori veneziani nell’imitare l’antico, 

al  punto da far sorgere agli  studiosi  moderni  seri  dubbi su un autentico capolavoro dell’arte 

imperiale romana34.

Ciò che è stato detto fin’ora tanto in merito alle sculture pseudo-antiche quanto, più in generale, 

sugli sviluppi dello stile classicista si può considerare la base necessaria per l’analisi della serie più  

consistente  di  rilievi  a  soggetto  classico  del  Rinascimento  veneziano:  i  piccoli  rilievi 

classicheggianti.  Il  loro  formato  ridotto  e  la  qualità  sempre  sostenuta  ne  permisero  una 

circolazione piuttosto ampia anche fuori dai confini della Repubblica – in effetti gli unici di cui è  

possibile  tracciare  la  committenza  originaria  si  trovavano a  Bologna,  in  Francia  e  in  Belgio. 

Quanto però preme sottolineare qui è che in molti di questi rilievi si possono ritrovare gli stessi  

accorgimenti adottati nelle sculture pseudo-antiche. In alcuni casi la mimesi con le opere antiche, 

espressa  principalmente  dai  temi  o  dalle  citazioni  antiquarie,  raggiunge  anzi  momenti 

particolarmente felici. Ad esempio, in molti dei rilievi con fondale architettonico, questo è reso 

con una prospettiva  empirica  e  ricca di  errori  rappresentativi  (catt.  10,  14,  18),  e  siccome è 

impensabile che un artista italiano del Cinquecento non potesse conoscere le regole prospettiche,  

la logica conclusione è che si debba trattare di un tentativo di imitare la prospettiva adottata nei 

bassorilievi romani.

33 TROLESE, in Museo Archeologico Nazionale di Venezia 2004, p. 116.

34 FAVARETTO 1997, p. 110.
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4. LA NASCITA E LO SVILUPPO DI UN GENERE:  I PICCOLI RILIEVI 

CLASSICHEGGIANTI

Tra secondo e terzo decennio del Cinquecento si possono datare una ventina di rilievi (catt. 9-

20)1, la cui produzione si può far risalire a Venezia, Padova e Ferrara, così strettamente legati per 

dimensioni, formato, materiale e tema da poter in effetti essere considerati un genere scultoreo 

nuovo e  indipendente2.  Le  opere,  realizzate  in  marmo bianco  su  cui  talvolta  sono applicate 

incrostazioni in altri materiali lapidei3, sono di piccole dimensioni, comprese all’incirca tra 27 e 

50  cm di  altezza  e  19  e  47  cm  di  larghezza.  I  soggetti  di  queste  sculture,  raffigurati  quasi  

esclusivamente da soli4, provengono tutti dalla mitologia classica o dalla storia antica: si tratta di 

divinità (Marte, Luna, Pan, Venere) ma anche di eroi, eroine e figure storiche esemplari (Cleopatra, 

Didone,  Euridice,  Filottete,  Lucrezia,  Marco Antonio,  Muzio Scevola,  Porzia).  I  personaggi sono 

tutti colti nell’atto di eseguire un’azione, o di evocarla tramite l’iscrizione che in numerosi casi 

accompagna l’esemplare5,  e  recano – o recavano in origine – attributi  sufficienti  per risultare 

chiaramente  riconoscibili  e  non  generiche  figure  all’antica.  Negli  unici  due  rilievi  in  cui  il 

riconoscimento non è univoco (cat. 17), la figura è mutila rispettivamente di mano e braccio 

destri, che sarebbero potuti risultare determinanti per l’identificazione del soggetto, il quale viene 

generalmente riconosciuto in Marte o Achille, e dell’eventuale azione da questi compiuta.

1 Nonostante sia generalmente incluso nella serie dei rilievi, si è deciso di non trattare come tale il  Giudizio di  

Salomone di  Giovanni  Maria  Mosca  conservato  al  Louvre,  principalmente  in  quanto  il  soggetto 

veterotestamentario ivi raffigurato esula dalla ricerca che si è inteso svolgere. In ogni caso va notato come l’opera 

risulti estranea al resto del gruppo anche per la presenza di un gran numero di personaggi, chiaramente necessari  

alla narrazione dell’evento, e per lo sfondo interamente occupato da una decorazione architettonica.

2 MARKHAM SCHULZ 1995, p. 800; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 60, 77.

3 Non è tuttavia chiaro se queste facessero parte o meno della decorazione originale, risultando al contrario in 

molti casi aggiunte posteriori.

4 L’unica eccezione è il rilievo di Antonio e Cleopatra, di cui sono note due versioni (cat. 10).

5 Che tuttavia non reca mai data o firma dell’autore – ad eccezione dell’Euridice di New York (cat. 13.b), dove 

però l’iscrizione (BACCIVS BANDINELLIVS FECIT) è spuria.
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Sebbene in passato si sia tentato di collegare alcuni o tutti i rilievi al ciclo di Antonio Lombardo 

per i camerini di Alfonso  I a Ferrara6, appare ormai fuor di dubbio che la destinazione fosse 

differente, non combaciando le misure né i formati a quelli dei rilievi facenti sicuramente parte 

dell’ambizioso  progetto  del  duca7.  Inoltre,  i  marmi  dei  camerini  sono  quasi  esclusivamente 

decorativi, e gli unici tre rilievi narrativi – la Disputa tra Minerva e Nettuno (cat. 6), la Fucina di  

Vulcano (cat. 7) e il  Trionfo di Ercole (cat. 8) – presentano un maggior numero di personaggi 

rispetto a queste altre opere. Sia il pubblico cui erano rivolti, quindi, che gli spazi a cui venivano 

destinati  dovevano  essere  differenti.  Considerato  il  tema  classico  e  i  riferimenti  eruditi,  che 

includono esplicite citazioni di passi letterari o figurazioni inconsuete8, questi rilievi dovevano 

risultare particolarmente graditi ad una committenza colta di umanisti o professori. Per via delle 

dimensioni  contenute,  della  mancanza  di  cornici  originali  e,  in  due  casi  particolarmente 

significativi, di un iscrizione sul  verso9, queste opere dovevano essere maneggiate direttamente, 

oppure esposte su tavoli o in alternativa entro appositi stipi. Probabilmente erano fruiti in modo 

non dissimile da altri oggetti più direttamente associati col collezionismo erudito, come reperti 

archeologici, i bronzetti, le monete e ovviamente i libri, a stampa o manoscritti, accanto ai quali  

non è difficile immaginarli in uno studiolo di umanista10.

Se si eccettuano le commissioni alfonsiane ad Antonio Lombardo, che non possono che essere 

considerate come un’esperienza a parte, isolata ed eccezionale, i rilievi di questo gruppo sono le  

prime opere lapidee a tema classico non subordinate ad un programma più ampio. Gli altri rilievi 

già affrontati sono infatti tutti inclusi in cicli,  rispettivamente due tombe dogali e la cappella 

dell’Arca del Santo, mentre il carattere pseudo-antico dei due rilievi di Venezia e Parigi li pone su 

un piano differente,  probabilmente  quello  della  falsificazione.  Destinazioni  analoghe  avevano 

anche i rilievi non narrativi o le poche sculture a tutto tondo – classi che esulano dunque da 

questo studio –, facendo la loro comparsa in monumenti funebri, camini o grandi cicli decorativi.  

Ciò ovviamente non significa che i temi classici non fecero la loro comparsa in area veneziana 

6 Le prime pubblicazioni sul gruppo erano improntante su questa direzione;  VON SCHLOSSER 1913–1914a;  VON 

SCHLOSSER 1913–1914b; DE NICOLA 1917.

7 Tutti  i  principali  marmi  riconducibili  con  certezza  ai  camerini  presentano  un  impaginato  chiaramente 

orizzontale  –  fanno  eccezione  quelle  lastre  minori  di  natura  schiettamente  decorativa  o  architettonica.  Al 

contrario le opere qui raggruppate hanno un formato decisamente verticale, con l’unica eccezione dei rilievi di 

Antonio e Cleopatra (cat. 10), in cui in ogni caso il rapporto tra altezza e larghezza è di molto maggiore.

8 È il caso rispettivamente di Venere Anadiomene (cat. 9) e dei rilievi di Euridice (cat. 13), Filottete (cat. 14), Pan e  

Luna (cat. 19) e Porzia (cat. 20).

9 L’Euridice di Napoli (cat. 13.a) e il Filottete di San Pietroburgo (cat. 14.d).

10 FAVARETTO 1972, pp. 48-52, 106-110; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 80-82; CERIANA 2004b, p. 276.
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fino agli anni 1520, tuttavia per tutto il Quattrocento e i primi due decenni del secolo successivo 

la principale – e quasi esclusiva – produzione antiquaria era in bronzo, portando al prolificare di  

botteghe specializzate, come quelle di Bellano, di Camelio, dell’Antico, di Calzetta, del Moderno 

o del Riccio.

Per quanto riguarda le origini di questo genere, è doveroso notare come, nonostante il precedente 

più diretto siano sicuramente i marmi per Alfonso  I, tra le ultime opere realizzate da Andrea 

Mantegna  a  cavallo  tra  XV e  XVI secolo  vi  sono  alcune  tavole  in  grisaille con  scene  tratte 

dall’antichità che potrebbero aver fornito la fonte primaria per il gruppo dei piccoli rilievi o per 

la serie ferrarese11. Evidente l’intento primo di queste opere è l’imitazione di rilievi scultorei in 

marmo o bronzo dorato. Sicuramente la più celebre di esse è l’Istituzione del culto di Cibele a  

Roma,  oggi  conservata  alla  National  Gallery di  Londra  (fig.  53),  commissionata  dal  patrizio 

veneziano Francesco Corner (1478–1543) nel 1505. La tela doveva far parte di un più articolato  

fregio celebrativo sui membri illustri della  gens Cornelia, di cui i Corner si ritenevano diretti 

discendenti12.  Sfortunatamente,  Mantegna  riuscì  a  realizzare  solamente  questo  primo dipinto 

prima di morire l’anno seguente e la commissione passò così al cognato Giovanni Bellini, autore  

della  Continenza di Scipione conservata alla National  Gallery of Art di Washington (fig.  54), 

mentre gli  altri  due dipinti  previsti  non vennero probabilmente mai  eseguiti13.  I  due episodi 

raffigurati sono entrambi tratti dalla seconda guerra punica. Il primo illustra il momento in cui  

Publio Cornelio Scipione Nasica, nel 204 a.C., indicato come il più virtuoso cittadino romano,  

trasporta nell’Urbe la statua cultuale di Cibele per favorire le sorti della guerra14. Il secondo tratta 

invece una vicenda del più noto dei  Cornelii,  l’Africano, che, dopo la conquista  di Carthago 

Nova, avvenuta nel 210 o 209 a.C., rifiutò di prendere come concubina una bellissima giovane 

dopo aver appreso del suo fidanzamento; al contrario la restituisce al promesso sposo, inviandogli  

inoltre  i  doni  che  aveva  ricevuto  dai  genitori  di  lei  come  ringraziamento  per  la  clemenza 

dimostrata15.  Tuttavia,  il  formato  orizzontale  e  la  presenza  di  una  narrazione  articolata  in 

numerosi  personaggi  –  espedienti  necessari  nella  rappresentazione  di  un  fregio  figurato  –,  

separano le due tavole Corner dagli esemplari marmorei qui in esame.

11 JONES 1987, pp. 85-86; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 62-63; SYSON, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 

228.

12 Proprio in virtù della  sua discendenza dalla  celebre famiglia romana viene celebrato da Girolamo Avanzi il  

fratello  minore  di  Francesco,  il  cardinale  Marco  (1482–1524),  al  momento  del  suo  insediamento  come 

amministratore apostolico di Verona nel 1503; FORTINI BROWN 1996, p. 252.

13 FORTINI BROWN 1996, pp. 252-253; SYSON, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 226.

14 LIV. XXIX 14; VAL. MAX. VII 5, 2; PLIN., nat. VII 34.

15 LIV. XXVI 50; VAL. MAX. IV 3, 1.
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Più vicino, anche come tema – difficilmente si potrebbero scorgere gli intenti celebrativi ricercati 

da Francesco Corner nei soggetti rappresentati nella serie dei piccoli rilievi –, sono le due tavole,  

anch’esse conservate alla National Gallery di Londra, rappresentanti Tuccia e Sofonisba (fig. 55). 

Sia  il  formato  a  figura  singola  che  il  tema,  che  ha  evidentemente  un significato  istruttivo o 

moraleggiante, si ritrovano nella serie dei rilievi. In particolare, il tema del suicidio raffigurato 

nella  tavola  con  Sofonisba,  a  cui  il  secondo  marito,  Massinissa,  fece  consegnare  un  calice 

avvelenato affinché potesse togliersi la vita pur di non venir umiliata nel trionfo dell’Africano a 

Roma16, appare piuttosto comune:  Antonio (cat. 10),  Cleopatra (catt. 10-11),  Lucrezia (cat. 15), 

Porzia (cat. 20)17. Sfortunatamente non si conoscono le originarie destinazioni delle due tavolette 

di Londra,  ma appare piuttosto chiaro che si  dovesse trattare  di opere per una committenza 

privata,  destinate  a  studioli18.  Anche nella  fruizione,  questo gruppo di  piccoli  rilievi  registra 

quindi delle tangenze con le due opere mantegnesche.

Mantegna morì nel 1506 a Mantova, l’origine dei rilievi, tuttavia, è ancorata alla prima metà del 

secondo decennio, alla città di Ferrara e alla figura di Antonio Lombardo, negli anni in cui era  

attivo al cantiere della Via Coperta. Sebbene dunque non si possa ignorare del tutto il precedente  

dato dalle opere del grande artista padovano, la genesi  di  questo genere scultoreo appare più 

strettamente  legata  al  percorso  artistico  di  Antonio,  che  dovette  operare  una  sorta  di  

semplificazione e riduzione di quanto eseguito nel ciclo per Alfonso I. I rilievi del gruppo, come 

quelli dei camerini, sono fondamentalmente una trasposizione, su dimensioni assai ridotte, dello 

stile  classicheggiante sviluppato da Tullio e Antonio Lombardo per i  rilievi  di San Giovanni 

Crisostomo, della Scuola di San Marco e della cappella dell’Arca del Santo19.

La  prima  opera  del  ciclo,  ma  anche  l’unica  ad  essere  attribuita  pressoché  unanimemente  ad 

Antonio, è la Venere Anadiomene (cat. 9) del Victoria and Albert Museum di Londra. Il rilievo 

raffigura la nascita della dea dell’amore con un’iconografia derivata dalla descrizione ovidiana di 

una gemma che raffigura la dea, appena sorta dalla spuma marina fecondata dal membro evirato 

di Urano, che si asciuga i lunghi capelli. Il basamento aggettante reca inciso il verso ovidiano in 

questione: NVDA VENVS MADIDAS EXPRIMIT IMBRE COMAS20. La presenza di un’iscrizione tratta 

dalla letteratura classica era sicuramente un gradito omaggio alla cultura dello spettatore e del 

16 LIV. XXX 15; PETRARCA, Africa v 697-773; BOCCACCIO, De claris mulieribus LXX.

17 Sebbene anch’ella muoia suicida, non è quella la scena rappresentata nel rilievo di Didone (cat. 12).

18 È stato ipotizzato che le due tavole potessero esser state concepite come parte del celebre studiolo della marchesa 

di Mantova Isabella d’Este in Palazzo Ducale; SYSON, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 226-228.

19 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 62.

20 OV., ars III 224.
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committente,  probabilmente dettata da una richiesta  di quest’ultimo. Nel Rinascimento sono 

infatti estremamente comuni queste sorta di giochi eruditi finalizzati in primis alla dimostrazione 

della cultura personale: il fine della citazione parziale, limitata alla parte meramente descrittiva 

del soggetto, non poteva che essere quello di ricondurre al resto del testo latino21. Al contempo, il 

riferimento all’arte scultorea presente nel poema ovidiano – il brano tratta di una serie di oggetti,  

perlopiù artistici, in cui la bellezza è raggiunta a partire da forme per nulla gradevoli – può essere 

ritenuto  un  omaggio  all’artista  stesso,  soprattutto  se  considerato  che  pochi  versi  prima, 

all’interno dello stesso discorso, il poeta sulmonese fa riferimento anche alle statue di Mirone, 

lodate come le migliori22.

A livello stilistico l’opera presenta significative differenze col resto del gruppo. Innanzitutto, il 

rilievo londinese è l’unico della serie in cui è totalmente assente il tentativo di far sembrare la  

figura  come  una  statuetta  a  tutto  tondo,  principalmente  ottenuto  tramite  un  lavoro  di 

sottosquadro attorno ad essa, nonostante l’altorilievo con cui è realizzata Venere arrivi al punto di 

separare  totalmente  dal  fondo il  braccio  sinistro  e  buona  parte  della  gamba  corrispondente. 

Inoltre, nonostante l’indubbiamente alta qualità del rilievo, a livello compositivo la figura risulta  

mancante di un vero asse e piuttosto mal inserita in rapporto allo spazio totale: lo spostamento di 

peso verso la sinistra non è infatti bilanciato dalla posizione della gamba portante, che è posta al 

centro del listello di base e manca di allineamento col resto del corpo23; la parte destra del rilievo, 

e  in  particolar  modo  la  metà  superiore,  risulta  di  conseguenza  vuota,  causando  uno 

sbilanciamento  spaziale  notevole  mancante  di  un  sufficiente  contrappeso  visivo.  Nessun’altra 

delle figure di questo gruppo presenta simili caratteristiche compositive o stilistiche, né queste 

compaiono in altre opere attribuibili ad Antonio Lombardo, che dovette aver ideato ed eseguito 

Venere. Di conseguenza il loro autore sarà da ricercare in qualcuno di diverso.

Essendosi trasferito a Ferrara da dieci anni, quando Antonio morì le ripercussioni sulla scultura 

veneta risultarono relativamente contenute. A Venezia e a Padova agli scultori ormai affermati, 

prima di tutti il fratello di Antonio, Tullio Lombardo, ma anche Giovanni e Antonio Minello, 

che a Padova rimanevano i punti di riferimento per la scultura su marmo, si stavano affiancando 

le nuove generazioni, come Lorenzo Bregno, che, dopo la morte del fratello Giambattista nel  

1513,  aveva  preso  in  mano le  redini  della  bottega  famigliare24.  Lo  stile  di  Lorenzo risultava 

drammaticamente nuovo rispetto al  gusto imperante,  fondamentalmente aderente allo stile di 

21 Cioè: «cum fieret, lapis asper erat: nunc, nobile signum, / nuda Venus madidas exprimit imbre comas»; OV., ars 

III 223-224; WIND 1971, p. 322, n. 2; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 71.

22 OV., ars III 219-220; WIND 1971, p. 322, n. 2; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 71.

23 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 71-72.
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Tullio Lombardo: se l’attenzione per l’antichità classica non è inferiore in Lorenzo che negli 

scultori  lombardeschi,  questi  evita  di  copiare  i  prototipi  antichi,  risultando  in  ogni  caso  in 

sculture  più  simili  agli  originali  antichi  di  quelle  degli  scultori  lombardeschi25.  Per  fare  un 

parallelo in ambito pittorico, si può paragonare il suo stile a quello contemporaneo di Tiziano 

contrapposto agli autori belliniani e carpacceschi. A differenza degli altri scultori attivi a Venezia  

in quegli anni, riesce dunque a svincolarsi sia dalle ricerche ossessive di naturalismo e virtuosismo 

proprie  della  scultura  quattrocentesca  veneziana  che  dal  classicismo  freddo  e  citazionista 

inventato da  Tullio  Lombardo:  «la  novità  dell'arte  di  Lorenzo consisteva  nella  sua  abilità  di 

comporre liberamente nello stile classico – di parlare latino, per così dire, senza accento»26.

Nonostante  Antonio  morisse  nel  1516,  dunque,  tutti  gli  altri  rilievi  sono  databili  al  terzo 

decennio, segno appunto che con tutta probabilità la sua dipartita non ebbe un eco immediato,  

almeno nella committenza interessata a questo nuovo genere. In effetti, considerato che Antonio 

realizzò un solo rilievo – almeno per quanto ci è noto –, è difficile che alla data della sua morte 

potesse esserci molta domanda. Come la Venere Anadiomene, ad ogni modo, un altro dei rilievi 

risulta  stilisticamente  unico,  spiccando  dal  gruppo.  Si  tratta  del  Pan  e  Luna del  Bayerisches 

Nationalmuseum di  Monaco (cat.  19),  il  cui  autore  è  stato  convincentemente  identificato in 

Antonio Minello. I confronti con opere certe dello scultore padovano, come il rilievo eseguito 

per la cappella dell’Arca del Santo (fig. 28) e il  Mercurio di Londra (fig. 57), lasciano in effetti 

pochi dubbi sull’attribuzione di Pan e Luna, in particolar modo se si confronta il rilievo con le 

altre opere degli  autori  cui veniva precedentemente attribuito, ovvero Antonio Lombardo27 e 

Giovanni Maria  Mosca28:  completamente diverse sono la fisionomia,  il  modulo anatomico,  la 

concezione spaziale e i dati stilistici29. Che il riconoscimento del suo autore abbia dovuto tardare 

tanto per un’opera nota da lungo tempo ed esposta al pubblico stupisce fino a un certo punto,  

considerato come la sua personalità artistica sia stata generalmente ignorata nella storiografia, 

soprattutto in virtù della sua presunta mediocrità. Antonio, che non era certo autore eccellente, 

era in ogni  caso in grado di giungere ad esiti  tutt’altro che infelici,  come dimostrano questo 

24 Probabilmente di lunga tradizione, essendo i Bregno nipoti di Antonio Rizzo; MARKHAM SCHULZ 1991, pp. 16-

17; MARKHAM SCHULZ 1994, p. 584.

25 MARKHAM SCHULZ 1991, pp. 80-82, 99-100; MARKHAM SCHULZ 1994, pp. 590, 592-594.

26 MARKHAM SCHULZ 1994, p. 594.

27 Attribuzione sostenuta per primo, e in seguito ripetuta indiscriminatamente, da VON SCHLOSSER 1913–1914a, p. 

98.

28 LEWIS 1978, p. 239, n. 13; LEWIS, in Tiziano 1995, p. 274.

29 MARKHAM SCHULZ 1995, p. 802-804.

rilievo o il Mercurio di Londra (fig. 57), entrambe opere databili al suo ultimo decennio d’attività, 

un periodo in cui riesce a mediare tra lo stile classicista inventato da Tullio Lombardo, a cui aveva 

iniziato a guardare a partire dal secondo decennio, e quello, più moderno e monumentale, di  

Lorenzo Bregno.

Per quanto riguarda il soggetto del rilievo monacense, esso è stato a lungo interpretato come Elle  

e l’ariete, il mitico episodio in cui la principessa beota e il fratello Frisso, per sfuggire ai complotti  

della matrigna Ino, fuggono su un ariete dal vello d’oro inviato della madre Nefele, ma sulla 

strada  per  la  Colchide  cade  nel  mare  che  da  allora  avrà  nome  di  Ellesponto30.  Tuttavia  la 

dimensione  troppo  ridotta  dell’animale,  oltre  che  il  tema  erotico  che  difficilmente  sarebbe 

spiegabile con la vicenda tragica della figlia di Atamante, rende l’identificazione piuttosto difficile. 

Convincentemente, A. Markham Schulz ha proposto di identificare il soggetto, sulla base di un 

passo del commentario di Servio alle Georgiche31: rispetto all’ambiguo racconto virgiliano, Servio 

esplicita chiaramente che Pan, rivestitosi di lana bianca, riuscì a sedurre Luna, secondo un mito 

che  fa  risalire  a  Nicandro32.  Incrociando  quanto  scritto  da  Virgilio  e  Servio,  si  potrebbe 

identificare l’oggetto nella mano sinistra di Luna con una ciocca del vello dell’ariete, da Virgilio 

identificato esplicitamente con ciò che attrasse la dea nel bosco33.

La quasi  totalità degli  altri  rilievi  del gruppo possono,  con differenti  gradi di certezza,  venir 

ricondotti  allo  scultore  padovano Giovanni  Maria  Mosca,  alla  sua  bottega  o  ad  una  sua  più 

generica  influenza34.  Se  Antonio  Lombardo  può  essere  considerato  l’iniziatore  del  genere,  è 

sicuramente Mosca a perfezionarlo e portarlo al suo più alto sviluppo. Soprattutto, egli ha modo 

di diffonderlo, tanto nell’Italia nord-orientale quanto in Europa: Florimond Robertet a Bury e 

Margherita d’Austria a Malines possedevano entrambi un’opera riconducibile a questo gruppo35, e 

nel 1532 lo scultore tedesco Peter Ehemann ha modo di copiare una versione di quest’ultima in  

alabastro36 (fig. 56). Nonostante la sua figura avesse iniziato a delinearsi sin dal Settecento37, Mosca 

30 OV., fast. III 851-876; APOLLOD., Biblioteca I 9, 1.

31 MARKHAM SCHULZ 1995, p. 801-802.

32 SERV., georg. III 391.

33 VERG., georg. III 391.

34 L’attribuzione a Mosca di alcuni dei rilievi fu argomentata per la prima volta in PLANISCIG 1921, pp. 259-272.

35 Rispettivamente Porzia (cat. 20) ed Euridice (cat. 13), sebbene in entrambi i casi probabilmente non si trattasse di 

alcuna delle versioni a noi note.

36 Reinterpretata  come  Cleopatra,  opera  conservata  oggi  presso  lo  Skulpturensammlung  und  Museum  für 

Byzantinische Kunst a Berlino (inv. 806).

37 ROSSETTI 1776, pp. 58, 145; [MICHIEL] 1800, pp. 102-103, n. 13; PAOLETTI 1893–1897, vol. II, p. 201, n. 1.
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rilievo o il Mercurio di Londra (fig. 57), entrambe opere databili al suo ultimo decennio d’attività, 

un periodo in cui riesce a mediare tra lo stile classicista inventato da Tullio Lombardo, a cui aveva 

iniziato a guardare a partire dal secondo decennio, e quello, più moderno e monumentale, di  

Lorenzo Bregno.

Per quanto riguarda il soggetto del rilievo monacense, esso è stato a lungo interpretato come Elle  

e l’ariete, il mitico episodio in cui la principessa beota e il fratello Frisso, per sfuggire ai complotti  

della matrigna Ino, fuggono su un ariete dal vello d’oro inviato della madre Nefele, ma sulla 

strada  per  la  Colchide  cade  nel  mare  che  da  allora  avrà  nome  di  Ellesponto30.  Tuttavia  la 

dimensione  troppo  ridotta  dell’animale,  oltre  che  il  tema  erotico  che  difficilmente  sarebbe 

spiegabile con la vicenda tragica della figlia di Atamante, rende l’identificazione piuttosto difficile. 

Convincentemente, A. Markham Schulz ha proposto di identificare il soggetto, sulla base di un 

passo del commentario di Servio alle Georgiche31: rispetto all’ambiguo racconto virgiliano, Servio 

esplicita chiaramente che Pan, rivestitosi di lana bianca, riuscì a sedurre Luna, secondo un mito 

che  fa  risalire  a  Nicandro32.  Incrociando  quanto  scritto  da  Virgilio  e  Servio,  si  potrebbe 

identificare l’oggetto nella mano sinistra di Luna con una ciocca del vello dell’ariete, da Virgilio 

identificato esplicitamente con ciò che attrasse la dea nel bosco33.

La quasi  totalità degli  altri  rilievi  del gruppo possono,  con differenti  gradi di certezza,  venir 

ricondotti  allo  scultore  padovano Giovanni  Maria  Mosca,  alla  sua  bottega  o  ad  una  sua  più 

generica  influenza34.  Se  Antonio  Lombardo  può  essere  considerato  l’iniziatore  del  genere,  è 

sicuramente Mosca a perfezionarlo e portarlo al suo più alto sviluppo. Soprattutto, egli ha modo 

di diffonderlo, tanto nell’Italia nord-orientale quanto in Europa: Florimond Robertet a Bury e 

Margherita d’Austria a Malines possedevano entrambi un’opera riconducibile a questo gruppo35, e 

nel 1532 lo scultore tedesco Peter Ehemann ha modo di copiare una versione di quest’ultima in  

alabastro36 (fig. 56). Nonostante la sua figura avesse iniziato a delinearsi sin dal Settecento37, Mosca 

30 OV., fast. III 851-876; APOLLOD., Biblioteca I 9, 1.

31 MARKHAM SCHULZ 1995, p. 801-802.

32 SERV., georg. III 391.

33 VERG., georg. III 391.

34 L’attribuzione a Mosca di alcuni dei rilievi fu argomentata per la prima volta in PLANISCIG 1921, pp. 259-272.

35 Rispettivamente Porzia (cat. 20) ed Euridice (cat. 13), sebbene in entrambi i casi probabilmente non si trattasse di 

alcuna delle versioni a noi note.

36 Reinterpretata  come  Cleopatra,  opera  conservata  oggi  presso  lo  Skulpturensammlung  und  Museum  für 

Byzantinische Kunst a Berlino (inv. 806).

37 ROSSETTI 1776, pp. 58, 145; [MICHIEL] 1800, pp. 102-103, n. 13; PAOLETTI 1893–1897, vol. II, p. 201, n. 1.
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era  rimasto,  fino  a  tempi  recenti,  e  comunque  non  prima  del  secolo  scorso,  pressoché 

sconosciuto38, e, complici anche le vicende biografiche, non godette mai di fama. In vita, venne 

sicuramente favorito dal vuoto lasciato dalla morte di Lorenzo Bregno nel 1523, non colmato 

fino all’arrivo di Jacopo Sansovino a Venezia nel 1527. Due anni dopo l’arrivo in laguna dello 

scultore  e  architetto  fiorentino,  partì  per  la  Polonia,  plausibilmente  su  diretto  invito  del  re 

Sigismondo  I,  magari  con  l’intermediazione  dell’arcivescovo  di  Cracovia  Piotr  Tomicki39, 

dimostrando che del suo nome doveva esser giunta più di un eco anche oltre le Alpi, ma lasciando 

ben poche opere  pubbliche  a  Venezia  e  Padova.  Conseguentemente dovette  subire  una  sorte 

critica non dissimile a quella di altri scultori attivi in Veneto nel secondo e terzo decennio. In  

Italia  la  sua  memoria  artistica  venne  alterata  o  rimossa  a  tal  punto  che  nel  XVIII secolo  T. 

Temanza40 confonde la sua figura, cui riusciva a ricondurre alcune opere esclusivamente grazie alle 

attribuzioni  fatte  da F.  Sansovino41,  con quella  di  Francesco Mosca  detto  Moschino,  scultore 

fiorentino che gli era noto grazie a Vasari42. Ad ogni modo, Mosca dovette essere invece piuttosto 

apprezzato in vita, come testimonia il gran numero di rilievi riconducibile alla sua mano o ad una  

sua influenza, mentre l’alta qualità raggiunta da molti di essi contribuisce a spiegare il successo del 

padovano.

Il  rilievo che viene accettato come opera di Mosca in modo più unanime, al  punto da venir 

tranquillamente usato come pietra di paragone per opere meno certe, è anche l’unico ancora 

conservato in Veneto: la Porzia della Ca’ d’Oro (cat. 20). Il soggetto, decisamente poco comune 

nell’arte rinascimentale,  è il  suicidio di Porzia,  o Porcia,  figlia di Catone Uticense e sposa di 

Marco  Giunio  Bruto:  saputo  della  sconfitta  del  marito  a  Filippi,  poiché  amici  e  familiari, 

conoscendo le sue intenzioni, le avevano nascosto ogni possibile arma, si tolse la vita ingoiando 

dei tizzoni ardenti43. Il singolare episodio è reso esplicito con l’iscrizione sul listello:  PORTIA · 

38 I principali meriti della riscoperta critica di Mosca, almeno in Occidente, vanno a PLANISCIG 1921, pp. 259-278; 

PLANISCIG 1931. Estensivi studi sull’artista vennero inoltre eseguiti in Polonia, sebbene la barriera linguistica – e  

per  un certo tempo anche quella  politico-culturale  –  limitò e continua a  limitare  la  permeabilità  delle  due 

tradizioni storico-artistiche. Fondamentale per la divulgazione della sua personalità artistica, e per l’unione delle 

due tradizioni critiche, è la precisa monografia MARKHAM SCHULZ 1998.

39 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 85-86, 168.

40 TEMANZA 1778, p. 99.

41 Descrivendo la chiesa di Santo Stefano, scrisse che «si vede anco vna figuretta di marmo sopra vna pila, fatta 

l’anno 1503 dal Mosca scultore assai stimato», mentre di alcune delle sculture dell’altar maggiore di San Rocco 

riferì che «furono scolpite dal Mosca nobile artefice del suo tempo»; SANSOVINO 1581, pp. 49v, 71v.

42 VASARI 1568, vol. V, pp. 342-345.

43 VAL. MAX. IV 6, 5; PLUT., Brut. 53; BOCCACCIO, De claris mulieribus LXXXII.
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SVM · BRVTI · CONIVX · ET · NATA · CATONIS / QVAM · DEDIT · OPTATAE · FLAMMEA · PRVNA · 

NECI. Porzia può essere quindi considerata  exemplum di fedeltà, sia matrimoniale che politica, 

sebbene al contempo il suo gesto possa venir letto, al contrario, come un monito. Se nei testi  

antichi il gesto di Porzia è visto positivamente, nell’ottica cristiana, il suicidio tanto lodato dagli  

stoici  era  considerato  un peccato mortale.  Nel  rilievo,  come negli  altri  di  analogo  soggetto,  

coesiste questa natura ambivalente piuttosto peculiare della cultura rinascimentale italiana, dove 

in genere convivono pacificamente santi e dei, allegorie cristiane ed eroi pagani, cristianesimo e 

platonismo.

La qualità del rilievo è ragguardevole, praticamente ogni dettaglio è trattato con la medesima, 

altissima attenzione dallo scultore. Particolare cura è stata messa nella resa dei materiali,  e in  

particolare la liscia pelle della protagonista contrasta con la ruvida stoffa della veste e le nodosità 

del  tronco  su  cui  è  seduta.  Il  canone  proporzionale  su  cui  è  costruita  Porzia è  totalmente 

differente da quello dei due rilievi già esaminati: le gambe lunghe contrastano con un torso corto,  

mentre la testa, su un collo lungo e largo, è decisamente troppo grande. Appare inoltre piuttosto 

evidente come le proporzioni su cui è stata costruita la figura siano chiaramente virili, così come i 

riferimenti iconografici che la compongono – la testa del figlio minore del  Laocoonte Vaticano 

(fig. 37), il Torso del Belvedere (fig. 38), le gambe dell’Adamo di Marcantonio Raimondi44 (fig. 61). 

Queste  stesse  caratteristiche,  così  come  i  movimenti  delle  varie  parti  del  corpo,  che  non 

sembrano muoversi in maniera correlata, ma seguono ciascuno una logica propria, si incontrano 

in altre opere di Mosca, ad esempio il San Giovanni Battista dell’altar maggiore di San Rocco (fig. 

66) o il San Marco dell’altare del Santissimo Sacramento in Santa Maria Mater Domini (fig. 67).

Il rilievo di Porzia permette una preliminare analisi sulla destinazione e la distribuzione di queste 

opere.  Florimond  Robertet  (1458–1527)  possedeva,  come  è  ricordato  nell’inventario  della 

collezione compilato dalla vedova il 4 agosto 1532, tra le «belles figures de marbre blanc», una 

scultura  raffigurante  «Porcie,  dame Romaine,  s’éteignant  la  vie  avec  des  charbons  ardents»45. 

Robertet, la cui influenza presso la corte crebbe incessantemente dal tempo di Carlo VIII, da cui 

venne nominato notaio e segretario del re nel 1493, divenendo consigliere reale di Luigi XII nel 

1499 e quindi tesoriere di Francia nel 1505, è noto per esser stato un acuto collezionista di opere  

italiane, raccolte nello Château de Bury, uno dei primi esempi di architettura rinascimentale in 

44 LEWIS, in Tiziano 1995, p. 274; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 64. A. Natali riconosce invece il prototipo del 

capo di  Porzia nell’Alessandro morente degli Uffizi;  NATALI, in  Arti del Medio Evo e del Rinascimento 1989, p. 

240.

45 PLANISCIG 1921, pp. 272-273; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 63, 257; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino  

di alabastro 2004, p. 280.
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Francia, che fece costruire nei pressi di Blois tra 1511 e 1524 circa46.  Non stupirebbe troppo, 

dunque, se oltre al David bronzeo di Michelangelo e alla Madonna dei fusi di Leonardo Robertet 

fosse giunto in possesso di un’opera tanto raffinata e rara come questo rilievo – o una sua versione 

oggi  non più reperibile.  L’inventario,  tuttavia,  è noto solamente tramite un panegirico,  Bury  

Rostaing,  a  quanto pare mai pubblicato, composto nel  1650 da Henri Chesneau per Charles,  

marchese de Rostaing, opera che presenta una serie di imprecisioni – come l’attribuzione dei versi  

incisi sul rilievo a Pierre de Ronsard, che avrebbe avuto sette anni all’epoca della compilazione 

dell’inventario –, ma che si può tutto sommato considerare accurata, quantomeno per la presenza 

di  un  rilievo  di  Porzia nella  collezione  Robertet,  la  cui  morte  nel  1527  sarebbe  dunque  da 

considerare un terminus ante quem per l’esecuzione47.

Assolutamente in linea con questo tipo di committenza appare la presenza, negli inventari di 

Margherita d’Asburgo (1480–1530) di un rilievo con Euridice confrontabile con quelli di Napoli e 

New York (cat. 13). Sebbene probabilmente si trattasse di una terza versione, la sua presenza è 

ricordata in due inventari del palazzo di Margherita, nel primo, del 1523–1524, è registrata «une 

femme nue en mrarbe blanc, fort bien faicte, achetée de Pennemacre», nel secondo, del 1524–

1530, «une ymaige de mabre blanc d’une femme nue, ayant les cheveux noiér et le pied sus ung 

estoq d’ung abre, et une serpent tortillée a l’entour, que la mort au pied; la dite ymaige joincte a 

une  table  de  mesme  mabre,  assiz  en  bois  painct  noir,  achetée  de  Pannemake»48.  Figlia 

dell’imperatore Massimiliano  I, dopo essere rimasta precocemente vedova due volte si stabilì a 

Malines,  dove fece costruire  un palazzo per regnare come governatrice dei Paesi  Bassi,  carica 

concessale dal padre nel 1507, e istruire quattro dei figli del fratello Filippo I di Castiglia, morto 

nel 1506, tra cui il futuro imperatore Carlo V. Nel 1556 l’opera, descritta come «une ymaige de 

marbre blancq d’une femme nue, ayant les cheveulx jaulnes et le pied gauche sur ung estoc d’ung 

arbre et ung serpent entortillé», viene consegnata a Jean du Quesne a Turnhout affinché fosse 

spedita in Spagna49.

La presenza, in ogni caso, di un albero nelle descrizioni dell’Euridice di Margherita esclude la 

possibilità  che  la  si  possa  identificare  con  una  delle  due  versioni  a  noi  note  del  soggetto. 

Fortunatamente, dietro alla versione napoletana (cat. 13.a) compare un’iscrizione dedicatoria che 

permette  di  farne  risalire  il  committente  al  bolognese  Gaspare  Fantuzzi  (ca.  1470–1536). 

46 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 257.

47 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 257; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 280.

48 VON SCHLOSSER 1913-1914a, p. 89; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 68, 245-246; MARKHAM SCHULZ, in Il  

Camerino di alabastro 2004, p. 258.

49 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 245-246; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 258.
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Un’iscrizione analoga compare inoltre sul retro del Filottete di San Pietroburgo (cat. 14.d). I due 

rilievi, conseguentemente, andranno considerati  assieme, in quanto sicuramente così  venivano 

intesi da Fantuzzi.

Per quanto riguarda le due iscrizioni sul  verso delle sculture Fantuzzi,  entrambe chiedono di 

leggere i rilievi con riferimento alla fidelitas. Quella del Filottete allude a Gaspare nei suoi doveri 

pubblici e politici e recita: GASP FANT PRIM / CAROL ANT F / IN SERVAN/DAE FIDEI / MEM/ORI/

AM /  P. In questo senso indica un valore morale che si contrappone alla figura dell’eroe greco,  

raffigurato proprio mentre subisce la punizione per aver tradito la parola data. Infatti, sebbene 

avesse promesso all’amico Ercole che avrebbe tenuto nascosto il luogo della sua sepoltura sul 

monte Eta e venga ricompensato da questi con il proprio arco e le frecce imbevute nel sangue 

dell’idra di Lerna, in seguito lo rivela agli insistenti greci, indicandolo battendo col piede a terra 

per non dover tradire l’amico con le parole. Ciononostante, la promessa era evidentemente stata  

infranta e la punizione fu inevitabile: in viaggio verso Troia, si ferì il piede traditore con una delle 

frecce avvelenate dal sangue dell’idra;  la  ferita,  così  infettata,  non guariva e anzi emanava un 

odore tanto sgradevole che Ulisse convinse gli altri ad abbandonarlo sull’isola deserta di Lemno,  

dove rimase dieci anni, prima che lo stesso re di Itaca venisse a riprenderlo per poter finalmente 

aver la meglio sui troiani50.

Le vicende  biografiche del  committente sembrano indicare una possibile  motivazione per un 

soggetto  tanto  inusuale.  Sebbene  Gaspare  mantenne  un  profilo  politico  piuttosto  basso,  i 

Fantuzzi erano una ricca e influente famiglia strettamente legata ai Bentivoglio. Dopo l’esilio a 

Milano di Giovanni Bentivoglio nel 1506, il legame dei Fantuzzi con la fazione bentivolesca non 

sembrò nuocere a Gaspare né al fratello maggiore Francesco, il quale, nonostante fosse stato uno 

dei principali sostenitori di Giovanni, venne compreso tra i quaranta membri del Senato istituito 

da Giulio  II. I  Fantuzzi dimostrarono di collaborare con la nuova amministrazione papale, al 

punto che nel 1508 Francesco ottenne l’ufficio di tesoriere pontificio a Perugia, e nello stesso 

anno  si  trasferì  nell’Urbe.  Poco  dopo,  tuttavia,  avvenne  un  tentativo  di  restaurazione 

bentivolesca, con i figli di Giovanni, Annibale ed Ermes, che non riuscirono a passare le porte di 

Bologna,  e  Giulio  II decise  di  imprigionare  a  Castel  Sant’Angelo  sei  bolognesi  ritenuti 

responsabili, tra cui Pasotto, uno dei fratelli Fantuzzi, mentre Francesco riparava da Roma alla  

volta di Lucca assieme ai  figli;  non molto più tardi,  Francesco e Gaspare venivano dichiarati  

ribelli e si vedevano confiscati i beni, decidendo dunque di raggiungere i Bentivoglio a Milano. 

50 L’unica fonte di questa versione è Servio, i cui commentari alle opere di Virgillio, estremamente popolari in età  

rinascimentale, venendo pubblicati sessantotto volte (di cui quarantatré nei territori della Serenissima) tra 1470 e 

1525, fornirono anche altri tra i soggetti dei rilievi; SERV., Aen. III 402.
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Annibale ed Ermes riuscirono a riconquistare la città nel 1511 grazie al sostegno del re francese 

Luigi  XII e i due fratelli rientrarono in città, mentre Francesco assumeva una serie di cariche di 

grande rilievo. Tuttavia i Fantuzzi cambiarono nuovamente partito quando, nel 1512, furono i 

destinatari di un breve apostolico, assieme ad altre famiglie dell’oligarchia felsinea, che li avrebbe 

assolti  da qualsiasi  accusa  se  avessero fatto  tornare  la  città  nelle  mani  della  Chiesa,  cosa  che  

prontamente accettarono di fare. Nel corso dello stesso anno i fratelli Fantuzzi decisero tuttavia 

di lasciare Bologna per sfuggire alle esose richieste pontificie, ma vennero catturati dal cardinale 

Ippolito d’Este e condotti a Ferrara, da dove si riscattarono negli anni seguenti, vedendosi poi 

reintegrati dello stesso peso politico ed economico di cui avevano sempre goduto. Segno della 

definitiva accettazione del nuovo  status quo fu l’ambasceria intrapresa da Gaspare nel 1514 da 

Leone X a Cafaggiolo per chiedergli di impedire il ritorno dei Bentivoglio51. Di fatto, i Fantuzzi 

nei primi due decenni del Cinquecento si resero responsabili di una serie di cambi di partito che 

mal si sposano con la  fidelitas dichiarata sull’iscrizione del  Filottete. La commissione del rilievo 

può dunque venir letta tanto come un tentativo evidente di mistificazione storica quanto come 

apologetica  di  quanto  avvenuto  nei  turbolenti  anni  che  cambiarono  radicalmente  la  storia 

bolognese e da cui la famiglia uscì fin troppo intatta,  se non addirittura accresciuta,  per non 

rischiare di venir additato come trasformista o traditore.

Se l’iscrizione dietro al rilievo di  Filottete cita il padre di Gaspare, Carlo Antonio Fantuzzi, in 

quella di  Euridice (GASP FANT BON /  SVAVISSIMO /  CONIVGII /  FOEDERI /  AMORI/QVE /  D) il 

riferimento è alla moglie, Dorotea Castelli.  Appartenente anch’ella ad una famiglia bolognese 

storicamente  legata  ai  Bentivoglio,  con  lei  Gaspare  ebbe  sette  figli,  di  cui  quattro  maschi.  I  

formati delle due opere sono pressoché identici, rafforzando l’impressione che costituissero una 

sorta  di  dittico.  Ciononostante,  se  non  fosse  per  le  iscrizioni,  le  due  opere  difficilmente 

potrebbero venir collegate. La tragica vicenda di Euridice, che viene rappresentata nel momento 

della morte causatale dal morso di un serpente52, solo molto liberamente può essere collegata a 

quella di Filottete – e difficilmente ciò sarebbe stato possibile senza la chiave di lettura del tema 

della  fidelitas fornito dalle dediche di Fantuzzi53.  Dunque il committente non solo sceglie due 

soggetti rari, ma li lega assieme in modo che quasi sicuramente avrebbe dovuto necessitare di una 

spiegazione – che indubbiamente avrebbe fornito ben volentieri all’eventuale ospite, anche solo 

svelando le iscrizioni.

51 Per le vicende biografiche dei fratelli Gaspare e Francesco Fantuzzi si rimanda a DI ZIO 1994a; DI ZIO 1994b.

52 VERG., georg. IV 457-459; OV., met. X 8-10.

53 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 67-68; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 250.
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51 Per le vicende biografiche dei fratelli Gaspare e Francesco Fantuzzi si rimanda a DI ZIO 1994a; DI ZIO 1994b.

52 VERG., georg. IV 457-459; OV., met. X 8-10.

53 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 67-68; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 250.

È necessario a questo proposito ricordare come Fantuzzi avesse interessi antiquari e umanistici e 

fosse legato al letterato Giovanni Antonio Flaminio (1464–1536). Originario di Imola, studiò a 

Bologna  e  Venezia,  stabilendosi  in  Veneto  neanche  ventenne;  nel  secondo  decennio  del 

Cinquecento a Serravalle tenne a convitto Alfonso Fantuzzi, figlio di Gaspare, e nel 1520 accettò 

l’invito di quest’ultimo e si trasferì presso la sua abitazione bolognese per fare da tutore ai figli54. 

Questo  sodalizio  dovette  risultare  congeniale  ad  entrambi,  permettendo  a  Fantuzzi  di  poter 

esprimere le proprie velleità umanistiche, cui sembrava più interessato rispetto alla politica, e a 

Flaminio di mantenere una rendita e uno stile di vita decenti.  L’imolese dimostrò la propria 

gratitudine dedicando al suo patrono due trattati (Grammaticae institutiones, Bologna 1522;  De  

originae philosophiae, Bologna 1524) e rendendolo uno dei due protagonisti, assieme a Leandro 

Alberti, del Dialogus de educatione liberorum (Bologna 1524)55. Non si può dunque escludere che 

Flaminio avesse aiutato Fantuzzi nella scelta del soggetto, e forse, considerati i numerosi anni  

passati  in  Veneto,  anche  dell’artista  –  sebbene  quest’ipotesi  debba  rimanere  solamente  una 

congettura, essendo l’unica residenza veneta nota del letterato, dopo il 1498, Serravalle, mentre 

non risultano attestazioni di una presenza di Mosca nel trevigiano.

Va infine notato come di entrambi i rilievi Fantuzzi siano presenti altre versioni: due di Euridice 

(a New York, cat. 13.b e quella perduta di Margherita d’Asburgo), e tre di Filottete (catt. 14.a-c). 

Sebbene la critica sia tutt’altro che unanime, mentre entrambi i rilievi di Euridice dimostrano un 

pieno grado di autografia, è probabile che almeno il  Filottete fosse una replica parzialmente di 

bottega dell’originale, da identificarsi con l’esemplare mantovano (cat. 14.c)56. Esiste dunque la 

possibilità, invero estremamente interessante, che il committente abbia semplicemente adattato 

alle sue necessità prototipi già sviluppati dall’artista in modo indipendente. Sebbene immaginare 

che la bottega lavorasse in surplus, replicando soggetti più volte in attesa di diversi acquirenti, sia 

un falso storico, l’idea che un artista potesse tenere un modello, in gesso o terracotta, da esporre  

ai  committenti  come  dimostrazione  della  propria  arte  e  magari  per  fornire  suggerimenti 

iconografici,  pare invece piuttosto probabile57.  Difficilmente si  potrebbe altrimenti spiegare la 

fortuna di rilievi dall’iconografia estremamente inconsueta come  Filottete – di cui esistono ben 

quattro  versioni  –  o  Porzia –  se  si  considera,  come è  plausibile,  la  versione  registrata  nella 

collezione di Robertet differente da quella veneziana. A ciò si aggiunga che Marcantonio Michiel 

54 DI ZIO 1994b p. 707; DE MATTEIS 1997, p. 279.

55 DI ZIO 1994b p. 707; DE MATTEIS 1997, p. 280.

56 MARKHAM SCHULZ 1998, vol.  I, pp. 64-68, 239-242;  MARKHAM SCHULZ, in  Il Camerino di alabastro 2004, p. 

252.

57 Dello stesso avviso anche MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 78.
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ebbe  modo  di  vedere  nella  casa  padovana  di  Guido  Lizzaro  († 1528),  fonditore  la  cui 

collaborazione con Mosca è testimoniata in molteplici occasioni: «El miracolo del puttino con 

bicchiero de S. Antonio, de terra cotta, è lo modello dell’opera ha a fare Mistro Zuan Maria al  

Santo. Lo giudicio de Salamon de rilevo in terra cotta è lo modello del quadro marmoreo, che 

fece Mistro Zuan Maria a M. Battista dal Lion, che lo donò poi al Vescovo … Inglese. El Satiro de 

terra cotta che sta desteso, la Venere de terra cotta che esce dalla cappa, la Nuda de terra cotta in  

piedi appoggiata ad una tavola, sono opere del ditto Mistro Zuan Maria»58. Uomo di cultura, 

appassionato d’arte e anch’egli collezionista, Michiel è fonte estremamente affidabile per quanto 

riguarda gli artisti a lui contemporanei, che in molti casi doveva conoscere personalmente. In 

particolare, fu committente del maestro di Mosca, Antonio Minello, cui fece eseguire il Mercurio 

oggi a Londra59 (fig. 57).

D’altronde, quello di Fantuzzi non sarebbe stato un comportamento del tutto inconsueto nella  

scultura rinascimentale. Ludovico Lombardo (ca. 1509–1575), uno dei figli di Antonio, stabilitosi  

coi  due  fratelli  tra  Loreto  e  Recanati,  dove  guidarono un’importante  bottega  di  bronzisti,  è 

protagonista  di  una  vicenda  che  può  risultare  illuminante  a  riguardo.  Ludovico  è  stato 

riconosciuto come autore di almeno tre versioni bronzee di un busto di  Adriano, di cui quella 

con  la  più  alta  qualità  risulta  essere  quella  di  Washington  (fig.  71),  che  deve  dunque  esser 

considerata il prototipo, eseguito nel 1550 per il palazzo fiorentino di Lorenzo Ridolfi (1503–

1576) come parte di una serie di busti bronzei di soggetto antiquario60. La replica autografa oggi a 

Venezia (fig. 72), eseguita forse per Marco Mantova Benavides (1489–1582), era concepita assieme 

ad una  Sabina/Cerere (fig. 73) la cui esecuzione non era prevista per la versione fiorentina61. Il 

committente della coppia di busti  veneziani era evidentemente intenzionato a ricostruire una 

sorta di gruppo familiare adrianeo, facendo dunque replicare un’opera concepita con finalità e 

destinazioni  ben  diverse  –  i  compagni  dell’Adriano Ridolfi erano  Bruto e  Scipione62 –  per 

accompagnarla con un’invenzione originale quale la Sabina/Cerere. La coppia veneziana fu a sua 

volta in seguito replicata dalla bottega dei Lombardo e acquistata entro il 1584 a Brescia dal duca 

di Ferrara Alfonso II63.

58 [MICHIEL] 1800, pp. 26-27; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 24.

59 MARKHAM SCHULZ 1995, p. 802, n. 18; CERIANA 2004b, p. 277.

60 BOSTRÖM 2003, pp. 159-165.

61 AVERY 2007, pp. 82-85.

62 BOSTRÖM 2003, p. 160.; AVERY 2007, pp. 81-82.

63 AVERY 2007, pp. 85-87.
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Dei restanti  rilievi  non esistono indizi  riguardanti  la  committenza o l’originale  destinazione,  

ciononostante da questi quattro esempi sembrerebbe emergere un andamento che è ragionevole 

pensare non potesse che ripetersi. Se già non fosse stato sufficientemente chiaro per i formati, i  

soggetti e la qualità sostenuta dei rilievi, le committenze di Robertet, Margherita d’Asburgo e 

Fantuzzi identificano la destinazione delle opere, ovvero studioli pensati da una committenza 

colta, sebbene al contempo non chiusa nell’otium umanistico ma al contrario, in tutti e quattro i 

casi,  ben  addentrata  nelle  vicende  storiche  e  politiche  del  loro  tempo.  Che  a  Mosca  fosse 

congeniale  una  committenza  politica  è  ovviamente  riprovato  dalla  sua  successiva  attività  in 

Polonia,  quando  fu  al  servizio  sia  della  famiglia  reale  che  delle  alte  gerarchie  nobiliari  ed  

ecclesiastiche.

Numerosi  dubbi  attributivi,  tuttavia,  affliggono  ancora  la  maggior  parte  delle  sculture  del 

gruppo. In particolare non pare più in alcun modo sostenibile l’attribuzione, ancor oggi ripetuta, 

di molti di questi rilievi ad Antonio Lombardo o alla sua cerchia. Sebbene si sia argomentato in 

generale a riguardo a proposito della Venere Anadiomene (cat. 9), è bene tornare sull’argomento 

in relazione ad alcuni punti. Tra le opere che più spesso sono legate al nome di Antonio è il  

Filottete64, apparentemente più per motivi tradizionali e di contingenza conservativa – una delle 

versioni è conservata infatti all’Ermitage (cat. 14.d), assieme ai rilievi dei camerini di Alfonso I. 

Sebbene i discorsi in merito all’attribuzione si siano concentrati soprattutto sulla figura, quanto 

appare davvero estraneo alla scultura di Antonio è la concezione di alcuni dettagli.  Le fronde 

degli  alberi,  ad  esempio,  che  non  presentano  alcun  paragone  con  l’albero  rappresentato  nel  

Miracolo del  neonato (fig.  26) o l’ulivo della  Disputa (cat. 6),  mentre appaiono molto simili a 

quello  di  Antonio  e  Cleopatra (cat.  10)  e  le  cui  fronde lussureggianti  sembrano invece  avere 

tangenze con il carciofo rappresentato sul verso della Medaglia della regina di Polonia Bona Sforza 

realizzato da Mosca nel 153265. Continuando i paragoni con la  Disputa, anche i tronchi su cui 

siedono rispettivamente Filottete e Bacco non mostrano tangenze: quest’ultimo è liscio, con un 

unico nodo e un fusto per il resto regolare e tronco-conico, gli altri estremamente nodosi, dalla  

corteccia ruvida e dai numerosi rami tagliati, di cui uno più lungo a sorreggere la mano sinistra 

del protagonista – una descrizione che si adatta perfettamente al tronco di Porzia (cat. 20), sulla 

cui attribuzione a Mosca non sembra invece esserci alcun dubbio. L’architettura, inoltre, non ha 

64 Di questo avviso, tra gli altri, VON SCHLOSSER 1913–1914a, pp. 97-98; DE NICOLA 1917, pp. 174–177; PLANISCIG 

1921,  pp.  224,  271-272;  RUHMER 1974,  pp.  54,  64;  RADCLIFFE,  in  The  genius  of  Venice 1983,  pp.  364-365; 

STEDMAN SHEARD, in Tiziano 1995, p. 120; SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 254-256. Quest’ultima 

sembra tuttavia aver cambiato avviso, attribuendo solamente la versione inglese alla bottega di Antonio; SARCHI 

2008, pp. 202, 260-261.

65 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 96, 122-123.
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nulla a che vedere con le rigorose vedute frontali dei due rilievi alfonsiani (catt. 6-7),  mentre 

ancora una volta il suo più diretto paragone è con  Antonio e Cleopatra (cat. 10), in particolar 

modo per il tipo dei capitelli e per le scelte rappresentative e prospettiche: se ignorassimo l’arcata 

in Antonio e Cleopatra, quanto rappresentato sarebbe quasi totalmente sovrapponibile.

Fuori  da  un  discorso  stilistico,  inoltre,  generalmente  anche  gli  studiosi  che  sostengono  la 

paternità di Antonio per il prototipo ammettono l’autografia di Mosca di almeno una delle altre 

versioni66.  Ciò sembra esser  dovuto alla  vecchia  idea che il  padovano fosse  stato discepolo o 

aiutante dei Lombardo, mentre è oggi provato che svolse l’apprendistato di scultore presso la 

bottega  dei  Minello67.  Non si  capisce  per  quale  motivo  Mosca,  la  cui  attività  a  noi  nota  è 

esclusivamente composta da invenzioni autonome, avrebbe dovuto replicare tanto fedelmente la 

composizione di Antonio per ben tre volte. Ciò pare ancora più improbabile se si tiene conto che 

la fonte del  Filottete è probabilmente una gemma antica, nota in vari esemplari, di medesimo 

soggetto (fig. 58), cui viene aggiunta la suggestione del Torso del Belvedere68 (fig. 38). Se gli fosse 

stata  chiesta  una  replica  dall’originale  antico,  lo  scultore  avrebbe  indubbiamente  tentato  un 

qualche tipo di  variazione rispetto ad un presunto prototipo di Lombardo,  mentre i  quattro 

rilievi risultano assolutamente omogenei nella loro concezione: è evidente trattarsi di repliche 

eseguite all’interno di una stessa bottega e sotto la stretta supervisione del maestro.

Per due dei  rilievi  la  cui  attribuzione è  ad oggi  estremamente dubbiosa un’attenta lettura di  

quanto  descritto  in  casa  di  Guido  Lizzaro  nella  Notizia di  M.  Michiel  potrebbe  fornirci  un 

considerevole aiuto69. Se le prime due terrecotte sono facilmente identificabili come modelli per il 

Miracolo de bicchiere della cappella dell’Arca del Santo (fig. 30) e il Giudizio di Salomone al Louvre, 

le  descrizioni  più  generiche  degli  altri  tre  hanno  lasciato  adito  a  varie  interpretazioni.  

Evidentemente nessuna delle opere a noi note può essere messa in relazione col «Satiro de terra 

cotta che sta desteso».  Al contrario,  «la Venere de terra cotta che esce dalla cappa» potrebbe 

descrivere  molto  bene  la  Didone (cat.  12)70.  Similmente,  «la  Nuda  de  terra  cotta  in  piedi 

66 Ad esempio SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 256; SARCHI 2008, pp. 202, 260-261.

67 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 16, 190, doc. I.A-B.

68 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 66; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 250; Sarchi, in Il  

Camerino di alabastro 2004, p. 254.

69 [MICHIEL] 1800, pp. 26-27.

70 Probabilmente per un errore di  traduzione,  «cappa» è stata letta come “conchiglia”,  forse perché ritenuta la 

forma  abbreviata  di  “cappasanta”,  e  il  modello  descritto  riconosciuto  in  una  Venere  Anadiomene,  la  cui 

identificazione  con  quella  di  Londra  non  pareva  plausibile,  da  STEDMAN SHEARD 1971,  p.  418,  n.  82; 

RADCLIFFE, in The genius of Venice 1983, p. 369; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 24, 71.
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66 Ad esempio SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 256; SARCHI 2008, pp. 202, 260-261.

67 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 16, 190, doc. I.A-B.

68 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 66; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 250; Sarchi, in Il  

Camerino di alabastro 2004, p. 254.

69 [MICHIEL] 1800, pp. 26-27.

70 Probabilmente per un errore di  traduzione,  «cappa» è stata letta come “conchiglia”,  forse perché ritenuta la 

forma  abbreviata  di  “cappasanta”,  e  il  modello  descritto  riconosciuto  in  una  Venere  Anadiomene,  la  cui 

identificazione  con  quella  di  Londra  non  pareva  plausibile,  da  STEDMAN SHEARD 1971,  p.  418,  n.  82; 

RADCLIFFE, in The genius of Venice 1983, p. 369; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 24, 71.

appoggiata ad una tavola», già identificata con questa scultura71, è più plausibilmente riconoscibile 

nella Lucrezia (cat. 15)72. Le due opere, la cui composizione appare strettamente legata, risultano 

tra  quelle  che con più fatica  rientrano nel  catalogo di  Mosca a  fronte  di  un’analisi  stilistica, 

tuttavia, in particolare per Didone, quanto scritto da M. Michiel difficilmente potrebbe descrivere 

un’altra  opera.  Non  è  in  ogni  caso  da  escludere  che  queste  opere  siano  il  risultato  della 

collaborazione di assistenti esperti che lavoravano su modelli redatti dal maestro e sotto la sua  

supervisione, inserendosi dunque in un più ampio discorso riguardante l’evidente produzione 

seriale che questi  rilievi dovettero vere73.  A questo proposito,  si  argomenterà più avanti sulla 

presenza e la consistenza di aiuti nella bottega del padovano.

Sebbene la scultura di Mosca tenda ad essere generalmente ben riconoscibile per tipi facciali, 

proporzioni, composizione e generale finitezza dell’opera, una delle caratteristiche che forse più 

la contraddistingue è forse il panneggio. In tutti i suoi rilievi, e in effetti anche in molte delle 

sculture a tutto tondo da realizzate dal padovano, la resa del panneggio si concretizza in linee  

forti, tendenzialmente molto lunghe e spezzate verso la parte terminante, spesso sottolineate da 

un sottosquadro eseguito col trapano, il cui fine è generalmente drammatico e virtuosistico, più 

che  naturalistico.  In  effetti,  quasi  nessuno  di  questi  panneggi  appare  plausibile,  ma  l’effetto 

illusionistico ricercato è quello di un drappo appoggiato sul fondo della scultura. Al contrario di  

quanto suggerito dalla forte tridimensionalità data alle figure dei rilievi, i loro abiti aderiscono 

fortemente al fondo del rilievo, anzi pare proprio vi si appoggino, quasi a presupporre che il  

fondo dei rilievi fosse posto in orizzontale, perpendicolarmente a quanto rappresentato (catt. 11, 

12, 13, 16, 17.a, 20). In questo modo le vesti e i mantelli vengono tirati in posizioni impensabili  

in uno spazio tridimensionale, e non sembrerebbe del tutto implausibile che proprio questo fosse  

il modus operandi di Mosca, che avrebbe dunque potuto applicare alle terrecotte che usava come 

modelli  dei  tessuti  che  in  seguito  avrebbe  disposto  in  quei  modi  artificiosi  e  complessi  che 

contraddistinguono le sue sculture. La presenza di simili panneggi in opere documentate come il  

Miracolo del bicchiere (fig. 30) dà ragione di credere che anche dove questi appaiano nei rilievi si 

debba presupporre la mano, o almeno la concezione, di Mosca. Per quanto riguarda Porzia (cat. 

20),  Euridice (cat. 13), e  Cleopatra (cat. 11) ciò risulta in linea con le attribuzioni generalmente 

71 BUTTERFIELD, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 268.

72 PLANISCIG 1921, p. 264. A. Markham Schulz ritiene che Michiel avrebbe sicuramente riconosciuto una scultura  

di Lucrezia: ciò è sicuramente vero, tuttavia non sappiamo se un dettaglio come quello del pugnale fosse incluso  

anche nel modello in terracotta, e a ben vedere non sembra improbabile che potesse venir omesso; MARKHAM 

SCHULZ 1998, vol. I, p. 24.

73 CERIANA 2004b, p. 277.
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accettate. Nel caso di Didone (cat. 12), invece, questo dettaglio potrebbe fornire un appiglio per 

l’attribuzione fatta sulla scorta del testo di Michiel, se non direttamente per l’autografia, almeno 

per quanto ne riguarda la pertinenza alla bottega di Mosca. Interessante l’esempio fornitoci da 

Marte/Achille: il mantello rappresentato nella versione inglese (cat. 17.a) corrisponde bene agli 

stilemi di Mosca, mentre in quella fiorentina (cat. 17.b) le pieghe sono rappresentate in modo più 

tradizionale,  dimostrando  una  concezione  di  fondo  totalmente  differente,  che  non  può  che 

corroborare l’ipotesi che sia stata eseguita al di fuori della bottega del padovano74.

Il manto di Cleopatra (cat. 11) è realizzato con una soluzione molto simile alla figura all’estrema 

sinistra  nel  Miracolo  del  bicchiere (fig.  30):  una  serie  di  linee  dritte,  parallele  o  leggermente 

divergenti, vanno a infrangersi nella parte terminale in increspature. L’unico modo di pensare un 

tale tipo di panneggio è immaginarlo come effettivamente appoggiato al fondo del rilievo. La 

medesima soluzione, esasperata e perfezionata, compare nel Marte (cat. 16), uno dei rilievi su cui 

la critica si è divisa maggiormente. A questi rilievi è possibile accostare quello di  Lucrezia (cat. 

15), che, fra le altre cose, presenta nell’arcata a fianco della moglie di Collatino il medesimo tipo 

di decorazione a girali incisi sullo scudo di Marte, un dettaglio che non compare in alcuna delle 

altre opere note di Mosca né di Antonio Lombardo. I tre rilievi sono indubbiamente quelli che 

con più fatica rientrano nel catalogo dello scultore padovano – o di qualunque altro scultore a noi 

noto. Correttamente A. Sarchi ha identificato l’autore di Marte con lo stesso di Didone (cat. 12) 

sulla base di confronti tra il panneggio, l’anatomia e la fisionomia delle due opere, tuttavia il  

tentativo della studiosa di riconoscerne la mano di quest’autore con quella di Aurelio Lombardo, 

il maggiore dei figli di Antonio75, deve rimanere nell’ambito della speculazione, non essendo la 

conoscenza della sua figura – i  cui principali  lavori si svolsero in bronzo e assieme ai  fratelli 

Girolamo  e  Ludovico,  da  cui  è  difficile  distinguerlo  –  sufficienti  per  poterlo  motivare  né 

confutare.  Sino  a  prova  contraria,  se  l’esecutore  materiale  dei  tre  rilievi  non  può  venir 

considerato Mosca, questi ne deve in ogni caso esser ritenuto l’ideatore, tramite un modello e la 

supervisione o la partecipazione diretta nella scultura. Ipotesi tanto più intrigante se si accetta che 

questo modello, nei casi di Didone e Lucrezia, potrebbe essere identificato rispettivamente con «la 

Venere de terra cotta che esce dalla cappa» e «la Nuda de terra cotta in piedi appoggiata ad una  

tavola» che Michiel in casa di Guido Lizzaro76. In nessun altro modo sembrerebbe potersi spiegare 

la presenza di un panneggio come quello di Marte all’interno di un’opera di qualità tanto alta. È 

74 L’opera era già stata riconosciuta come una copia dall’originale di Mosca da MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 

234; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 262.

75 SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 265; SARCHI 2008, pp. 203, 258-261.

76 [MICHIEL] 1800, p. 27.
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noto, grazie tanto alle analisi stilistiche quanto a numerosi documenti, che lo scultore padovano si 

avvalesse di assistenti e garzoni, arrivando anche a collaborare con artisti già pienamente formati, 

come Bartolomeo Terrandi  Bergamasco77,  cui  A.  Sarchi  ha  avvicinato  Lucrezia78,  Niccolò  da 

Corte79, Francesco Librali80 e Pietro Paolo Stella81. Non dovrebbe dunque stupire la presenza di 

uno scultore qualitativamente eccellente – come d’altronde era spesso il caso dei suoi aiuti, sia nel 

periodo veneto che successivamente in quello polacco – al lavoro su composizioni inventate da 

Mosca  o  su  sue  dirette  istruzioni.  La  presenza  consistente  di  aiuti  è  infatti  presente  anche 

nell’Antonio e Cleopatra di Berlino (cat. 10.a)82, in tre versioni del Filottete (cat. 14.a-b, d) e forse 

nel Muzio Scevola del Bargello (cat. 18.c). Non diversamente, d’altro canto, si potrebbe spiegare la 

produzione di una ventina di rilievi, per quanto piccoli, nell’arco di un solo decennio, il tutto 

mentre il maestro padovano era anche impegnato in una serie di cantieri pubblici, primo fra tutti 

ovviamente quello della cappella dell’Arca del Santo. L’uso estensivo di aiuti sarà poi la norma 

nella  produzione  polacca  del  Padovano,  quando  l’autografia  del  maestro  si  annulla  quasi 

totalmente  a  fronte  di  una  produzione  corale  ove  questi  assume  il  ruolo  principalmente  di 

direttore, spesso neanche particolarmente presente83. Non dev’essere difficile dunque immaginare 

che le origini di questa pratica, che a Cracovia sarà adottata in maniera sistematica, dovesse essere 

originata nella produzione massiccia dei rilievi classicheggianti o nelle prime commissioni di più 

ampio respiro allogate a Mosca nel suo periodo veneto, come il Monumento ad Alvise Pasqualigo 

(† 1528) ai Frari e il Miracolo del bicchiere (fig. 30).

77 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 24-26, 44-45.

78 SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 279.

79 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 30-31, 165, 206-207, doc. VI.

80 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 34, 165.

81 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 35-36.

82 La versione australiana (cat, 10.b) è probabilmente una copia eseguita all’esterno della bottega.

83 MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 177-181, 183-184.
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5. CONCLUSIONI

La nascita e lo sviluppo dei  rilievi  con soggetto classico,  come si  è  potuto vedere,  è  dunque  

strettamente  legata  a  quella  dello  stile  classicheggiante  che  caratterizzò  la  scultura  del 

Rinascimento veneziano tra l’ultimo decennio del Quattrocento e il terzo del secolo successivo.  

Pochissime sono in effetti le opere che si sono potute individuare precedenti al 1500, e in realtà  

non sarebbero state molte di più se questo studio avesse compreso anche le sculture a tutto tondo. 

Per  tutto  il  primo Rinascimento,  infatti,  a  Venezia  si  preferisce  di  gran lunga  il  bronzo per  

trattare i temi classici, forte della tradizione iniziata a Padova con Donatello. Questo cambio di 

gusto deve imputarsi probabilmente ai raggiungimenti antiquari dei Lombardo, i veri inventori 

dello stile classicista veneziano.

Si è anche potuto constatare come in realtà, sebbene Venezia sia indubbiamente il polo principale  

di accentramento e diffusione di questi manufatti, in molti casi la loro destinazione era fuori della  

Serenissima. Ovviamente non può stupire il caso di Padova, sede dello Studium e di una grande 

tradizione scultorea e di studi antiquari,  vicina e ben collegata alla città dei dogi e da questa  

governata con particolare attenzione. Tra la città di Antenore e Venezia si doveva infatti alternare 

la bottega di Giovanni Maria Mosca, uno dei più proficui autori dei rilievi qui esaminati, e da 

Padova provenivano anche Giovanni e Antonio Minello, sebbene quest’ultimo spostò la bottega a 

Venezia negli ultimi anni d’attività. Antonio Lombardo invece preferì la strada opposta, uscendo 

dalla bottega di famiglia attratto dalle commissioni indubbiamente remunerative per il duca di  

Ferrara. Sede di una signoria spesso in rivalità con Venezia, questa vicinanza culturale appare 

come  una  logica  prosecuzione  di  questo  antagonismo  in  ambito  artistico.  Tuttavia  i  rilievi 

realizzati  da Antonio per Alfonso  I non avranno paragone in Veneto,  né  potrebbero averlo, 

proprio perché indissolubilmente legati alle necessità autorappresentative della corte ducale.

Ciò che verrà invece prodotto e richiesto in Veneto saranno i piccoli rilievi classicheggianti, una 

sorta  di  semplificazione del  formato utilizzato nei  camerini  ferraresi,  meno impegnativi  sia  a 

livello  economico  che  simbolico.  Il  fatto  che  siano  state  eseguite  molteplici  redazioni  della 

maggior  parte  di  questi  rilievi  dimostra  chiaramente come,  a  differenza  dei  rilievi  alfonsiani,  
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questo nuovo genere rimaneva sufficientemente generico da potersi adattare alle necessità dei vari 

committenti. Sebbene sviluppino entrambe la narrazione di soggetti tratti dall’antichità, il ciclo 

ferrarese rimane strettamente legato ad Alfonso stesso, alle vicende biografiche e storiche in cui fu 

coinvolto, alla sua volontà di mostrarsi  come un giusto e saggio signore.  Di contro, i piccoli 

rilievi, per quanto ricerchino soggetti rari o citazioni colte, restano piuttosto superficiali nelle 

loro  implicazioni,  tendenzialmente  illustrando  allegorie  di  vizi  e  virtù  piuttosto  generiche. 

Quanto tuttavia quest’espediente sia risultato di successo è ovviamente attestato dal loro grande 

numero, ma anche dalla loro distribuzione. In effetti, gli unici rilievi di cui è noto il committente  

– o almeno uno dei primi proprietari – si trovavano fuori dalla Repubblica: due a Bologna, uno in 

Francia e uno in Belgio. Questo tipo di produzione, quasi di massa, anticipa analoghe soluzioni e  

metodi adottati a Venezia da Simone Bianco e in centro Italia da Ludovico Lombardo.

Proprio la vicinanza con questi due autori permette di tracciare un paragone tra le loro sculture 

pseudo-antiche e i  piccoli  rilievi usciti  principalmente dalla bottega di Mosca.  Sebbene meno 

mimetici nei confronti dell’arte antica rispetto ai busti e alle teste prodotti da Simone e dai figli di  

Antonio, genere che nel Cinquecento diventerà estremamente diffuso tra gli artisti veneti, questi  

rilievi avevano la stessa funzione di surrogati dell’antico. Dovevano inoltre condividerne gli spazi, 

ovvero i camerini e gli studioli di colti nobili e umanisti, ove erano indubbiamente accostati ad  

antichità autentiche.

Un altro dato interessante che emerge da quest’analisi è il rapporto con le fonti. Sebbene intrisi di  

classicismo, i rilievi spesso contengono citazioni sì dall’antico, ma anche dall’arte a loro coeva, e  

si direbbe soprattutto romana. Questo è particolarmente vero sia per Antonio Lombardo, che in 

effetti sappiamo esser stato a Roma assieme al duca di Ferrara, che per Mosca, per il quale un  

viaggio nell’Urbe appare improbabile, essendo tutte le sue citazioni tratte da incisioni. È altresì  

possibile che questo carattere “internazionale” del classicismo di Antonio e Mosca sia stato uno 

dei  fattori  che  ha  contribuito  al  successo  delle  loro  composizioni.  L’algido  e  raffinatissimo 

classicismo di Tullio e Sante Lombardo, infatti, non riuscì mai a spingersi fuori dai confini veneti.  

Le fonti iconografiche provengono dalla scultura antica e moderna, come ci si potrebbe aspettare, 

ma anche dalla pittura e dalle arti grafiche. In particolare, è molto interessante come la genesi  

stessa dei piccoli rilievi classicheggianti sia da far risalire alle finte sculture in grisaille di Mantegna 

e della sua scuola: quasi un ritorno all’ispirazione iniziale del grande artista padovano.

Un discorso su cui ci si è deliberatamente voluti soffermare poco è l’autografia. Tuttavia le analisi 

svolte sembrerebbero quantomeno indicare alcuni parziali risultati. Innanzi tutto, ad eccezione 

dei rilievi con Venere Anadiomene e Pan e Luna l’intera produzione dei piccoli rilievi narrativi a 
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soggetto classico può venir ricondotta a Giovanni Maria Mosca, alla sua bottega o alla sua scuola. 

Anche quei casi dove le puntuali analisi della critica hanno portato ad escludere l’autografia di 

Mosca o di qualche altro scultore noto, appare piuttosto chiaramente come la concezione debba 

esser fatta risalire allo scultore padovano o quantomeno alla sua stretta scuola. In effetti è ben 

noto  che  egli  si  sia  servito  per  tutta  la  sua  carriera  di  membri  della  bottega,  assistenti  e 

collaboratori. Una possibile direttrice di future indagini potrebbe proprio essere la definizione di 

alcuni dei membri della sua scuola, a partire magari dal piccolo corpus piuttosto omogeneo che si 

è qui tentato di ricreare composto da Didone, Lucrezia e Marte.
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APPENDICE. CATALOGO

1.a TULLIO LOMBARDO (Padova? 1455 ca. – Venezia 1532)

Ercole e il leone di Nemea, in Monumento al doge Pietro Mocenigo (ca. 1476–80)

marmo, ca. 100 × 83 cm

Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo

Poggiate su un piano neutro che finge una sorta di nicchia entro la modanatura del rilievo, le 

figure di Ercole e del leone sono entrambe rivolte verso destra e si guardano, il primo abbassando 

la testa e il secondo alzandola. Il leone è visto interamente dal fianco, mentre l’eroe assume una  

posa di tre quarti ad eccezione del volto, classicamente colto di profilo. Ercole, che tiene l’animale 

tra le gambe, intrecciandole in modo piuttosto confuso con le zampe posteriori del leone, che 

con la sinistra gli graffia il tallone, è intento ad aprire la bocca della bestia, che poggia il peso sulle 

sole zampe posteriori. I segni sul volto dell’eroe ne attestano una certa maturità, accentuata dalla 

capigliatura corta e riccia e dalla barba folta. L’eroe è nudo, ad eccezione della leontè, che porta 

annodata tramite le zampe al collo e sul pube e che si gonfia in una sorta di velificatio, e mostra 

un corpo che difficilmente si potrebbe definire muscoloso, ad eccezione del gigantesco collo. La 

presenza  della  leontè  lascia  piuttosto perplessi,  essendo l’episodio narrato proprio  la  fatica  – 

canonicamente  la  prima  –  in  cui  l’eroe  si  guadagnò  il  simbolo  che  maggiormente  lo  rende 

riconoscibile. Il gesto che compie Ercole, aprire la bocca della belva, sembrerebbe rimandare, più 

che al mito classico – in cui l’eroe, preso atto dell’invulnerabilità della pelle dell’animale si vede  

costretto a soffocarlo a mani nude –, a quello veterotestamentario di Sansone che squarcia il leone 

(Gdc XIV 5-6).  Non è  dato sapere  se  ciò  sia  dovuto  all’esplicita  volontà  di  creare  un  ibrido 

sincretico delle due figure o piuttosto ad un errore iconografico, come in effetti sembrerebbe 

suggerire anche l’erronea presenza della leontè, ridotta evidentemente a semplice simbolo. Lo 

stile del rilievo alterna momenti di grande realismo, come la leontè, la resa del braccio destro e 

del busto di Ercole, ad accenti più schiettamente decorativi, come la resa dei capelli e della barba 

di  Ercole  e  della  criniera,  strutturati  su  ciocche  più  o  meno  parallele,  che  contrastano 
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grandemente  con la  resa  della  criniera  della  leontè,  risolta  come una  sorta  di  lunga  chioma 

fluente. L’appoggio a terra delle due figure appare piuttosto incerto: Ercole, sollevato il piede 

destro ad eccezione della punta, posa il peso sulla gamba sinistra, che tuttavia sembra galleggiare 

nello  spazio,  col  tallone  decisamente  più  in  alto  delle  dita;  il  leone  sembrerebbe  invece 

appoggiarsi solamente sulla zampa inferiore destra, poggiata a terra fino alla tibia, avendo le due 

anteriori sollevate in aria e l’inferiore sinistra intenta a graffiare il tallone dell’eroe.
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1.b ANTONIO LOMBARDO (Padova? 1458 ca. – Ferrara 1516)

Ercole e l’idra di Lerna, in Monumento al doge Pietro Mocenigo (ca. 1476–80)

marmo, ca. 100 × 83 cm

Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo

Ambientata  in  una finta  nicchia  modanata  dalla  base  neutra  come nel  suo  pendant,  la  scena 

illustra quella  che generalmente è  indicata  come la seconda delle  fatiche dell’eroe,  l’uccisione 

dell’idra di Lerna. Le sette teste del mostro, poste su lunghi colli serpentiformi, tutte con la bocca 

spalancata, le orecchie lunghe e puntute, una specie di corta criniera con una barbetta caprina e 

una lingua triforcuta, escono da una grotta che occupa interamente la parte destra e buona parte 

dello sfondo. Solo tre teste sono rivolte direttamente verso l’eroe, che si erge sulla sinistra, pronto 

a sferrare un colpo con la clava. Ancora una volta Ercole, il cui fisico è, se possibile, ancora meno 

muscoloso di quello del rilievo compagno, è nudo ad eccezione della leontè, poggiata in alto sulla 

spalla  destra  e  annodata  sul  pube.  Questa  aderisce  ordinatamente  ai  fianchi  e  alla  schiena 

dell’eroe, non presentando le grandi increspature che invece caratterizzano quella di  Ercole e il  

leone di Nemea. Il volto, ritratto di tre quarti, è molto simile a quello ritratto nell’altro rilievo, 

sebbene la resa della capigliatura e della barba appaia meno fitta e più scarmigliata in virtù del 

maggior naturalismo dato alle ciocche; la criniera della leontè appare invece molto più canonica 

che nel rilievo compagno. La posa dell’eroe, che tiene le braccia sollevate e piegate, le gambe 

aperte, poggia il peso sulla destra piegata e tiene la sinistra tesa nella direzione opposta, può essere 

ricondotta  a  quella  del  cosiddetto  Ignudo  della  paura/Marsia,  di  cui  numerosissimi  bronzetti 

circolavano in Italia (fig. 19).

I due rilievi decorano i lati più esterni del basamento del Monumento al doge Pietro Mocenigo (fig. 

18), che governò dal 1474 alla morte nel 1476, eretto sul lato sinistro della controfacciata della 

chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, dove tutt’ora si trovano.

Bibliografia:  SANSOVINO 1581,  pp.  18v-19r;  FABRI 1881,  pp.  72-73;  PAOLETTI 1893–1897,  vol.  II,  pp.  203-204; 

STEDMAN SHEARD 1971, pp. 164, 207, 242;  SARCHI 2008, pp. 52-57;  MARKHAM SCHULZ 2010–2012, p. 251, n. 3; 

MARKHAM SCHULZ, in La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, p. 142-149, cat. 28; MARKHAM SCHULZ 2014, pp. 

39-41.
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2.a TULLIO LOMBARDO (Padova? 1455 ca. – Venezia 1532) e bottega

Perseo e Medusa, in Monumento al doge Andrea Vendramin (ca. 1490–93)

marmo, tracce di doratura, ca. 83 × 83 cm

Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo

Entro un tondo dal bordo baccellato, la cui parte superiore finge una maggiore profondità tramite 

un bordo a luna crescente originariamente dorato, e in cui una linea segna l’imposta del terreno,  

l’eroe  greco  a  cavallo  ha  appena  decapitato  la  gorgone.  Il  destriero,  le  gambe  perfettamente 

sovrapposte, poggia sulle posteriori, tenendo le anteriori molto estese probabilmente a mimare 

un galoppo. Una pelle gli fa da imbragatura attorno al collo, mentre sopra la sella è poso un 

drappo che svolazza fin sotto i piedi del suo cavaliere. Sebbene non mostri segni di finimenti, ad  

eccezione forse del morso, ha le corte redini attorno al collo, probabilmente tenute da Perseo con 

la mano destra, nascosta dietro il collo dell’animale. La criniera è sciolta, mentre la coda è tenuta  

avvolta su se stessa da un nodo. Perseo, il cui corpo è reso di tre quarti nonostante sia a cavallo,  

indossa  una  lorica  con una lunga  clamide  appuntata  sulla  spalla  sinistra,  dei  calzari  chiusi  e 

semplici  e  un  elmo  da  cui  esce  una  chioma  piuttosto  lunga  di  capelli  ricci.  L’elmo,  senza 

paragnatidi né paranaso, presenta una una sorta di visiera tenuta alzata e un pennacchio. Nella 

sinistra Perseo tiene la testa recisa di Medusa, il cui corpo è a terra sulla destra. Vestita di un  

accollato abito lungo fino ai piedi e con maniche intere, la gorgone giace senza testa in un posa 

che chiaramente ricalca l’Arianna addormentata (fig. 24), di cui tuttavia solo il braccio destro 

ricalca il gesto della scultura antica, essendo il sinistro disteso a terra – in effetti non avrebbe  

potuto reggere il capo, essendo stato spiccato. Il gesto del braccio destro appare in realtà piuttosto 

comico, poiché se nell’originale esso si poggia sulla testa della principessa cretese, circondandola e 

sottolineandola,  qui  sottolinea  proprio  la  sua  assenza.  Il  panneggio  delle  vesti  di  Medusa  è 

estremamente aderente e ne sottolinea l’anatomia longilinea. 

Molte parti del rilievo portano evidenti tracce di doratura: i capelli dei due personaggi, la criniera 

del cavallo e le sue bardature, gli spallini della lorica e le pteryges di Perseo, nonché il bordo della 

sua clamide e la linea di terra.
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2.b TULLIO LOMBARDO (Padova? 1455 ca. – Venezia 1532)

Ratto di Deianira, in Monumento al doge Andrea Vendramin (ca. 1490–1493)

marmo, tracce di doratura, ca. 83 × 83 cm

Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo

Entro un tondo dal bordo baccellato, la cui parte superiore finge una maggiore profondità tramite 

un bordo a luna crescente originariamente dorato, e in cui una sorta di doppia modanatura segna 

l’imposta del terreno, il centauro Nesso a sinistra ha rapito Deianira, mentre sulla destra Ercole  

assiste impotente alla scena. L’eroe è visto da tergo, e come suo solito è nudo, con la sola leontè  

annodata a fascia attraverso la spalla destra; nella mano sinistra regge un arco, ma non vi è traccia  

di faretra né frecce. I capelli sono piuttosto lunghi e molto mossi, così come folta è la barba, e il  

fisico è tornito. Poggia il peso sulla gamba sinistra, il cui tallone è correttamente posto in asse con 

la  base  del  collo,  mentre  la  destra  sollevata  e  la  testa  girata  fanno intendere  un movimento  

rotatorio. Il centauro ha il corpo equino di profilo e si regge sulle gambe posteriori, a mimare una  

corsa, mentre col corpo si gira verso Ercole dando la schiena allo spettatore. La testa, come quella  

dell’eroe, è colta in un profil perdu. Ha capelli e barba mossi e scarmigliati, in contrasto con gli 

ordinati ricci di Ercole. Con il braccio sinistra tiene stretta a sé Deianira mentre con la destra le  

sta tenendo il manto, che si gonfia in una velificatio. Deianira è quasi interamente coperta dal suo 

rapitore, sul cui dorso siede all’amazzone, mentre con le elegantissime mani, i cui indici e anulari 

sono tenuti  vicini,  si  tiene alla  schiena  del  centauro.  È nuda ad eccezione del  manto tenuto 

attorno al  braccio destro e  gonfiato dal  lato opposto dal  gesto  di  Nesso.  La sua capigliatura 

sembrerebbe trarre ispirazione dalla classicità, in particolare, si direbbe, da ritratti di età severiana 

(prima metà del III secolo).

Come in tutta la tomba, numerosi sono i segni delle dorature: sul corpo equino di Nesso, sui  

capelli dei tre personaggi e la barba di Ercole, sul manto di Deianira e sulla leontè.

I due clipei sono posti sopra le nicchie nelle ali laterali del Monumento al doge Andrea Vendramin 

(fig. 21), che governò dal 1476 alla morte nel 1478. Originariamente eretto sul lato destro della 

chiesa  di  Santa Maria  dei  Servi,  nella  parte  riservata  al  clero,  il  monumento fu smontato in 

seguito alla sua demolizione nel 1815 e trasportato nel presbiterio dei Santi Giovanni e Paolo, 

dove si trova tutt’ora. Sebbene abbia subito una serie di modifiche e una parziale spoliazione in 

quest’occasione,  queste  hanno riguardato solamente  le  statue  libere,  non i  rilievi,  che  hanno 

dunque riacquistato l’originaria collocazione.
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73

3. Scultore veneto o toscano

Rilievo con centauri (ca. 1500)

marmo, 53 × 35 × 4 cm

Venezia, Museo Archeologico Nazionale, inv. 69

Due centauri stanno in piedi davanti a una figura dormiente. Quello a destra tiene il braccio 

destro alzato, attorno a cui è panneggiato un drappo molto frammentario che svolazza e ricade 

sul braccio opposto; il compagno di sinistra invece ha un mantello dal profilo irregolare annodato 

al collo e tiene quello che sembrerebbe un vaso sollevato sopra la testa. Entrambi hanno capelli 

corti e sono privi di barba, mentre i corpi esili e piuttosto sproporzionati – esagerata la lunghezza 

del torso proporzionata al corpo equino – recano entrambi la zampa anteriore destra sollevata. La 

figura adagiata su un drappo poggiato su un lembo di terra in primo piano è colta di schiena e per 

questo motivo ha lasciato adito a dubbi sulla sua natura. Solamente due zampe animali  sono 

visibili,  infatti, mentre appare evidente la forma del seno sinistro: la figura è stata identificata 

tanto  in  una  satiressa  che  in  una  centauressa.  La  seconda  ipotesi,  sebbene  presupponga  la 

creazione di una figura inedita alla classicità, parrebbe più plausibile in quanto le zampe e la coda 

sono  più  chiaramente  equine  che  caprine.  I  suoi  capelli  sono raccolti  in  una  sorta  di  bassa 

crocchia, e il viso è totalmente nascosto tra le braccia, tenute incrociate davanti ad esso.

Il centauro di sinistra è privo della zampa anteriore sinistra e del braccio corrispondente. Il suo 

compagno  reca  segni  di  integrazione  in  corrispondenza  delle  attaccature  della  testa  e 

dell’avambraccio destro, mentre il manto da questi trattenuto è estremamente lacunoso.

Il rilievo è citato per la prima volta da Marcantonio Michiel, che in casa di Niccolò Leonico  

Tomeo a Padova ha modo di vedere «la tavola de marmo de mezzo rilevo, che contiene dui 

Centauri in piede, e una Satira distesa che dorme e mostra la schena, è opera antica». In seguito  

dovette passare alle raccolte dei Grimani di Santa Maria Formosa, venendo poi inclusa tra quelle 

opere che nel 1587 il patriarca di Aquileia Giovanni Grimani donò alla Repubblica e che nel 1596 

sarebbero andate a costituire il nucleo fondamentale dello Statuario Pubblico. Da allora le sue 

vicende  hanno  seguito  quelle  dello  Statuario,  e  il  rilievo  è  dunque  confluito  nel  Museo 

Archeologico Nazionale.

Dalla  Notizia  di M. Michiel  in poi il  rilievo venne considerato antico, almeno fino al  secolo 

scorso, quando L. Planiscig nel 1921 per primo ipotizza trattarsi di opera moderna, dubbi che 

tuttavia vengono ignorati da G. Pesce e C. Anti. Nel 1979 I. Favaretto argomenta nuovamente a 

favore di una cronologia moderna, che viene quindi definitivamente accettata.
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4. Scultore veneto

Baccante in delirio/Cassandra (ca. 1500–25)

marmo, 48 × 30 × 0.65 cm

Parigi, Musée du Louvre, inv. MR707

Contro  uno  sfondo  astratto,  poggiata  su  una  modanatura  orizzontale,  una  donna 

semipanneggiata alza un idolo al cielo mentre, sulla destra, sta un’erma su un alto plinto. La 

donna, con la schiena che si torce e inarca dal piano parallelo delle natiche al profilo delle spalle e 

della testa, lanciata all’indietro, si appoggia con il ginocchio destro su un altare parallelepipedo 

con teste  d’ariete  agli  angoli  a reggere festoni.  Il  manto che le  copre parzialmente le gambe, 

piegato attorno alla destra, risale fino al braccio sinistro, dove è tenuto appoggiato. I capelli sciolti 

ricadono oltre  la  schiena  in  ordinate  onde,  mentre l’espressione  vacua e  la  bocca semiaperta 

danno chiaramente l’idea del delirio cui il personaggio sembra essere in preda. La figura tra le sue 

mani si identifica come una donna per via del chitone, che unito all’elmo farebbe propendere per 

un’identificazione con Minerva.  L’erma sula  sinistra,  il  cui  busto è  stranamente  panneggiato,  

ricadendo anche sul pilastrino sottostante, raffigura un profilo virile dai corti capelli e la lunga 

barba.  La  base  è  decorata  con  delle  volute  affrontate,  mentre  il  plinto  su  cui  si  erge  è 

sproporzionatamente alto e stretto.

Proveniente da Torino, dove risulta inventariata tra le collezioni di Palazzo Reale dal 1623 e viene 

poi trasferita nel Museo epigrafico dell’Università torinese, nel 1799 le truppe rivoluzionarie la 

portano a Parigi, dove rimane anche a seguito della caduta di Napoleone, essendo stata collocata 

sul supporto di una statua di Diana cacciatrice nella Sala di Diana del Louvre.

Già ritenuto opera antica, nel XIX secolo crea una serie di perplessità tra gli esperti, che culmina 

col giudizio definitivo su una cronologia moderna espresso da W. Fröhner nel 1873. Nonostante 

la storia dell’oggetto non offra collegamenti con Venezia o col Veneto, per motivi stilistici fu 

avvicinata nel 2004 da J. R. Gaborit ai modi di Tullio e Antonio Lombardo.

Bibliografia: FRÖHNER 1873, p. 75; PAUL 1895, p. 426; GABORIT, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 216, cat. 48.
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5. GIOVANNI MINELLO (Padova 1440 ca. – Padova 1528)

Muzio Scevola (ca. 1500–21)

marmo, ca. 63 × 100 cm

Padova, Pontificia Basilica Minore di Sant’Antonio di Padova

Chiaramente divisa in due gruppi separati e di fronte a uno sfondo paesistico, la scena cattura il  

momento in cui il giovane romano, fallito l’attentato a Porsenna, sacrifica la sua mano destra  

noncurante del dolore. La vicenda è narrata da Tito Livio (LIV. II 12), autore cui Padova è sempre 

stata molto legata, avendone dato i natali. Le figure fondamentalmente mantengono l’isocefalia, 

anche nei  casi  in cui il  piano d’imposta  dei piedi  risulta  più alto,  risultando in sproporzioni 

anatomiche piuttosto evidenti. Il gruppo di destra, riunito attorno al lucumone, è composto quasi 

interamente dai soldati etruschi, oltre ad una figura femminile che si rivolge a Porsenna. Il re 

etrusco  è  invece  seduto  su  una  sedia  dalla  ricca  decorazione  intagliata  di  gusto  antiquario 

modellata sulla Savonarola. Anche nel gruppo di sinistra tre personaggi su quattro sono soldati,  

incluso il protagonista della vicenda, mentre, più distaccato sulla sinistra, sta un’ultima figura. 

Tutti i soldati sono ben riconoscibili dalle loriche e dalle armi, quasi tutte astate, principalmente  

alabarde, con l’eccezione del soldato dietro Porsenna che tiene una clava poggiata sulla spalla,  

mentre  uno  dei  soldati  vicino  a  Muzio  regge  con  la  sinistra  uno  scudo  a  testa  di  cavallo. 

Solamente i  due soldati  all’estrema destra,  appoggiati  ad una  recinzione,  indossano anche un 

elmo. Le tre figure in abiti civili indossano toghe e chitoni all’antica. Nonostante la presenza di  

nove  figure  principali  –  più  due  altre  sull’estrema  destra,  di  cui  sono  visibili  solo  i  profili 

affrontati – solamente tre sembrano realmente partecipi della scena: Muzio, Porsenna e la donna. 

Il  primo è  ovviamente  il  fulcro  dell’azione,  ponendo la  destra  aperta  nel  fuoco  e  girandosi 

indietro  verso  il  re  etrusco,  alzando  l’indice  della  sinistra  in  un  gesto  dialettico,  mentre 

indubbiamente sta discorrendo con Porsenna. Questi ha la bocca aperta e la mano destra alzata 

col palmo verso lo spettatore, gesto fatto anche dalla figura femminile che gli sta a fianco e a 

questi si rivolge. Sebbene sia ben più schematica, va notato come la posa dello Scevola si avvicini  

molto  a  quella  delle  tre  redazioni  del  medesimo  soggetto  della  bottega  di  Mosca  (cat.  18). 

D’altronde lo scultore padovano, che dai documenti sappiamo aver iniziato l’apprendistato presso 

la bottega dei Minello, realizzò una delle sue opere principali, il Miracolo del bicchiere, proprio per 

la cappella dell’Arca del Santo, e non poteva non conoscere questo precedente, nonostante la sua 

posizione e la qualità piuttosto bassa l’abbiano a lungo lasciata ai margini, se non del tutto al di 

fuori, della letteratura critica e artistica. Il braciere su cui Muzio infila la mano, con il supporto 

verticale trasformato in una decorazione vegetale, è affine ad altre opere minelliane come alcune  

5. GIOVANNI MINELLO (Padova 1440 ca. – Padova 1528)

Muzio Scevola (ca. 1500–21)

marmo, ca. 63 × 100 cm

Padova, Pontificia Basilica Minore di Sant’Antonio di Padova

Chiaramente divisa in due gruppi separati e di fronte a uno sfondo paesistico, la scena cattura il  

momento in cui il giovane romano, fallito l’attentato a Porsenna, sacrifica la sua mano destra  

noncurante del dolore. La vicenda è narrata da Tito Livio (LIV. II 12), autore cui Padova è sempre 

stata molto legata, avendone dato i natali. Le figure fondamentalmente mantengono l’isocefalia, 

anche nei  casi  in cui il  piano d’imposta  dei piedi  risulta  più alto,  risultando in sproporzioni 

anatomiche piuttosto evidenti. Il gruppo di destra, riunito attorno al lucumone, è composto quasi 

interamente dai soldati etruschi, oltre ad una figura femminile che si rivolge a Porsenna. Il re 

etrusco  è  invece  seduto  su  una  sedia  dalla  ricca  decorazione  intagliata  di  gusto  antiquario 

modellata sulla Savonarola. Anche nel gruppo di sinistra tre personaggi su quattro sono soldati,  

incluso il protagonista della vicenda, mentre, più distaccato sulla sinistra, sta un’ultima figura. 

Tutti i soldati sono ben riconoscibili dalle loriche e dalle armi, quasi tutte astate, principalmente  

alabarde, con l’eccezione del soldato dietro Porsenna che tiene una clava poggiata sulla spalla,  

mentre  uno  dei  soldati  vicino  a  Muzio  regge  con  la  sinistra  uno  scudo  a  testa  di  cavallo. 

Solamente i  due soldati  all’estrema destra,  appoggiati  ad una  recinzione,  indossano anche un 

elmo. Le tre figure in abiti civili indossano toghe e chitoni all’antica. Nonostante la presenza di  

nove  figure  principali  –  più  due  altre  sull’estrema  destra,  di  cui  sono  visibili  solo  i  profili 

affrontati – solamente tre sembrano realmente partecipi della scena: Muzio, Porsenna e la donna. 

Il  primo è  ovviamente  il  fulcro  dell’azione,  ponendo la  destra  aperta  nel  fuoco  e  girandosi 

indietro  verso  il  re  etrusco,  alzando  l’indice  della  sinistra  in  un  gesto  dialettico,  mentre 

indubbiamente sta discorrendo con Porsenna. Questi ha la bocca aperta e la mano destra alzata 

col palmo verso lo spettatore, gesto fatto anche dalla figura femminile che gli sta a fianco e a 

questi si rivolge. Sebbene sia ben più schematica, va notato come la posa dello Scevola si avvicini  

molto  a  quella  delle  tre  redazioni  del  medesimo  soggetto  della  bottega  di  Mosca  (cat.  18). 

D’altronde lo scultore padovano, che dai documenti sappiamo aver iniziato l’apprendistato presso 

la bottega dei Minello, realizzò una delle sue opere principali, il Miracolo del bicchiere, proprio per 

la cappella dell’Arca del Santo, e non poteva non conoscere questo precedente, nonostante la sua 

posizione e la qualità piuttosto bassa l’abbiano a lungo lasciata ai margini, se non del tutto al di 

fuori, della letteratura critica e artistica. Il braciere su cui Muzio infila la mano, con il supporto 

verticale trasformato in una decorazione vegetale, è affine ad altre opere minelliane come alcune  
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delle  acquasantiere  presenti  nella  stessa  basilica.  Sullo  sfondo  è  riconoscibile,  a  sinistra,  un 

anfiteatro con un ordine terreno ad arcate e uno superiore a due livelli diviso da paraste o lesene.

L’opera si trova sul plinto del pilastro settentrionale nel vano di passaggio tra la cappella dell’Arca 

e la cappella della Madonna Mora. Fu attribuita a Giovanni Minello da S. Blake McHam e datata  

al periodo in cui fu proto della cappella, ovvero prima del 1521.

Bibliografia: BLAKE MCHAM 1994, pp. 69-70.
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6. ANTONIO LOMBARDO (Padova? 1458 ca. – Ferrara 1516)

Disputa tra Minerva e Nettuno (ca. 1505–08)

marmo bianco, 86 × 107 cm

San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage, inv. H.CK-1770

La scena si staglia contro due paraste decorate a girali classicheggianti alle due estremità, mentre  

nella parte centrale stanno una pianta d’ulivo a sinistra e un arco o un portale timpanato a destra, 

resi in bassissimo rilievo. Le figure sono poste tutte sullo stesso piano, poggiate su una mensola  

liscia e a distanza bene o male regolare. La figura più chiaramente riconoscibile è Minerva, che 

sulla sinistra reca in mano un ramo dell’ulivo cui farà dono agli abitanti dell’Attica. Oltre alla  

pianta, la identificano l’elmo e la civetta posata su uno dei rami dell’albero che le sta dietro. La  

figura è colta frontalmente, col peso poggiato sulla destra e la testa inclinata leggermente verso gli 

altri personaggi. Indossa un lungo chitone e un himation che le copre interamente spalla e braccio 

sinistri. Dall’elmo scendono ciocche di capelli ricci sulle spalle, due sulla destra e una a sinistra, 

mentre ai piedi calza dei sandali i cui tre lacci sono tenuti da una crocetta. Il panneggio bagnato  

giunge al suo apice nel busto, dove è tanto aderente da mostrare chiaramente le forme del seno e 

persino l’ombelico, mentre dal punto in cui vi si appoggia l’himation in giù il panneggio si fa più 

fitto e abbondante, dando modo di dimostrare in una singola figura tutta la gamma qualitativa del 

rilievo  di  Antonio.  A  destra  di  Minerva  sta  il  cavallo,  il  dono  offerto  da  Nettuno,  in  una 

posizione che sembra richiamare i cavalli marciani: la zampa anteriore destra a terra, la sinistra è  

sollevata e la testa si piega leggermente verso la zampa portante. La criniera è appiattita sul collo, 

ad eccezione delle due peculiari ciocche ricce che si aprono in due direzioni opposte sulla fronte 

dell’animale. Di fronte sta Nettuno, privo di attributi, in nudità eroica e con un manto poggiato 

sulle braccia e retto dalla mano sinistra, che è tenuta lungo il corpo. La destra, piegata e serrata,  

reggeva il  tridente che l’avrebbe identificato inequivocabilmente come il re del mare.  Il  fisico 

muscoloso si appoggia sulla gamba sinistra, mentre a fianco della destra è indicata la fonte atta 

scaturire sull’Acropoli da un colpo del tridente. Il volto dai capelli corti e lunga e fitta barba riccia 

è estremamente espressivo nel suo silente dialogo con Bacco – la bocca dischiusa, le sopracciglia  

aggrottate. Quest’ultima figura chiude la scena a destra, seduta su un tronco d’albero su cui cresce 

dell’edera,  che  V.  Farinella  ha  ritenuto  fondamentale  per  l’identificazione  col  dio  del  vino, 

poggiando il piede destro su un ramo tagliato. La figura indossa solamente dei calzari piuttosto 

elaborati  e  un mantello che dal braccio destro scende fino al  tronco,  dove, retto dalla  mano  

sinistra,  funge da rivestimento per lo scomodo tronco.  La giovane età del dio,  chiara sin dai 

lineamenti gentili del volto, è ribadita dal fisico asciutto e snello, dalla barbula su guance e mento  
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e dall’assenza di peli pubici; il confronto con la vicina figura di Nettuno rende palese il diverso 

trattamento della maturità e della giovinezza. Nonostante abbia la bocca chiusa, l’indice alzato 

della  sinistra  è  un  chiarissimo  gesto  dialettico  o  retorico.  La  scena  coglie  infatti  proprio  il 

momento in cui Minerva viene scelta come protettrice dell’Attica, vincendo la disputa contro 

Nettuno grazie al dono dell’ulivo. Proprio a questa pianta sembrerebbe essere diretto il dito di 

Bacco, mentre il suo sguardo va alla dea.

L’opera è stata decurtata in alto. Il rilievo ha subito una grande frattura diagonale che l’attraversa 

per tutta la sua altezza, la quale ha comportato anche la rottura della gamba destra di Bacco, in  

seguito restaurata. Anche la parte sommitale del ramo d’ulivo retto da Minerva ha subito una 

rottura. Il piede destro di Nettuno reca segni di restauro all’attaccatura della caviglia.

L’opera  giunge  nel  1895  al  Museo  Stieglitz  di  San  Pietroburgo  assieme  ad  altri  36  rilievi 

provenienti dalla collezione Couvreur, che ne assicurano la provenienza dai camerini ferraresi, e 

nel 1931 passa all’Ermitage.

Bibliografia: STEDMAN SHEARD 1993, pp. 327-330; RUHMER 1974, p. 39; STEDMAN SHEARD, in Tiziano 1995, p. 268; 

ISHII 1997;  MARKHAM SCHULZ 2004a,  pp.  27-29;  ANDROSOV, in  Il  Camerino  di  alabastro 2004,  p.  134,  cat.  1; 

MARKHAM SCHULZ 2007,  pp.  321-327,  335-338;  SARCHI 2008,  pp.  175-178,  185-187,  194-195,  237-241,  cat.  15; 

FARINELLA 2014, pp. 96, 99-107.



83

7. ANTONIO LOMBARDO (Padova? 1458 ca. – Ferrara 1516)

Fucina di Vulcano (ca. 1513–15)

marmo, 83 × 106 cm

San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage, inv. H.CK-1771

La scena, i cui personaggi sono poggiati su un basamento sporgente, è sviluppata su uno sfondo 

architettonico  molto  articolato:  alle  estremità  due  paraste  con girali  su  cui  sono appese  due 

tabelle vuote nella parte alta, tra essi si sviluppa un’architettura classica che, poiché si estende 

totalmente tra le due paraste,  può essere letta come un arco a fornice singolo o una facciata 

d’edificio. Le semicolonne scanalate presentano un capitello non classico che regge un architrave 

con due fasce inclinate, sui cui si imposta il fregio liscio. Tra le semicolonne si apre un arco, retto 

da pilastri semplici,  e sui pennacchi sono raffigurate due vittorie alate. Dietro l’arco è visibile 

quello che si può interpretare come un monte con una grotta. Sulle ali laterali sono apposte due  

nicchie con figurazioni allegoriche: a destra l’Abbondanza, con una cornucopia, a sinistra forse la 

Storia,  con  un  rotolo  aperto  davanti  a  sé.  I  personaggi,  pur  nel  ristretto  spazio  a  loro 

disposizione, appaiono disposti su più livelli, grazie ad un sapiente uso delle varie profondità del 

rilievo. I personaggi sono raggruppati al centro attorno al calderone, mentre la scena viene chiusa  

a sinistra dalla fornace, la cui cappa è intarsiata con girali e un tritone, e a destra da una gigantesca 

aquila poggiata su una lorica vuota. Tutti i personaggi sono presentati in nudità eroica e scalzi.  

Sebbene organizzata attorno al centro, il fulcro è sul personaggio a sinistra che siede sull’incudine 

poggiata su un tronco, il piede destro poggiato ad un ramo tagliato, in una posizione simile a 

quella assunta da Bacco nel rilievo della Disputa (cat. 7). Analogamente a Bacco, anch’esso tiene 

un manto sulla spalla destra che scende per riparargli la seduta e viene trattenuto dalla mano 

sinistra. Tanto la barba che i capelli si avvolgono in ciocche ricce. La posizione è chiaramente 

debitrice di quella del Laocoonte vaticano (fig. 37). Dietro questa figura si intravedono la gamba e 

il braccio sinistri di una figura colta di spalle, intenta a maneggiare un lungo mantice. Segue, tra il 

calderone e l’arco un’altra figura virile, stante e con un classico chiasmo, mentre posa il peso sulla  

gamba destra alzando il braccio opposto – il cui gesto non è tuttavia visibile, nascosto dal corpo 

della  figura  con  le  tenaglie.  Nella  destra  impugna  un  oggetto  verso  terra,  non  meglio 

identificabile,  che  potrebbe  essere  tanto  uno  strumento  da  fabbro  quanto  un  bastone.  La 

posizione  chiaramente  centrale  e  l’importanza  datagli  dall’inquadramento  dell’arco  e 

dell’apertura della grotta non possono che sottolineare l’impressione che non possa trattarsi di 

uno dei ciclopi ma probabilmente di una figura divina. I capelli sono piuttosto corti e mossi, 

mentre la barba è più fitta, lo sguardo è rivolto alla figura a sinistra. Anche la figura seguente, che 
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al contrario non può che essere uno dei ciclopi che lavoravano per il fabbro divino, sta alzando lo  

sguardo dal suo delicato compito per portarlo verso il protagonista del rilievo. La sua barba è 

lunghissima e i capelli ricci arruffati sulla testa, mentre la posizione china sul lavoro alla fucina  

mostra la schiena muscolosa, derivata dal  Torso del Belvedere (fig. 38). Ai suoi piedi un piccolo 

mantice. L’ultima figura, che sta entrando nella scena da destra, trattenendo il mantello poggiato 

sulla  spalla  destra  con la  mano opposta  a  creare  una  velificatio,  appare  più  giovane  dei  suoi 

compagni. Il fisico è più asciutto e meno muscoloso, i capelli lunghi e la barba piuttosto corta.  

Quanto al significato della scena, l’ipotesi più accreditata è che si tratti della nascita di Minerva, 

sorta dalla testa di Giove a seguito di un colpo d’ascia dato da Vulcano, ma non compaiono né 

l’ascia  né  Minerva,  né  la  figura  che  dovrebbe  rappresentare  Giove,  sebbene  sia  palesemente 

sofferente,  sembra ferita  in  alcun modo.  Di recente E.  Schwarzenberg (2005)  e  A.  Markham 

Schulz (2007), indipendentemente, hanno confutato quest’ipotesi,  il  cui principale motivo per 

essere sostenuta è l’esser sempre stata considerata in coppia con la Disputa (cat. 6) e che insieme 

dovessero riprodurre le scene sui due frontoni del Partenone. Per i due studiosi si tratterebbe 

invece del momento in cui Vulcano, identificabile col personaggio a sinistra sull’incudine, la cui  

mano troncata avrebbe dovuto reggere il martello, viene informato da Sole, il personaggio che 

entra  in  scena da destra,  del  tradimento della  moglie  con Marte.  Giove,  indicato dall’aquila,  

sarebbe comunque presente, ma da identificare con il personaggio al centro. Ancora diversa la 

ricostruzione  di  V.  Farinella,  che  ritiene  che  la  scena  rappresenti  il  passo  virgiliano  in  cui 

Vulcano, rappresentato dal giovane a destra e figurante il duca Alfonso, interrompe il lavoro dei  

ciclopi per ordinare la creazione delle armi di Enea (VERG., Aen. VIII 416-453).

Al candido marmo da cui è tratto il rilievo sono applicati tre inserti: uno in un marmo venato 

grigio-blu, a mimare il cielo dietro l’arco e la grotta, due, un trapezio in marmo scuro e un tondo  

in marmo giallo,  decorano la fronte della cappa fumaria.  L’opera è stata decurtata in alto.  Il  

braccio destro della figura a sinistra fu spezzato e poi restaurato all’altezza del gomito e a due 

terzi dell’avambraccio, mentre è perduto il suo attributo.

L’opera  giunge  nel  1895  al  Museo  Stieglitz  di  San  Pietroburgo  assieme  ad  altri  36  rilievi 

provenienti dalla collezione Couvreur, che ne assicurano la provenienza dai camerini ferraresi, e 

nel 1931 passa all’Ermitage.

L’opera va necessariamente posta ad una cronologia più bassa rispetto alla Disputa (cat. 6), come 

dimostrano  tanto  i  riferimenti  romani,  conosciuti  sicuramente  di  persona  in  un  viaggio 

nell’Urbe, quanto una maggiore maturità nelle forme e nell’aderenza a canoni meno classici. Le 

pose  serpentinate  dei  personaggi,  il  maggior  dinamismo,  la  resa  spaziale  più  convincente  e 
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articolata, le capigliature mosse e voluttuose, le bocche aperte e gli sguardi espressivi di tutti i  

personaggi attestano una maturità inedita nell’altrimenti algida arte di Antonio. Di conseguenza,  

si deve pensare ad una realizzazione negli ultimi anni di vita dello scultore veneto.

Bibliografia:  STEDMAN SHEARD 1993, pp. 321-322, 327, 329-330; STEDMAN SHEARD 1995, pp. 119, 121; ISHII 1997; 

MARKHAM SCHULZ 2004a, pp. 27-30; ANDROSOV, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 138, cat. 2; SCHWARZENBERG 

2005; MARKHAM SCHULZ 2007; SARCHI 2008, pp. 175-178, 193-197, 241-246, cat. 16; FARINELLA 2014, pp. 133-162.
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8. ANTONIO LOMBARDO (Padova? 1458 ca. – Ferrara 1516) e bottega

Trionfo di Ercole (ca. 1505–15)

marmo bianco, 41.5 × 104 cm

San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage, inv. H.CK-1773

Una processione marina è intenta a trasportare una sorta di carro su cui è seduto l’Alcide. Un tiro 

di quattro cavalli dalla natura ibrida, con delle sorte di pinne a fianco delle zampe anteriori e, in 

almeno un caso, coda pisciforme, guidato da due cocchieri, traina il carro-trono di Ercole. L’eroe,  

a destra, è vestito della sola leontè, la cui parte anteriore, posata sulla seduta, gli fa da cuscino,  

mentre la coda è poggiata sul braccio destro, che, teso, stringe la clava, più simile ad un bastone di 

comando o uno scettro nodosi. Indossa una corona che parrebbe essere modellata sulle corone 

gemmate  dell’antichità,  ha  una  lunga  barba  fluente  e  si  volge  indietro,  guardando  verso  lo 

spettatore.  La  posa  di  Ercole  è  stata  vista  come una ripresa  del  Torso  del  Belvedere (fig.  38), 

sebbene, rispetto al marmo vaticano, il soggetto del rilievo appaia molto meno piegato. Il carro-

trono è  composto da una tavola  o altro  tipo di  basamento su cui,  nonostante  la  sua  natura 

marina, sono applicate due ruote, e da una sorta di plinto che fa da seduta al figlio di Giove. Tra i  

due cavalli  marini,  il  primo conducente tiene le briglie di quello retrostante.  Completamente 

nudo, ha un fisico atletico più ellenistico che classico, corti  capelli  ricci e nella sinistra tiene 

quello che sembrerebbe essere un osso o una zampa caprina.  Quest’ultimo attributo crea un 

evidente rimando al mondo bacchico, in particolare al tiaso di quest’altro figlio di Giove che così 

larga parte avrà nel programma iconografico dei camerini voluti da Alfonso: nel Bacco e Arianna 

di Tiziano (fig. 43), ad esempio, il satiro più a destra tiene in mano la zampa di un qualche tipo di  

ruminante (fig. 44), di cui altri pezzi sono visibili nel corteo. Mentre il cocchiere tiene a bada 

l’animale retrostante, sulla groppa del cavallo in primo piano siede, sopra un mantello, un putto 

nudo,  aggrappato  alla  criniera.  Un  simile  gruppo  era  già  stato  inserito  dai  Lombardo  nel 

basamento  del  Monumento  funebre  al  doge  Andrea  Vendramin (fig.  21)  ai  Servi  e  con  tutta 

probabilità deriva dal Cammeo Grimani, all’epoca nella collezione della famiglia patrizia di Santa 

Maria  Formosa  e  oggi  in  quella  del  duca  di  Northumberland ad  Alnwick Castle.  Il  gruppo 

frontale  è  composto  fondamentalmente  dal  solo  cavallo  in  primo piano  e  dal  torso  del  suo 

conducente, non essendo il secondo animale visibile se non per la parte terminale del muso. Il  

cocchiere è semipanneggiato e inclinato diagonalmente verso destra, quasi a frenare la carica dei 

due destrieri. Ha lunghi capelli al vento e una corta barba, fisico asciutto ma muscoloso, con un 

canone piuttosto diverso da quello del suo compagno. I cavalli, senza finimenti, paiono tutti avere 
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temperamenti focosi, le criniere al vento sono folte e raggruppate per ciocche, con un risultato 

decisamente diverso da quanto si può vedere nel rilievo della Disputa (cat. 6).

Il rilievo, caso unico nella serie alfonsiana, è realizzato su due diverse lastre, di cui quella a destra  

di  maggior  lunghezza  mentre  l’altra,  pressoché  quadrata,  racchiude  solamente  i  due  cavalli 

frontali  e  il  loro cocchiere.  La parte sinistra  della lastra più piccola  ha subito un’importante 

frattura verticale che ha comportato anche la rottura del muso e della zampa sinistra del cavallo 

in primo piano, che recano i segni del restauro.

L’opera  giunge  nel  1895  al  Museo  Stieglitz  di  San  Pietroburgo  assieme  ad  altri  36  rilievi 

provenienti dalla collezione Couvreur, che ne assicurano la provenienza dai camerini ferraresi, e 

nel 1931 passa all’Ermitage.

Come nella  Fucina  di  Vulcano (cat.  7),  datazione  e  stile  attestano  una  data  necessariamente 

avanzata, successiva al viaggio romano di Antonio, per alcune figure. Sebbene l’alta qualità del 

rilievo sia stata indicata come prova dell’autografia, bisogna comunque notarne le discontinuità: i  

tre distinti gruppi sembrano il prodotto di mani diverse, e la concezione generale appare meno 

omogenea rispetto a quella  della  Disputa.  Il  grande dinamismo del gruppo di sinistra sembra 

infatti contrastare con il resto del rilievo, in particolare con la figura del protagonista, che come il  

putto appare più rigido delle altre figure. Queste figure potrebbero essere quindi state eseguite per 

prime e con tutta probabilità prima del 1508, data del soggiorno nell’Urbe, mentre quelle di 

sinistra,  eseguite su una differente lastra,  potrebbero essere un’aggiunta di Antonio successiva 

all’esperienza romana, forse a seguito di un danneggiamento della lastra. Unico rilievo narrativo 

della serie oltre ai due pannelli maggiori (catt. 6-7), la presenza dell’eroe divenuto dio è stata letta 

come un’allegoria di Alfonso  I, ma non va dimenticato come tanto il padre quanto l’erede di 

questi portassero il nome Ercole. Si potrebbe dunque vedere in quest’opera tanto un omaggio al 

proprio predecessore,  morto nel  1505 dopo oltre trent’anni  di  regno,  quanto un augurio nei 

confronti del futuro regno del figlio ed erede, nato nel 1508, sicuramente necessario dopo che il  

primogenito di Alfonso, Alessandro, morì in fasce.  Va in ogni caso sottolineato come queste  

interpretazioni non siano affatto mutualmente esclusive, ma al contrario come spesso l’arte del  

Cinquecento  facesse  coscientemente  un  sapiente  uso  degli  ambivalenti  significati  di  quanto 

rappresentato.

Bibliografia: ISHII 1997; ANDROSOV, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 144, cat. 4;  MARKHAM SCHULZ 2007, pp. 

326, 337-338; SARCHI 2008, pp. 175-178, 189-191, 248-251, cat. 18; FARINELLA 2014, pp. 174-180.
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9. ANTONIO LOMBARDO (Padova? 1458 ca. – Ferrara 1516)

Venere Anadiomene (ca. 1510–15)

marmo bianco, 40.6 × 26 × 7 cm

Londra, Victoria and Albert Museum, inv. A.19-964

Iscrizione: (sulla base) NVDA VENVS MADIDAS EXPRIMIT IMBRE COMAS

Sopra una mensola aggettante su cui è posto un verso dall’Ars amatoria di Ovidio (OV.,  ars III 

224)  Venere  sorge  dalle  acque.  Rispetto  alle  agitate  onde che  occupano interamente  la  parte 

inferiore del Trionfo di Ercole (cat. 8), i flutti da cui sorge la dea dell’amore occupano pochissimo 

spazio e appaiono ben più tranquilli, come d’altronde ben si addice al temperamento decisamente 

opposto  dei  due  dei.  Il  rilievo  è  dunque  interamente  occupato  dalla  monumentale  figura  di 

Venere che, leggermente piegata in avanti a strizzarsi i capelli,  poggia il piede sinistro su una 

conchiglia aperta che aggetta dal basamento. La bocca della dea è aperta e mostra l’arcata dentale 

superiore, mentre estremamente efficace è l’effetto delle dita tra i capelli, in particolar modo della  

mano destra. Tanto la gamba quanto il braccio destro, inoltre, sono aggettanti rispetto al resto 

della  superficie,  praticamente  resi  a  tutto  tondo.  Anche  se  in  un formato minore  e  a  figura 

singola, dunque, Antonio non rinuncia a dimostrare le sue doti di virtuoso del marmo come già 

nella cappella dell’Arca del Santo e nei camerini, utilizzando tutte le varie gradazioni di rilievo.  

Ciò gli permette di creare una figura dalla convincente tridimensionalità. Nonostante ciò, meno 

sicura appare invece la composizione spaziale, che lascia un grande spazio vuoto sulla destra, in 

quanto la  protagonista,  che posa i  piedi  più o meno al  centro della  lastra,  è  completamente  

piegata verso la sinistra dello spettatore – caso unico di uno sbilanciamento compositivo così  

palese in tutta la serie dei rilievi classicheggianti.  La composizione dimostra la conoscenza della 

stampa  di  Marcantonio  Raimondi  Venere  che  si  asciuga  i  capelli del  1506  (fig.  59),  ma  più 

probabilmente la fonte è un prototipo comune – la stampa e il rilievo sono infatti in controparte, 

e sono presenti una serie di discrepanze nella concezione dell’opera, in particolare per quanto 

riguarda la costruzione del braccio in secondo piano. In Raimondi, inoltre, il problema spaziale 

notato per Antonio è risolto con una curvatura più avanzata data al corpo, che quindi assume più 

o meno la forma di una C, e dall’uso dello sfondo paesistico.

L’opera era conservata a Wilton House come parte della collezione di Sidney Herbert, conte di 

Pembroke, prima di venire acquistata tramite Wildenstein, in seguito ad un’asta di Christie’s a  

Londra, dal Victoria and Albert Museum nel 1964.

L’autografia di  Antonio Lombardo è  accettata  quasi  senza  riserve,  sebbene sia  stata  collegata 

anche  in  passato  al  nome di  Giovanni  Maria  Mosca  da  A.  Radcliffe  e  A.  Markham Schulz  
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(attribuzione nel frattempo modificata da entrambi gli studiosi). E. Ruhmer per primo ipotizzò 

che  il  rilievo  facesse  parte  dei  camerini  commissionati  da  Alfonso  I,  ipotesi  che  tuttavia, 

nonostante una vicinanza stilistica dell’opera ai rilievi dell’Ermitage, è da scartare. Come tutti gli 

altri rilievi a figura singola e formato verticale, infatti, l’opera appare estranea al ciclo ferrarese,  

che  invece  presenta  sempre  una  narrazione  sviluppata  tramite  più  personaggi  e  un  formato 

orizzontale.  L’assenza di  qualsiasi  tipo di decorazione e la presenza della  base  aggettante con 

l’iscrizione,  infine,  collocano  indubbiamente  l’opera  al  di  fuori  dei  camerini  ferraresi  e  più 

probabilmente in uno studiolo umanistico o cortigiano.

Bibliografia: RUHMER 1974, pp. 42, 63-64; RADCLIFFE, in The genius of Venice 1983, p. 369; MARKHAM SCHULZ 1985, 

p. 418; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 70-72; MARKHAM SCHULZ 2004a, pp. 30-31; SARCHI, in Il Camerino di  

alabastro 2004, pp. 273-275, cat. 69; DE PAOLI 2004, p. 157; SARCHI 2008, pp. 198-201, 255-258, cat. 20.
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(attribuzione nel frattempo modificata da entrambi gli studiosi). E. Ruhmer per primo ipotizzò 

che  il  rilievo  facesse  parte  dei  camerini  commissionati  da  Alfonso  I,  ipotesi  che  tuttavia, 

nonostante una vicinanza stilistica dell’opera ai rilievi dell’Ermitage, è da scartare. Come tutti gli 

altri rilievi a figura singola e formato verticale, infatti, l’opera appare estranea al ciclo ferrarese,  

che  invece  presenta  sempre  una  narrazione  sviluppata  tramite  più  personaggi  e  un  formato 

orizzontale.  L’assenza di  qualsiasi  tipo di decorazione e la presenza della  base  aggettante con 

l’iscrizione,  infine,  collocano  indubbiamente  l’opera  al  di  fuori  dei  camerini  ferraresi  e  più 

probabilmente in uno studiolo umanistico o cortigiano.

Bibliografia: RUHMER 1974, pp. 42, 63-64; RADCLIFFE, in The genius of Venice 1983, p. 369; MARKHAM SCHULZ 1985, 

p. 418; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 70-72; MARKHAM SCHULZ 2004a, pp. 30-31; SARCHI, in Il Camerino di  

alabastro 2004, pp. 273-275, cat. 69; DE PAOLI 2004, p. 157; SARCHI 2008, pp. 198-201, 255-258, cat. 20.

10.a Bottega di GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Antonio e Cleopatra (ca. 1520–29)

marmo bianco, 33 × 38 cm

Berlino, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, inv. 2/58

Su uno sfondo architettonico in rovina si consuma l’ultimo atto della tragedia dei due celebri 

amanti. Sulla sinistra, Antonio giace sul basamento della scena architettonica, già morto, il capo 

riverso verso la sua destra,  il  torso adagiato all’indietro,  poggiato sullo scudo tenuto sotto il  

braccio destro. Indossa una lorica con una testina alata nella parte alta, un mantello, che si adagia 

in ampie falde sotto di lui, e sandali. Ha corti ricci, mentre il volto è sbarbato. Il volto, con la 

bocca semiaperta e gli occhi chiusi, porta i segni della maturità. Di fronte a lui sta l’ultima regina 

d’Egitto, il braccio destro allungato in un gesto di sconforto, il busto piegato in avanti e la testa  

reclinata.  È  nuda  e  porta  i  lunghi  capelli  in  un’elaborata  acconciatura.  Tra  i  piedi  dei  due 

personaggi sta la cesta biansata da cui già esce il serpente che le darà la fine. Dietro Cleopatra si  

alza un albero di alloro dalle sparute foglie e dai molti nodi. Quanto forse appare più singolare è  

l’apparato  architettonico.  Sviluppato  a  partire  da  un  basamento  modanato  che  occupa  circa 

l’intero quarto inferiore e aggetta per sostenere Antonio, è una vera e propria rovina – sopra la 

trabeazione sorgono dei ciuffi d’erba, analogamente a quanto accade nella  Lucrezia (cat. 15) –, 

terminante con un muro rotto e che quindi, in alzato, si limita esclusivamente alla parte sinistra 

del rilievo. In corrispondenza della frattura muraria sta un rilievo con una figura panneggiata il 

cui  attributo,  una non meglio  specificata  pianta  (ulivo?),  non aiuta  l’identificazione.  Ciò che 

tuttavia  colpisce  maggiormente  è  la  parte  sinistra,  quella  che  piega  verso  lo  spettatore  in 

corrispondenza  dell’aggetto:  la  prospettiva  è  resa  in  modo  talmente  erroneo  da  rendere 

praticamente illeggibile  l’architettura.  Tra due colonne,  che paiono essere  colonne piene e  di  

conseguenza dovrebbero essere aggettanti rispetto al muro, si apre un arco con il fornice la cui  

prospettiva, anche se fosse eseguita con uno scorcio corretto, apparirebbe in ogni caso opposta 

all’andamento del muro stesso. Errori tanto grossolani sono apparsi totalmente implausibili in un 

artista italiano del Cinquecento:  la spiegazione potrebbe essere di conseguenza il  tentativo di 

imitare le prospettive empiriche utilizzate dai romani in alcuni rilievi narrativi, ad esempio nelle  

due colonne coclidi di Roma.

Il braccio sinistro di Cleopatra è andato perduto poco dopo l’ascella.

Nel 1921 il rilievo era a Vienna in collezione Lieben. Nel 1947 andò in asta da Dorotheum a  

Vienna, per poi essere acquistato dai musei berlinesi nel 1958 da Karl Oettinger.
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10.b Copia da GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Antonio e Cleopatra

marmo bianco, 42.3 × 47.3 × 14.7 cm

Melbourne, National Gallery of Victoria, inv. 704-D4

L’opera è stata considerata dalla maggior parte della critica (e dal museo stesso) una copia della 

versione berlinese  o di un suo prototipo,  da cui modifica alcuni  singoli  dettagli  – il  volto di  

Cleopatra, qui colto di profilo, il vaso col serpente, che è senza anse, il soggetto del rilievo sul  

muro, una figura nuda seduta su un tronco e poggiata ad un asta –, ma che per il resto si discosta  

talmente poco da non esser considerabile nemmeno una variante. Ciò diviene particolarmente 

evidente in quei dettagli che dimostrano un’aderenza pedissequa all’originale, come il profilo del 

muro rovinato e la forma dell’albero, che pur avendo una resa totalmente differente è pressoché 

identico in tutte le sue diramazioni, nodosità, posizione di foglie e frutti. Per quanto concerne la 

resa stilistica, invece, i due rilievi appaiono palesemente frutto di due mani diverse: totalmente  

differenti sono la resa di volti, chiome, anatomie, dei dettagli della lorica di Antonio e dell’albero 

d’alloro.

Nel 1913 apparteneva alla collezione del baronetto Frederick Coock per poi  passare  al  figlio 

Herbert, presso la cui collezione di Doughty House era conservata nel 1929. La National Gallery 

of Victoria l’acquistò con i fondi del legato Alfred Felton nel 1948.

Il rilievo australiano, già attribuito a Baccio Bandinelli, in relazione con l’Euridice di New York 

che ne riporta inciso il nome, fu in seguito ritenuto opera di Antonio Lombardo, o una replica da 

un suo modello. Nel 1921 L. Planiscig per primo ritenne che l’opera, come la versione berlinese 

da lui per primo pubblicata in quell’occasione, dovesse essere una derivazione da un originale 

perduto  di  Mosca.  Sono  comunque  state  numerose  le  attribuzioni,  da  Bambaia  ad  anonimi 

assistenti  di  Antonio Lombardo fino ad  Antonio  Minello.  Nell’asta  di  Dorotheum il  rilievo 

berlinese era datato alla seconda metà del Settecento. A. Markham Schulz, nella sua monografia 

su Mosca, ritorna all’ipotesi di L. Planiscig che le opere siano replica di un perduto prototipo 

autografo del maestro, sebbene ritenga che il rilievo di Melbourne sia eseguito al di fuori della  

bottega del padovano.

Bibliografia:  VON SCHLOSSER 1913–1914b,  pp.  46-47;  DE NICOLA 1917,  p.  177;  PLANISCIG 1921,  pp.  269-270; 

MOSCHETTI 1929; PLANISCIG 1931, p. 175; STECHOW 1960, pp. 73, 81-82; LEWIS 1978, p. 239 n. 13, p. 241, n. 28; 

LEWIS, in Tiziano 1995, p. 274; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 69, 235-236, cat. 2; MARKHAM SCHULZ, in Il  

Camerino di alabastro 2004, p. 288, cat. 75.
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11. GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Cleopatra (ca. 1520–29)

marmo bianco, pietra nera, marmo giallo, 33.3 × 22.7 cm (47.2 × 40.6 cm con cornice)

Rennes, Musée des Beaux-Arts, inv. 794.1.524

Entro una cornice certamente non pertinente, Cleopatra poggia la mano sul vaso con il serpente,  

che le si attorciglia al braccio. Tematicamente vicina ai due rilievi in cui è accoppiata ad Antonio 

(cat. 10), la scena è qui colta in un altro momento di grande drammaticità: non la scoperta del  

cadavere dell’amato, ma la messa in atto del proprio suicidio. Cleopatra è nuda, con una bella  

capigliatura classicheggiante che richiama quella di Sabina e un manto annodato al braccio destro 

che svolazza dietro di lei. Dietro di lei sta un parapetto modanato decorato a girali e aggettante a  

sinistra a farle da supporto, espediente non dissimile da quelli adottati nei rilievi di  Antonio e  

Cleopatra (cat. 10) e  Filottete (cat. 14),  sebbene qui sia posto ad un’altezza maggiore. La posa 

serpentinata  assunta  dalla  figura,  che  si  dispone  su  piani  inclinati  nelle  tre  dimensioni, 

contribuisce a renderne credibile la tridimensionalità, accentuata dalla profondità del rilievo con 

cui è eseguita. Inoltre, viene negato il ritmo chiastico di più classica aderenza: spalle e anche sono 

disposte  su  piani  paralleli,  non opposti,  e  questo  contribuisce  ad  accentuare  l’instabilità  e  il 

dinamismo della scena tragica, in analogia a quanto avviene con altri rilievi (Didone,  cat. 12; 

Muzio Scevola,  cat. 18).  Le gambe incrociate potrebbero derivare dall’Adamo ed Eva inciso da 

Raimondi  nel  1512–14  ca.  (fig.  61),  come nella  Porzia (cat.  20);  tuttavia,  mentre  nel  rilievo 

veneziano la posa della matrona romana si rifà a quella di Adamo, qui è ripresa quella di Eva. La 

testa di Cleopatra si  alza  all’indietro in direzione opposta  al  corpo,  mentre il  volto presenta 

sopracciglia  contratte  al  centro  verso  l’alto  e  bocca  semiaperta:  un  espediente  adottato  in 

numerosi altri rilievi (Trionfo di Ercole, cat. 8; Lucrezia, cat. 15; Marte, cat. 16; Muzio Scevola, cat. 

18; Porzia, cat. 20) e derivato dall’arte ellenistica: il riferimento più immediato è il figlio maggiore 

Gruppo del Laocoonte (fig. 37), ma l’invenzione potrebbe essere mutuata anche dall’Alessandro  

morente (fig. 40) o dai  Gladiatori/Galati Grimani. Dietro la regina, il drappo che si alza verso 

l’angolo superiore destro è reso con un implausibile quanto efficacemente drammatico panneggio 

composto da linee rette e divergenti che si spezzano e arricciano solamente nella parte terminale, 

in modo non dissimile da quanto rappresentato anche nel Marte di Modena (cat. 16).

Il rilievo è compreso in una grossa cornice in marmo giallo – aggiunta quasi certamente in un 

secondo momento – costituita da quattro lastre ma spezzata in numerosi punti, mentre sullo 

sfondo e sulla parte di basamento aggettante a sinistra sono state applicate ventidue lastre in 
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pietra nera di dimensioni diverse e forme irregolari, con ogni probabilità anch’esse non originali.  

La mano sinistra di Cleopatra è andata perduta.

L’opera  compare  nel  catalogo  manoscritto  delle  collezioni  di  Christophe-Paul  de  Robien, 

presidente del Parlamento di Bretagna, redatto nel 1753–1755. Dopo la sua morte passò al figlio 

maggiore  Paul-Christophe,  che  tuttavia  emigrò  nel  1791  in  seguito  alla  Rivoluzione.  L’anno 

seguente  la  collezione  venne  quindi  confiscata  dallo  stato  e  destinata  al  dipartimento  Ille-et-

Vilaine, che tuttavia la cedette alla città di Rennes nel 1805. La collezione fu in seguito spostata in 

varie collocazioni prima di giungere al Musée des Beaux-Arts della capitale bretone nel 1846–47.

Nel catalogo della collezione de Robien l’opera, che già presenta la cornice e lo sfondo scuro, è 

descritta come un “lavoro greco e di gusto eccellente”. Nei successivi cataloghi del museo l’opera 

è considerata una  Cleopatra rinascimentale,  sebbene pochi siano i  riferimenti bibliografici – e 

l’identificazione ricorrente con Psiche mette in serio dubbio che molti ne abbiamo mai vista una 

fotografia, inclusi  M. Devigne e W. Stechow, che la avvicinano rispettivamente a Willem van 

Tetrode  e  a  Mosca.  Nella  sua  monografia  sul  padovano,  A.  Markham  Schulz  l’attribuisce 

convincentemente a Mosca sulla base di analogie con le versioni di  Euridice di Napoli e New 

York (cat. 13), autografia suffragata da M. Bormand nel catalogo della mostra trentina su Riccio.

Bibliografia: DEVIGNE 1939, p. 89, n. 5; STECHOW 1960, p. 81, n. 22; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 70, 255-

256, cat. 12; BORMAND, in Rinascimento e passione per l’antico 2008, pp. 498-500, cat. 112.
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12. GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573) e bottega

Didone (ca. 1520–25)

marmo, 49.8 × 26.8 cm

New York, collezione Hester Diamond

Iscrizione: (sulla base) PVNICA SVM […]XI QVAE MOENIA BYRSA

Come molte altre figure del gruppo dei piccoli rilievi classicheggianti, la monumentale figura 

della  regina  punica  si  staglia  con  un  forte  altorilievo  sopra  una  breve  mensola  contenente 

l’iscrizione  identificativa.  Completamente  nuda,  con  la  sinistra  sta  scostando  un  tendaggio 

realizzato con la pelle di toro da cui ricavò il perimetro di Cartagine, mentre con la destra si regge 

ad un plinto poggiato su un gradino da cui sta alzando il piede destro. Porta i lunghi capelli 

acconciati in modo piuttosto semplice ma magistralmente reso, raccolti indietro con una treccia 

tenuta annodata sulla scriminatura (pettinature simili sono adottate da Cleopatra, catt. 10-11, ed 

Euridice,  cat.  13).  La  pelle  appesa  come un  tendaggio  sembrerebbe  imparentata  con  quanto 

realizzato da Antonio Lombardo nel suo Miracolo del neonato per la cappella dell’Arca del Santo 

(fig. 26), consegnato entro il 1505. Rispetto all’esemplare padovano il panneggio risulta tuttavia 

molto più articolato, sia per via del movimento compiuto dalla protagonista che per il materiale  

che deve mimare, una vera e propria dimostrazione di capacità virtuosistica. La posa della figura 

sembrerebbe derivare dalla Venere che si asciuga i capelli incisa da Marcantonio Raimondi nel 1506 

(fig. 59).

Non si conosce la storia dell’opera prima del  XX secolo, quando apparteneva ad una collezione 

privata  di  Weymouth  (Dorset).  In  tempi  recenti  passa  attraverso  antiquari  inglesi,  fino  alla 

collezione  di  Barbara  Piasecka  Johnson  e  da  lì  nel  1999,  tramite  una  vendita  londinese  da 

Christie’s, a quella di Hester Diamond.

Inizialmente fu ritenuta da D. Katz (1993) e dagli esperti di Christie’s (1996 e 1999) opera di 

Antonio Lombardo e facente parte del Camerino di alabastro, ipotesi fortemente respinta da A. 

Butterfield (Il Camerino di alabastro 2004). Nella sua monografia su Mosca del 1998, A. Markham 

Schulz, pur avvicinando il rilievo agli altri eseguiti dal padovano o dalla sua cerchia, non ne ha 

riconosciuto  la  paternità.  In  occasione  della  mostra  ferrarese  del  2004,  A.  Butterfield  l’ha 

attribuita a Mosca,  mentre A. Sarchi l’ha avvicinata al  Marte della Galleria  Estense (cat. 16), 

riunendo entrambe le opere sotto il nome del figlio maggiore di Antonio Lombardo, Aurelio.

Tra le opere che Marcantonio Michiel vede nell’abitazione padovana di Guido Lizzaro († 1528) 

viene  attribuita  a  Mosca  «la  Venere  de  terra  cotta  che  esce  della  cappa»,  che  potrebbe  ben 

descrivere  la  Didone –  che  sembrerebbe  calzare  meglio  della  «Nuda  de  terra  cotta  in  piedi 
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appoggiata  ad  una  tavola»  con  cui  suggerisce  di  identificarla  A.  Butterfield  (Il  Camerino  di  

alabastro 2004), dato che la descrizione potrebbe adattarsi anche alla Lucrezia (cat. 15), mentre la 

«cappa» descriverebbe bene la pelle del toro scostata da Didone. L’opera sembrerebbe essere la 

fonte del  Sacrificio pagano dipinto da Garofalo nel 1526 (Londra, National Gallery; fig. 46), da 

porre dunque come  termine ante  quem utile inoltre per presupporre anche una committenza 

ferrarese.  Sebbene  non  altrimenti  documentato,  un  collegamento  con  Ferrara  non  appare 

implausibile, se l’opera è opera di Mosca, per la probabile conoscenza che il padovano doveva 

avere dei camerini di Alfonso I. Alternativamente, se l’opera, come è stato proposto, va legata più 

direttamente  alla  cerchia  di  Antonio  Lombardo,  l’ambiente  ferrarese  apparirebbe  quantomai 

ovvio.

Bibliografia: [MICHIEL] 1800, p. 27; DOSSI 1997, p. 34; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, p. 61 n. 1; RIGONI 1999, p. 

88;  SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 165-166, cat. 67; BUTTERFIELD, in Il Camerino di alabastro 2004, 

pp. 268-272, cat. 68; DE PAOLI 2004, p. 157; Sarchi 2008, p. 203; BORMAND, in Rinascimento e passione per l’antico 

2008, pp. 498-500.



103

13.a GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Euridice (ca. 1520–29)

marmo bianco, ardesia, breccia viola, 40.7 × 26.1 cm

Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, inv. IC 4651

Iscrizione: (sul verso) GASP FANT BON / SVAVISSIMO / CONIVGII / FOEDERI / AMORI / QVE / · D ·

Poggiata su un alto vaso, Euridice sta calpestando il serpente che la porterà alla morte. La moglie 

di Orfeo è nuda, ad eccezione di un lungo manto che trattiene con la sinistra e le si avvolge  

attorno alla gamba destra per poi ricadere pesantemente a terra. La chioma, pur tenuta raccolta 

da una complessa capigliatura, le ricade su entrambe le spalle in ciocche simmetriche. Mentre la 

gamba destra è ben poggiata a terra, la sinistra si alza verso lo spettatore, svelando sotto al piede le  

spire  del  rettile  fatale.  La  posizione  è  fondamentalmente  la  medesima  di  quella  della  regina 

d’Egitto nei rilievi di Antonio e Cleopatra (cat. 10) ed è molto vicina a quelle di Didone (cat. 12) e 

Lucrezia (cat. 15). Il vaso cui poggia il peso la ninfa, via dal prominente ingrossamento della parte 

bassa, si imposta su un basso plinto. Il fusto è decorato da motivi fitomorfi, in particolare racemi  

spiraliformi.

Sull’intera  superficie  dello  sfondo sono  incrostati  sedici  pezzi  di  ardesia,  probabilmente  non 

originali, mentre un riquadro in breccia viola è posto sul basamento della colonnina.

L’iscrizione permette di rintracciarne il committente, il bolognese Gaspare Fantuzzi (1440 ca. – 

1536), lo stesso nome a comparire nel verso del Filottete dell’Ermitage (cat. 14.d), con cui doveva 

evidentemente  accompagnarsi.  L’opera  era  con  tutta  evidenza  dedicata  alla  moglie  Dorotea 

Castelli.  Registrata  a  Capodimonte  sin dalla  sua apertura nel  1957,  l’opera proviene dai  suoi 

predecessori, il Museo Nazionale di Napoli e il Real Museo Borbonico, dove è registrata dal 1805. 

Se il primo degli inventari borbonici segna come provenienza la collezione di Giovanni Carafa,  

duca di Noja, acquisita dai Borbone poco dopo la sua morte nel 1768, quelli successivi rimandano 

alle collezioni farnesiane, giunte a Napoli dopo l’ascesa al trono di Carlo VII nel 1734. Nessuna 

delle due ipotesi è stata tuttavia corroborata da inventari delle collezioni Carafa o Farnese.
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13.b GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Euridice (ca. 1520–29)

marmo bianco, 37.8 × 21.9 cm

New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 17.190.737

Iscrizione: (sulla base) BACCIVS BANDINELLIVS FECIT

Ben poche sono le differenze riscontrabili dal rilievo napoletano, dunque a maggior ragione è 

importante andarle a sottolineare. Innanzi tutto il vaso ha perso il suo plinto, poggiando invece a  

terra e, di conseguenza, essendosi alzato ancor di più. Ha dunque acquisito una decorazione più 

complessa: sebbene rimangano i racemi a spirale sul corpo, la parte bassa presenta una fascia con  

ippocampi affrontati e delle decorazioni a perline. La parte alta si è invece dotata di due anse a  

volute dall’aria poco pratica ma molto eleganti. La testa della ninfa, invece, è più inclinata in 

avanti. A livello di trattamento scultoreo, va invece notata la differenza nella realizzazione del 

panneggio e dei capelli, soprattutto nel differente uso del trapano. Il panneggio pare quindi meno 

voluminoso, più appiattito, ma non meno mosso. I capelli, inoltre, ricadono in ciocche meno 

regolari sulle spalle, e come nell’altra versione le ciocche terminano in un rilievo così piatto da 

trasformarsi nella semplice incisione sulla pelle della ninfa – un espediente adottato anche nelle 

fiamme di Muzio Scevola (cat. 18.b) e Porzia (cat. 20).

L’angolo in alto a sinistra  è andato perduto a causa di una frattura dalla curvatura piuttosto 

regolare. L’iscrizione sulla base col nome di Bandinelli è spuria.

La  storia  conservativa  del  rilievo  non  precede  il  1878,  quando  faceva  parte  della  collezione  

parigina di Eugène Piot, ove resta fino al 1890, quando in un’asta all’Hôtel Drouot è venduto a 

Charles Mannheim. Entro il 1913 entra a far parte della collezione di John Pierpoint Morgan, 

che  lo  presta  al  Victoria  and  Albert  Museum  di  Londra  prima  di  donarlo,  nel  1917,  al 

Metropolitan Museum.

Una terza versione del rilievo era proprietà di Margherita d’Asburgo, governatrice dei Paesi Bassi,  

che la acquistò prima del 1524 da un certo Pannemaker per il proprio palazzo di Malines, ove  

compare in due inventari. Entro il 1530 il rilievo di Margherita era stato unito ad un secondo, di 

cui non è tuttavia noto il soggetto, tramite una cornice lignea. Sembrerebbe esser stato il rilievo 

di Malines quello consegnato nel 1556 a Turnhout a Jean du Quesne affinché venisse inviato in 

Spagna.  Presso  lo  Skulpturensammlung  und  Museum  für  Byzantinische  Kunst  di  Berlino  è 

conservata una quarta versione in alabastro, che riporta la data 1532 e il monogramma dello 

scultore tedesco Peter Ehemann (fig. 56).
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La prima attribuzione, quando il rilievo newyorkese venne esposto all’Exposition rétrospective du  

Trocadéro nel 1878, è a Baccio Bandinelli, ed è ovviamente dovuta all’iscrizione. Nel 1913–14 J. 

von Schlosser per primo riconobbe come l’iscrizione fosse in realtà una falsificazione successiva, 

forse  moderna,  e,  legando  i  due  rilievi  alla  serie  sanpietroburghese,  attribuì  ad  Antonio 

Lombardo il rilievo di New York e alla sua bottega quello di Napoli. A partire da L. Planiscig nel  

1921, tuttavia, le due opere sono state più spesso attribuite a Mosca.

Bibliografia: DE NICOLA 1917, p. 177; PLANISCIG 1921, pp. 224, 270-272; PLANISCIG 1931, p. 175; STECHOW 1960, p. 

81; LEWIS 1978, p. 239, n. 13, p. 241, n. 28; NATALI, in Arti del Medio Evo e del Rinascimento 1989, p. 419; Lewis, in 

Tiziano 1995, p. 274; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 66-68, 243-246, cat. 7; ROANI, in In the light of Apollo 2003, 

vol.  I, pp. 442-443,  cat.  X.26;  DE VINCENTI, in  Donatello e il suo tempo 2001, p. 226;  MARKHAM SCHULZ, in  Il  

Camerino di alabastro 2004, pp. 258-260, catt. 63-64; DE PAOLI 2004, pp. 157-158.
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14.a Bottega di GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Filottete (ca. 1520–29)

marmo bianco, marmo rosso, 28.9 × 23.3 cm

Cleveland, Cleveland Museum of Art, inv. 73.168

La  più  piccola  delle  quattro  versioni,  la  sola  senza  iscrizione,  è  anche  l’unica  ad  eliminare 

totalmente la parte alta e, di conseguenza, a semplificare il fondale. Non compare infatti l’edificio 

sulla sinistra, sostituito da arco e faretra appesi dall’alto tramite un nastro. Similmente, l’albero è  

troncato prima delle rigogliose fronde che caratterizzano gli altri esemplari. Per quanto riguarda 

la figura, la resa anatomica e la posizione, col volto girato quasi totalmente verso il proprio piede, 

la avvicinano, più che alle altre, alla versione londinese. Lo stesso discorso vale per l’ala, compatta  

e piuttosto schematica, dalle piume relativamente corte.

La gamba sinistra di Filottete reca segni di restauro, mentre il piede è perduto sopra la caviglia.  

Un’importante frattura attraversa diagonalmente la superficie del rilievo dal centro in alto al lato 

sinistro. Sul basamento sono applicate tre lastre di marmo rosso.

Il rilievo venne acquistato dal Cleveland Museum of Art, tramite Rosenberg e Stiebel, da John 

Pope-Hennessy nel 1973.
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14.b Bottega di GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Filottete (ca. 1520–29)

marmo bianco, rosso e viola, 41.3 × 24.8 × 9.5 cm

Londra, Victoria and Albert Museum, inv. A.9-1928

Iscrizione: (sulla base) VVLNERA […]NAEO DOLET HIC POEAN. HEROS

Sebbene  nel  suo  insieme  la  versione  appaia  strettamente  legata  a  quelle  di  Mantova  e  San 

Pietroburgo, alcuni dettagli, soprattutto stilistici, ma anche la scelta di tenere la testa inclinata 

verso il piede o la forma della mensola d’appoggio, la avvicinano a quella di Cleveland. Se ne  

distacca, in ogni caso, nella resa di barba e capelli, il cui trattamento più sommario non isola le 

singole ciocche. L’albero, sebbene nelle sue parti fondamentali non si discosti dagli altri due, non 

ne è una replica fedele come nel caso delle versioni di Antonio e Cleopatra (cat. 10).

Due lastre di marmo viola sono applicate sul lato lungo del basamento, mentre una di marmo 

rosso sulla parte aggettante.

Nel 1927 il  rilievo venne bandito in un’asta di Christie’s  a Londra come proveniente da una 

collezione inglese.  L’anno seguente il Victoria and Albert Museum lo acquistò da J.  Rochelle 

Thomas di Londra.
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14.c GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Filottete (ca. 1520–29)

marmo bianco di Luni, 39.6 × 22.5 cm

Mantova, Museo di Palazzo Ducale, inv. 11525

Iscrizione: (sulla base) VVLNERE LERNAEO DOLET HIC POEANTIVS HEROS

Davanti a un fondale architettonico, seduto su un albero, l’eroe greco si sta facendo vento al piede 

con  l’ala  di  un  uccello.  L’iconografia,  decisamente  non  comune,  di  Filottete  abbandonato  a 

Lemno che si fa aria sulla ferita putrescente al piede con un’ala d’uccello, potrebbe derivare da 

una gemma antica. Un esemplare in sardonice nella collezione del duca di Northumberland ad 

Alnwick Castle reca il nome dell’artista ellenistico Boethos, noto soprattutto perché citato da  

Plinio il Vecchio, mentre un esemplare era forse presente nella collezione del cardinale Domenico 

Grimani. Ma soprattutto, l’opera reca la memoria del  Torso del Belvedere (fig. 38), che spiega la 

vicinanza che è stata notata con la figura di Bacco nella Disputa di Antonio Lombardo (cat. 6), da 

cui al contempo non si può non notare la distanza nel trattamento anatomico. Il tronco nodoso 

su cui siede Filottete è strettamente imparentato con quello di  Porzia (cat. 20), mentre i rami 

dell’albero che si alza dietro l’eroe hanno assonanze con quelli rappresentati nelle due redazioni 

di Antonio e Cleopatra (cat. 10). All’albero sono appesi l’arco e la faretra con le frecce che furono 

di Ercole, con le quali, essendo intrise del sangue dell’idra di Lerna, si punse nel tragitto verso 

Troia, venendo dunque abbandonato dai compagni per l’insopportabile odore della ferita, come 

recita anche l’iscrizione sul basamento. Il volto, piegato in avanti ma girato leggermente a favore 

dello spettatore, è circondato da riccioli e barba molto simili a quelli realizzati da Mosca nei due 

San Giovanni Battista di San Rocco e Santo Stefano (figg. 65-66). Alle stesse figure, così come al 

San Rocco di San Rocco (fig. 64), si può avvicinare la struttura stessa del volto, sebbene appaia più 

maturo dei tre santi conservati a Venezia. L’ala, con le lunghe penne ben distinte le une dalle 

altre,  è molto vicina a quella  della  versione russa.  La gamba destra,  quella ferita,  è allungata 

lateralmente e poggiata su un aggetto del basamento che corre in basso. Dietro ad esso si alza un  

edificio classico con due colonne ioniche non canoniche poste su altissimi plinti a reggere una 

trabeazione piuttosto schematica. La prospettiva, come in altri casi (Antonio e Cleopatra, cat. 10; 

Muzio Scevola,  cat. 18),  appare incerta, probabilmente volutamente, di modo da richiamare le 

prospettive empiriche adottate dai romani.

La gamba sinistra di Filottete è spezzata a metà della coscia.
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Il rilievo è ricordato per la prima volta nel 1775, quando venne spostato dal Palazzo Ducale al  

Museo Statuario di Mantova, all’epoca parte dell’Accademia di Belle Arti. L’opera tornò a Palazzo 

Ducale col riallestimento degli anni 1915–20. 

14.d GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573) e bottega

Filottete (ca. 1520–29)

marmo bianco, marmo viola scuro, 40 × 22.5 cm

San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage, inv. H.CK-908

Iscrizioni: (sulla base) VVLNERA LERNAEO DOLET HIC POEAN. HEROS; (sul verso) GASP FANT PRIM / CAROL 

ANT · F · / IN SERVAN / DAE FIDEI / MEM / ORI / AM / · P ·

Quello che sicuramente colpisce  maggiormente rispetto alle  altre  versioni,  nella  redazione in 

esame,  è  la  posizione  della  testa,  ruotata  –  in  modo  forse  non  felicissimo  –  a  guardare  lo  

spettatore. In questa redazione, inoltre, la gamba sinistra di Filottete sporge dalla mensola di base 

con un gioco virtuosistico non indifferente.  I  capelli  dell’eroe si  raggruppano al  centro della 

fronte mostrando una stempiatura che li distingue da quelli delle altre versioni, avvicinandosi 

piuttosto al Marte dell’Estense (cat. 16), che presenta lo stesso dettaglio del piede che sporge dalla 

mensola. Rispetto alle altre versioni, l’architettura non si sovrappone alla cornice superiore, ma 

viene tagliata da essa.

Tre lastre di marmo viola scuro sono applicate sul basamento.

L’iscrizione permette di far risalire il rilievo alla committenza del bolognese Gaspare Fantuzzi 

(1440 ca. – 1536), che doveva averla concepita come pendant per l’Euridice napoletana (cat. 13.a).

Il  rilievo  è  rintracciabile  sin  dal  1895  nel  Museo  Stieglitz  di  San  Pietroburgo.  Nel  1902  fu 

acquistato dal pietroburghese Aleksandr Aleksandrovič Polovcov, per entrare nell’Ermitage nel 

1926.

La critica ha generalmente identificato in Antonio Lombardo l’autore dei rilievi, e più di rado si è  

pronunciata  per  l’autografia  del  fratello  Tullio  per  quanto  riguarda  le  versioni  di  Londra  e  

Mantova.  Nel  1998 A. Markham Schulz,  riconosce nella  serie  la mano di Mosca o della sua 

bottega, prima solo ipotizzata da pochi studiosi. Il nome di Mosca è stato accettato anche da A. 

Sarchi  nel  2003  nella  scheda  di  catalogo  della  mostra  ateniese  per  quanto  riguarda  il  rilievo 

mantovano, mentre in quella della mostra a Ferrara dell’anno successivo ribadisce l’attribuzione 

ad Antonio per i rilievi inglese e russo, mentre ritiene quello americano una versione semplificata 

della versione londinese, prodotta sempre della bottega del Lombardo.

Bibliografia: VON SCHLOSSER 1913–1914a, pp. 97-98; DE NICOLA 1917, pp. 174, 177; PLANISCIG 1921, pp. 224, 271-

272; MOSCHETTI 1929; STECHOW 1960, pp. 73, 81-82; LEWIS 1978, p. 239, nn. 13-14, p. 241, n. 28; NATALI, in Arti  

del Medio Evo e del Rinascimento 1989, p. 419, cat. 203;  STEDMAN SHEARD 1993, pp. 331, 347, n. 58;  STEDMAN 

SHEARD 1995, pp. 119-120; STEDMAN SHEARD, in Tiziano 1995, p. 268; LEWIS, in Tizano 1995, p. 270; MARKHAM 



115



116

SCHULZ 1998, vol. I, pp. 64-68, 239-242, cat. 5; DE VINCENTI, in Donatello e il suo tempo 2001, p. 226; SARCHI, in In  

the light of Apollo 2003, vol. I, p. 442, cat. X.25; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 250-252, 

catt. 60-61; SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 254-256, cat. 62; Sarchi 2008, pp. 202, 260-261.
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15. Assistente di GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Lucrezia (ca. 1520–29)

marmo bianco, lapislazzuli, 34.5 × 24 cm

Baltimora, Walters Art Museum, inv. 27.252

Iscrizione: (sulla base) CASTIS EXEMPLAR VXORIBVS ·

Su  un  sintetico  sfondo  di  rovina  architettonica  sta  la  sofferente  Lucrezia,  su  una  mensola 

aggettante dalla forma arcuata. Completamente nuda, i capelli acconciati in una treccia simile a 

quelle dell’imperatrice Sabina, poggia il peso solamente sulla gamba sinistra, mentre la destra si 

stacca dal gradino retrostante come stesse camminando verso lo spettatore. Per bilanciare questa 

sua posa instabile, nonché per sottolineare lo sconforto della moglie di Collatino, posa la mano 

sinistra su un alto plinto. Pur essendo perduta, è chiaro che la mano destra tenesse il pugnale con 

cui la donna si tolse la vita a seguito dello stupro di cui fu vittima. Fonti iconografiche per la posa 

potrebbero essere  la  Lucrezia di  Marcantonio Raimondi (fig.  62)  e,  forse  più direttamente,  la 

Cleopatra di Agostino Veneziano (fig. 63). Il volto, dalle labbra aperte, le sopracciglia aggrottate 

verso l’alto, gli occhi rivolti al cielo, esprime enorme dolore, e la posizione della testa, che si volta 

indietro e in alto, aumenta quest’impressione. L’espediente è mutuato da statue ellenistiche, tra 

cui la più diretta sembra essere il protagonista del  Gruppo del Laocoonte (fig. 37) o l’Alessandro  

morente (fig.  40),  e  compare in numerosi dei rilievi classicheggianti  (Trionfo di Ercole,  cat. 8; 

Cleopatra, cat. 11; Marte,  cat. 16;  Muzio Scevola, cat. 18; Porzia, cat. 20). A bilanciare la figura, 

che occupa il campo destro della composizione, è rappresentata un’architettura a bassorilievo. 

Una lunetta, inclusa in una cornice incisa a girali estremamente esili,  si imposta su una fascia  

decorata a catena stilizzata; il tutto è retto da una parasta scanalata priva di capitello e da una  

specchiatura.  L’architettura  risulta  tuttavia  rovinata  a  circa  un  terzo  della  larghezza,  come è 

dimostrato  palesemente  dalle  crepe  della  lunetta  e  dal  ciuffo  d’erba  sull’arco.  Un’analoga 

invenzione è presente anche nei rilievi di  Antonio e Cleopatra (cat. 10). Sebbene la lunetta sia 

chiaramente in rovina, quanto la supporta appare invece tagliato verticalmente in modo regolare, 

e l’impressione che il supporto sia concluso è data anche dalla specchiatura nel muro. Ciò, unito 

al  fatto  che  la  specchiatura  della  lunetta  appare  meno  profonda  e,  soprattutto,  presenti  

un’ampiezza maggiore e un bordo doppio, porta ad ipotizzare che la specchiatura inferiore sia 

stata aggiunta solamente in un secondo tempo, forse assieme alla lastra di lapislazzuli.

Sul piedistallo su cui si poggia Lucrezia è stata applicata posteriormente una lastra di lapislazzuli. 

Il  braccio destro della  figura è spezzato poco dopo la spalla e sembra recare la traccia di un 

precedente restauro integrativo tramite perno.
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Già  a  Berlino  come  proprietà  di  Benoit  Oppenheim  fino  al  1907,  passa  ad  una  collezione 

londinese prima di finire in asta da Muller ad Amsterdam nel 1927. L’anno successivo è venduta 

dal ramo parigino di Seligmann a Henry Walters, che nel 1931 la lascerà, assieme al resto della  

propria collezione, per costituire la Walters Art Gallery.

Nel  1913  ne  era  registrata  una  seconda  versione  nella  collezione  parigina  di  Maurice  de  

Rothschild, ma se ne sono perse le tracce.

B. Oppenheim nel 1907 la considerava opera norditaliana di metà cinquecento, avvicinandola al 

Giudizio di Salomone di Mosca al Louvre che all’epoca portava quell’attribuzione. Nel 1913, per 

vicinanze con l’Euridice di New York, era attribuita invece a Bandinelli, mentre nel 1913–14 J.  

von  Schlosser  ne  riconosceva  l’autore  in  Antonio  Lombardo.  In  seguito  le  attribuzioni  si  

spostarono verso la bottega o la cerchia di Antonio, mentre L. Planiscig per primo avanzava il 

nome di Mosca, ripetuto in seguito più volte. A. Markham Schulz nel 1998, variando l’opinione 

già espressa nel 1985, la data al terzo decennio del Cinquecento, opera di un autore anonimo della 

stessa generazione di Mosca. A. Sarchi nel catalogo della mostra ferrarese del 2004 ipotizzò che 

l’autore possa esser stato «uno scultore formatosi sull’esempio di entrambi [Antonio e Mosca] e 

forse attivo al seguito di Giovanni Maria Mosca», confrontandola con l’Euridice del Metropolitan 

(cat. 13.b), riconoscendo inoltre delle tangenze con opere di Bartolomeo Bergamasco quali il San  

Sebastiano di San Rocco (fig. 68) e il San Mena proveniente da San Geminiano (fig. 69).

Si potrebbe identificare la figura con «la Nuda de terra cotta in piedi appoggiata ad una tavola»  

che Marcantonio Michiel descrive come un’opera di Mosca vista in casa di Guido Lizzaro († 1528) 

a Padova (L. Planiscig 1921) – da A. Butterfield (Il Camerino di alabastro 2004) identificata invece 

con la Didone (cat. 12).

Bibliografia: [MICHIEL] 1800, p. 27; Originalbildwerke 1907, cat. 102; VON SCHLOSSER 1913–1914a, pp. 92-93, 97; VON 

SCHLOSSER 1913–1914b, p. 356; PLANISCIG 1921, pp. 264-267; PLANISCIG 1931, p. 175; STECHOW 1960, pp. 76-79,82, 

85; LEWIS 1978, p. 239, n. 13; MARKHAM SCHULZ 1985b, p. 418; NATALI, in Arti del Medio Evo e del Rinascimento 

1989, p. 420, cat. 203; STEDMAN SHEARD 1995, pp. 121-122; STEDMAN SHEARD, in Tiziano 1995, pp. 267-269, cat. 

33; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 73-74; SARCHI, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 276-279, cat. 70.
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16. Assistente di GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Marte (ca. 1520–1530)

marmo bianco, 44.9 × 36.8 cm

Modena, Galleria Estense, inv. 2054

Iscrizione: (sul basamento su cui siede Marte) NON BENE MARS / BELLVM POSITA NI / SI VESTE MINIS / TRO ·

Il  dio  della  guerra  è  seduto  sul  bordo  di  un  basamento,  spogliato  delle  armi  che  lo 

contraddistinguono.  Marte  è  rappresentato  nudo,  in  accordo  con  quanto  dichiarato 

sull’iscrizione. Poggia il piede destro su uno scudo a testa di cavallo, mentre di fronte alla sinistra,  

tesa in avanti, stanno una lorica, un’alabarda, una sciabola, una mazza e uno scudo ovale decorato 

a  girali.  Le braccia  sono tese  nelle  direzioni  opposte,  la  destra  a reggere l’elmo, la  sinistra  a  

trattenere il drappo che, avvolgendoglisi sul braccio, si alza dietro il personaggio. Il panneggio, 

che da linee fondamentalmente rette e divergenti si  rompe in modo assolutamente innaturale 

verso  la  parte  terminale,  di  cui  sono  riconoscibili  le  nappe  che  ne  chiudono  gli  angoli,  è 

paragonabile a quello di Cleopatra (cat. 11), sebbene abbia una rilevanza ben maggiore e una resa 

più votata ad intenti virtuosistici. La figura deriva dal Torso del Belvedere (fig. 38), la cui citazione 

risulta raddoppiata nella lorica. Ulteriore paragone è possibile anche con la stampa raimondiana 

Venere, Marte e Amore del 1508 (fig. 60), che probabilmente fornì un modello interpretativo del 

pezzo antico. Il volto, corrucciato e serio, dalle sopracciglia prominenti e la bocca socchiusa quasi  

priva del labbro superiore, è incorniciato da una capigliatura caratterizzata da riccioli disegnati  

quasi a chiocciola che avanzano in un ciuffo centrale e presentano una stempiatura incipiente,  

analogamente a quanto rappresentato in due versioni di  Filottete (catt. 14.a,  d) e  Muzio Scevola 

(catt. 18.b-c).

Proveniente dalle collezioni estensi, dove si potrebbe riconoscerlo in «un quadro d’alabastro con 

una figura di rilievo con corsaletto in un cantone di rilievo», inventariato nel 1629 tra i beni 

appartenuti al duca di Modena e Reggio Cesare d’Este, mentre con maggior sicurezza risulterebbe 

documentato nel 1684 nella villa Pentetorri, dove viene registrato «un basso rilievo quadro con 

una figura nuda che tiene in mano un elmo». In ogni caso, il rilievo compare negli inventari  

dell’Estense almeno a partire dal  1884. La provenienza più accreditata  parrebbe essere quella  

ferrarese, da dove il rilievo dovette prendere la via di Modena assieme alle altre collezioni estensi 

dopo il 1598.

La critica si è divisa piuttosto equamente, tra un’attribuzione ad Antonio Lombardo e una a 

Giovanni Maria Mosca, almeno fino al 1998, quando un’attenta analisi di A. Markham Schulz 

rileva che l’opera non può spettare  a  nessuno dei  due autori,  ma piuttosto fu eseguita  sotto 
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l’influenza di Mosca. Di segno opposto A. Sarchi, che nel 2004 e 2008, riconoscendo a sua volta  

l’impossibilità di far rientrare l’opera nel catalogo di Antonio, ma allo stesso modo rifiutando di 

inserirla in quello di Mosca o della sua orbita, propone il nome di Aurelio Lombardo, il maggiore 

dei figli di Antonio, che avrebbe proseguito il lavoro del padre sul tracciato che gli ultimi rilievi 

dei camerini lasciano presagire. L’ipotesi tuttavia, come riconosciuto dalla stessa studiosa e da G. 

Sava nel 2008, dovrebbe rimanere tale, non essendo state ad oggi individuate altre opere certe 

riferibili ad Aurelio. V. Farinella attribuisce invece il rilievo ad Antonio e lo ritiene pensato, come 

quello che ritiene essere un perduto pendant da cui fu tratta la Pace (fig. 70) di Washington, per la 

delizia del Belvedere.

Bibliografia: Planiscig 1921, pp. 224, 271; RUHMER 1974, pp. 54, 64; LEWIS 1978, pp. 235-237; BOUCHER, RADLIFFE, 

in  The genius of Venice 1983, p. 364;  STEDMAN SHEARD 1993, pp. 329, 353, n. 95;  STEDMAN SHEARD, in  Tiziano 

1995, pp. 268-269; LEWIS, in Tiziano 1995, p. 270; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 76, 242-243, cat. 6; SARCHI, in 

Il Camerino di alabastro 2004, pp. 265-266, cat. 67;  SAVA, in Rinascimento e passione per l’antico 2008, pp. 502, cat. 

113; SARCHI 2008, pp. 198-201, 258-261, cat. 21; FARINELLA 2014, pp. 389-400.
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17.a GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Marte/Achille (ca. 1520–29)

marmo bianco, 33.1 × 19.8 × 8.3 cm

Barnard Castle, Bowes Museum, inv. X.12

Una figura loricata si  erge su uno sfondo neutro, poggiato su un aggettante base dagli  angoli  

smussati.  Unici  esempi  in  tutta  la  serie  dei  piccoli  rilievi  classicheggianti,  nessuna  delle  due 

versioni rappresenta attributi sufficienti all’identificazione del personaggio, che quindi fu inteso 

generalmente come Marte o Achille. Tutto il peso è sul piede sinistro, in asse col collo, mentre il 

destro, alzato, si sta staccando da uno scudo tondo poggiato a terra. Il guerriero, riconoscibile 

come tale per via della lorica antica e dal largo elmo con decorazioni a volute, poiché non porta 

armi, tiene un mantello poggiato su tutto il braccio sinistro, dalla spalla al polso. Il mantello in 

parte ricade verso il basso, pur venendo trattenuto dalla mano sinistra, in parte si gonfia dietro 

alla figura con panneggi innaturali che sembrano tener conto della presenza della lastra di marmo 

retrostante. Il braccio destro è tenuto alzato davanti a sé, mentre la testa si gira dal lato opposto.

Una grande lacuna interessa tutto l’angolo superiore sinistro del rilievo. Il braccio destro della 

figura è spezzato a metà avambraccio.

L’opera fu acquistata nel terzo quarto del XIX secolo, probabilmente a Parigi, da John e Joséphine 

Bowes, i fondatori del museo, che aprì al pubblico nel 1892.
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17.b Copia da GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Marte/Achille (ca. 1525–50)

marmo bianco, 34.1 × 20 cm

Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 271 / Sculture

Sebbene l’impostazione generale sia identica alla versione inglese, alcune differenze dimostrano 

una conduzione diversa nella genesi dell’opera. l’espressione del volto è più patetica e caricata 

rispetto all’altra versione, e in realtà non parrebbe giustificata da una condizione di sofferenza. 

Sotto la lorica, la figura presenta una moderna cotta di maglia al posto delle  pteryges classiche. 

Drasticamente differente è inoltre il trattamento del mantello, che si libra al vento in modo molto 

più naturalistico e con pieghe e ricci fondamentalmente paralleli e tubolari. Unico caso nella serie 

dei piccoli rilievi classicheggianti, inoltre, il basamento su cui si poggia la figura è più corto della 

larghezza totale dell’opera.

Il braccio destro è spezzato poco prima del gomito.

L’opera  pervenne  al  Bargello  tra  il  1865  e  il  1898  dai  depositi  degli  Uffizi,  dove  era  stata 

inventariata nel 1895.

La  versione  fiorentina  fu  catalogata  nel  1898  da  I.  B.  Supino  come  opera  lombarda 

cinquecentesca, nel 1917 G. De Nicola la collega con il Camerino d’alabastro e la attribuisce ad 

Antonio  Lombardo.  Nel  1931  L.  Planiscig  attribuisce  per  primo  con  convinzione  il 

Marte/Achille a Mosca. La versione del Bowes non era nota alla critica prima della monografia su 

Mosca di A. Markham Schulz, la quale lo attribuisce al maestro padovano, ritenendo la versione 

fiorentina una copia, parere ribadito dalla studiosa nelle schede di catalogo della mostra ferrarese  

del 2004.

Bibliografia: DE NICOLA 1917, p. 177; PLANISCIG 1921, pp. 224, 270-272; PLANISCIG 1931, p. 175; STECHOW 1960, p. 

81; LEWIS 1978, p. 239, n. 13, p. 241, n. 28; NATALI, in Arti del Medio Evo e del Rinascimento 1989, p. 419, cat. 203; 

LEWIS,  in  Tiziano 1995,  p.  274; MARKHAM SCHULZ 1998,  vol.  I,  pp.  74-75,  234-235,  cat.  1;  DE VINCENTI,  in 

Donatello e il suo tempo 2001, p. 226; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, p. 262, catt. 65-66.
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18.a GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Muzio Scevola (ca. 1520–29)

marmo bianco, 30.5 × 19.3 × 8.3 cm

Dresda, Skulpturensammlung, inv. ZV 3719

Iscrizione: (sul basamento del braciere) CON / STA / N · | R ·

Su uno sfondo architettonico in bassissimo rilievo,  Muzio Scevola,  poggiato su  una  mensola 

aggettante dagli angoli troncati, sta compiendo il gesto da cui gli derivarono il nome e la fama. La 

parte  inferiore  del  corpo,  con  la  sinistra  saldamente  ancorata  a  terra  e  la  destra  sollevata  e 

poggiata sul braciere, è praticamente identica a quella di Marte/Achille (cat. 17), mentre la parte 

superiore,  col torso piegato verso sinistra,  la  mano destra  in avanti  e la testa girata  in senso 

opposto al torso, a quella di  Porzia (cat. 20). Questo crea un andamento serpentinato nelle tre 

dimensioni che, sebbene movimenti la figura, non è contrario al senso di staticità che questa 

esprime: fondamentalmente, Muzio non sta compiendo azioni di moto. Ciò è dettato dal fatto 

che, più che in altre figure, le parti del corpo del protagonista non si muovono in concerto, al  

contrario,  sembrano muoversi  ognuna  in  modo indipendente  dall’altra.  Il  volto,  addolorato, 

rimanda ad esempi ellenistici come il figlio maggiore nel  Gruppo del Laocoonte (fig. 37), la cui 

fortuna è ravvisabile in numerosi dei rilievi presi in esame (Trionfo di Ercole,  cat. 8;  Cleopatra, 

cat.  11;  Lucrezia,  cat.  15;  Marte,  cat.  16;  Porzia,  cat.  20).  La  lorica,  sotto  cui  Muzio porta 

maniche arrotolate, in alto sulla destra e al gomito sulla sinistra, è stretta parente di quella del 

Marte/Achille del Bowes Museum (cat. 17.a).  Il braccio sinistro, il cui gomito è tenuto alto e 

rivolto  verso  l’esterno,  termina  con  la  mano  chiusa  verso  il  basso  evidentemente  a  reggere 

qualcosa di non meglio chiaribile, forse un attributo perso. Il braciere ove il giovane romano sta  

mettendo la mano destra è sorretto da un plinto rastremato a base tri- o quadrangolare che reca  

un iscrizione che lo assurge ad esempio di costanza – iscrizione che non compare nelle altre due  

versioni. Il braciere in sé è largo e piuttosto basso, dal corpo buccellato, retto da tre (o quattro)  

gambe  a  volute.  A  differenza  degli  altri  rilievi  con  un  basamento  architettonico  (Antonio  e  

Cleopatra, cat. 10; Cleopatra, cat. 11; Didone, cat. 12; Filottete, cat. 14; Lucrezia, cat. 15; Marte, 

cat.  16),  quello dietro a Muzio Scevola non funge da appoggio per il  protagonista,  tratto in 

comune con Pan e Luna (cat. 19). Dietro ad esso, in uno spazio riquadrato sui lati superiore e 

destro, è visibile un edificio classico con un’arcata e un alto attico, di ampiezza minore, istoriato – 

non dissimile da quello rappresentato in  Pan e Luna (cat. 19) –, sormontato con un acroterio. 

L’arco, retto da lesene dalla forma semplice, appare estremamente simile a quelli rappresentati nei  

due  rilievi  di  Antonio  e  Cleopatra (cat.  10),  e  allo  stesso  modo l’architettura  pare  intrisa  di 
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incertezze  rappresentative  e  dall’incerta  prospettiva.  Come  si  ipotizza  per  i  due  rilievi 

menzionati, o per quelli di Filottete (catt. 14.b-d), potrebbe essere una scelta consapevole al fine di 

imitare la prospettiva empirica adottata dai romani in alcuni rilievi visibili nell’Urbe, come le 

colonne  di  Traiano e  Marco  Aurelio.  L’attico rappresenta,  a  bassissimo rilievo,  delle  menadi 

danzanti.

La mano sinistra reca i segni di restauro all’attaccatura del polso, così come la gamba destra poco  

dopo il ginocchio e prima del piede. La punta del naso è perduta, così come parte del ginocchio 

destro.

Un inventario settecentesco fa risalire l’opera al castello Neschwitz nella regione di Lausitz; il suo 

ultimo  proprietario,  Freiherr  von  Vietinghoff-Riesch,  lo  lasciò  alla  Skulpturensammlung  nel 

1972.
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18.b GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Muzio Scevola (ca. 1520–29)

marmo bianco, 34.5 × 21 cm

Edimburgo, Scottish National Gallery, inv. NG 2460

Sebbene  la  composizione  sia  praticamente  identica  nelle  tre  versioni,  è  utile  analizzare  quei 

dettagli in cui i rilievi si discostano. Innanzi tutto, nella redazione scozzese la figura non occupa 

interamente l’altezza del rilievo, ma lascia qualche centimetro di respiro sopra la testa: ciò in 

virtù di un formato più schiettamente verticale rispetto alle altre versioni del rilievo. Risultano 

inoltre molto più marcati i sottosquadri, in particolare in prossimità delle due pteryges frontali, 

del panneggio della camicia e delle fiamme sul braciere, dove l’uso del trapano appare intensivo. 

Oltre a queste note virtuosistiche, va notato come in alcuni punti, ad esempio il braccio e la  

mano destri, la qualità pare superare di molto quella delle altre due versioni. I capelli sono resi  

come singole ciocche, quasi riccioli di burro, in modo non dissimile dalla versione del Bargello 

ma lontanissimo da quella di Dresda. Il volto, gettato leggermente all’indietro, ha sopracciglia 

arcuate, non inarcate al centro, allontanandolo dal prototipo antico del Laocoonte Vaticano (fig. 

37),  e  il  risultato  ottenuto  mitiga  l’estremo  dolore  dimostrato  dal  Muzio tedesco.  Inoltre  i 

lineamenti  sono più morbidi,  la  forma del  viso  più  compatta  e  piccola,  la  mandibola  meno 

squadrata. Il braciere è il più sintetico dei tre, e in modo simile è stato semplificato l’edificio sullo 

sfondo. Questo ha infatti perso l’arco a favore di un oculo (dalla prospettiva invertita), mentre 

l’attico, non più figurato, ospita numerose aperture strette sia sul lato superiore che inferiore.

Una frattura diagonale da sinistra a destra interessa l’angolo superiore destro.

Nel 1987 il rilievo passò in un asta da Christie’s nella capitale inglese come proprietà del decimo 

duca di Leeds, George Godolphin Osborne. Venne acquistato da Daniel Katz Ltd., che l’anno 

seguente lo vendette alla National Gallery of Scotland.
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18.c GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573) o bottega

Muzio Scevola (ca. 1520–29)

marmo bianco, 31.8 × 21.6 cm

Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. 1423 / Collezione Carrand

Anche di questa versione, estremamente simile alle altre due, vanno sottolineate quelle piccole 

modifiche  che  la  rendono  un’opera  indipendente  e  riconoscibile.  Innanzi  tutto  l’andamento 

serpentinato della figura si sviluppa qui soprattutto su due dimensioni, poiché le torsioni così 

caricate nelle altre due redazioni vengono fortemente stemperate da una visione quasi frontale di 

gambe, spalle e testa. La testa appare inclinata di lato ma non indietro, risultando in una visione 

quasi frontale che ne dimostra la lontananza soprattutto dal rilievo di Dresda, mentre il canone 

del volto è molto vicino ad alcune opere della prima maturità di Mosca come il  San Giovanni  

Battista di Santo Stefano o il San Rocco e il San Giovanni Battista dell’altar maggiore di San Rocco 

(figg. 64-65). Le pteryges risultano più compatti che quelli delle altre due versioni, mentre sotto la 

parte terminale della lorica compare un primo ordine di corte  pteryges semicircolari. L’edificio 

sullo sfondo è strettamente imparentato con quello di Edimburgo, ma non sono senza differenze: 

l’oculo occupa uno spazio maggiore ed è rappresentato con una prospettiva coerente con quella  

della sua inclinazione, mentre nell’attico le numerose aperture sono state sostituite da una singola 

finestra rettangolare.

La mano sinistra di Muzio è troncata prima del polso.

Il rilievo faceva parte della collezione fiorentina di Luigi Carrand, che la lascia al Bargello nel  

1888.

La versione del Bargello è nota agli studiosi sin dal 1890, quando U. Rossi la avvicina a Bambaia.  

Nel 1898 I. B. Supino la ritenne opera lombarda del Cinquecento, mentre nel 1917 G. De Nicola 

la attribuì per primo ad Antonio Lombardo, includendola tra i marmi che decoravano i Camerini 

d’alabastro. Fu L. Planiscig invece ad attribuire il rilievo a Mosca nel 1921, ipotesi che riscosse il  

maggior credito nella critica.

Nel 1986 A. Markham Schulz per prima esaminò la versione di Dresda, attribuendola a Mosca, 

come poi pubblicato per primo da Raumschussel nel 1992.

Nel 1987 la versione oggi in Scozia fu messa in asta da Christie’s come opera di Mosca.

La posa di  Muzio sembra essere in relazione con l’opera di  medesimo soggetto realizzata da 

Giovanni Minello nella cappella dell’Arca del Santo (cat. 5), opera di cui Mosca era sicuramente a 

conoscenza, essendo stato eretto dal suo maestro sul basamento appena a fianco a dove sarebbe 
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stato collocato il suo  Miracolo del bicchiere (fig. 30).  Poiché il  risultato appare più dinamico e 

meglio sviluppato che nel prototipo minelliano, potrebbe darsi che il riferimento diretto possa 

essere al precedente mantegnesco del rilievo del Santo.

Bibliografia: DE NICOLA 1917, p. 177; PLANISCIG 1921, pp. 224, 270-272; STECHOW 1960, p. 81; LEWIS 1978, p. 239, 

n. 13, p. 241, n. 28; NATALI, in Arti del Medio Evo e del Rinascimento 1989, pp. 419-420, cat. 203; MARKHAM SCHULZ 

1994,  p.  598;  LEWIS,  in  Tiziano 1995,  p.  274;  MARKHAM SCHULZ 1998,  vol.  I,  pp.  74-75,  237-239,  cat.  4;  DE 

VINCENTI, in Donatello e il suo tempo 2001, p. 226; MARKHAM SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 282-

286, catt. 72-74.
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19. ANTONIO MINELLO (Padova 1465 ca. – Venezia 1529)

Pan e Luna (ca. 1525)

marmo bianco, 27.7 × 22 × 9.7 cm

Monaco di Baviera, Bayerisches Nationalmuseum, inv. 2867

Su una mensola piuttosto profonda, una figura femminile nuda e un ariete si stagliano di fronte  

ad un fondale architettonico. La scena, dal carattere evidentemente erotico, raffigura Pan intento a 

sedurre Luna dopo essersi ricoperto di candida lana. Luna, il peso sulla sola gamba destra, viene 

sbilanciata dal movimento di Pan, che le scosta la sinistra, che resta sollevata in aria, per poterle  

guardare  il  pube.  Questo  sbilanciamento  si  ripercuote  sull’intera  figura,  che  sposta  l’anca 

all’esterno, piegando di conseguenza il busto dal lato opposto, con la testa piegata e girata verso il 

basso. I capelli sono divisi da una scriminatura centrale e raccolti sulla nuca senza venirne stretti  

da un nastro annodato più volte tra le ciocche. Il  gomito destro, rivolto all’esterno, è alzato 

all’altezza della spalla e forma un angolo retto con l’avambraccio, mentre la mano trattiene il  

manto che si gonfia leggermente dietro la figura. La mano sinistra invece si allunga verso l’ovino,  

reggendo un oggetto forse identificabile con una ciocca del vello. Lo sfondo, aperto in basso da 

un basamento a sinistra e dei gradini a destra, è interamente occupato da un edificio classico con 

tre arcate su pilastri e un alto fregio o attico figurato, racchiuso entro cornici aggettanti, sopra cui  

si imposta un ultimo livello in rovina. La presenza della rovina richiama i rilievi di  Antonio e  

Cleopatra (cat. 10) e  Lucrezia (cat. 15), mentre la struttura dell’edificio è molto simile a quello 

sullo sfondo del Muzio Scevola di Dresda (cat. 18.a). La resa prospettica, è piuttosto convincente, 

a  differenza  di  quanto  accade  nella  maggior  parte  dei  rilievi  con  fondale  architettonico.  La 

decorazione sul fregio è tutt’altro che chiara: sui due lati sono raffigurati un gran numero di 

figure, tuttavia nessuna di esse è sufficientemente definita da permettere un’identificazione, ad 

esclusione della seconda figura da sinistra sul lato obliquo, le cui ali lo qualificano come Amore. 

Sul lato parallelo allo spettatore è invece ben riconoscibile una capra, centro dell’attenzione di 

molte delle figure, che si chinano a toccarla. Animale compagno di Pan, potrebbe suggerire una 

scena di sacrificio.

L’opera è contenuta in una profonda cornice a scagliola sicuramente aggiunta dopo il suo arrivo 

in Germania. Le corna dell’animale sono di restauro.

Viene ricordato già nell’inventario dei beni del duca di Baviera Massimiliano I, redatto da Johann 

Baptist Fickler nel 1598, dove risulta conservato nella Kunstkammer della Residenz di Monaco e 

già  incastonato  nella  cornice  in  scagliola.  Il  rilievo  compare  in  seguito  negli  inventari  della 

Kammergalerie del 1627–30, ca. 1635 e 1641–42.
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Pubblicata come opera italiana di metà Cinquecento da G. Hirth nel 1906, sin dallo studio di J. 

von Schlosser del 1913–14 l’opera è stata collegata al nome di Antonio Lombardo e ai camerini 

ferraresi. Gli unici altri nomi proposti furono Willem van Tetrode (J. Six 1915) e Giovanni Maria 

Mosca (D. Lewis 1978 e 1995), finché nel 1988 A. Markham Schulz non ne riconobbe l’autore in 

Antonio Minello – argomentando in seguito la scoperta in un saggio del 1995. Nello stesso saggio 

la studiosa statunitense ne chiarisce il soggetto, precedentemente identificato come Elle, tramite 

un passo del commentario di Servio alle Georgiche di Virgilio (SERV., georg. III 391).

Bibliografia:  VON SCHLOSSER 1913–1914a, p. 98;  SIX 1915, pp. 70-75;  LEWIS 1978, p. 239, n. 13;  LEWIS, in  Tiziano 

1995, p. 274; MARKHAM SCHULZ 1995, pp. 799-804; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 72-73.
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20. GIOVANNI MARIA MOSCA (Padova 1495–99 ca. – Cracovia 1573)

Porzia (ca. 1523–29)

marmo venato grigio-bianco, 45.5 × 32.7 cm

Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, inv. Sc. 36

Iscrizione: (sulla base)  PORTIA ·  SVM ·  BRVTI ·  CONIVX ·  ET ·  NATA ·  CATONIS / QVAM · DEDIT ·  OPTATAE ·  

FLAMMEA · PRVNA · NECI

Porzia, la moglie di Bruto, siede su un tronco mentre con la destra si accinge ad ingoiare uno dei  

tizzoni con cui si toglierà la vita. La vicenda, narrata da Valerio Massimo (VAL. MAX. IV 6, 5) e 

Plutarco (PLUT., Brut. 53), è decisamente insolita nell’arte rinascimentale. Porzia alza gli occhi al 

cielo in preparazione dell’estremo gesto, la bocca aperta a mostrare l’arcata dentale superiore. Il 

suo vestito, annodato su una spalla, le lascia scoperto il seno e la gamba destri, e parrebbe vicino a 

quello indossato dalla Lucrezia incisa da Marcantonio Raimondi da un disegno di Raffaello (fig. 

62).  La  posizione  del  braccio  sinistro,  poggiato  su  un  grosso  ramo,  è  analoga  a  quella  

rappresentata nelle varie versioni di Filottete (cat. 14). I capelli mossi della figlia di Catone sono 

divisi da una scriminatura centrale sulla fronte e raccolti sulla nuca. A livello qualitativo, forse 

l’opera  è  l’apice  dell’intera  serie  dei  piccoli  rilievi  classicheggianti.  L’autore  dimostra  grandi 

capacità descrittive nella resa dei diversi materiali, soprattutto per quanto riguarda il tessuto, che 

appare leggermente ruvido e pesante. Ciononostante, esso si spezza e curva in numerose pieghe, 

rese in parte con l’uso del trapano, che si incollano alle superfici sottostanti, in particolare al  

tronco, di cui si riesce perfettamente a capire la forma nonostante sia quasi interamente coperto.  

Va  notato  infine  che  le  fiamme sono  rese  non  solamente  con  il  bassorilievo  ma  anche  con 

incisioni tracciate sulla superficie marmorea, come avviene nel Muzio Scevola scozzese (cat. 18.b) 

e per i capelli delle due versioni di Euridice (cat. 13).

L’alluce destro è andato perduto, così come la voluta frontale del sostegno del braciere.

Lasciata nel 1795 alla Marciana da Girolamo Zulian, residente a Padova, nel 1812 venne trasferita 

col  resto  delle  collezioni  a  Palazzo Ducale,  dove  probabilmente  venne esposta  nella  Sala  del 

Maggior Consiglio. Nel 1846 fu spostata nella Sala degli Scudieri, negli appartamenti dogali, per 

poi passare alla Ca’ d’Oro alla sua apertura nel 1927, inizialmente nella Sala del Medagliere e dal 

1984, dopo il riallestimento di Mario Semino, nel portego del primo piano.

Nell’inventario di consegna del legato Zulian vien fatta risalire alla maniera di Sansovino. Venturi  

nel 1896 la assegna ad un seguace di Bambaia, nel 1904 C. von Fabriczy per primo la attribuisce  

ad Antonio Lombardo. Nel 1919 L. Planiscig ascrive per primo il rilievo a Mosca, attribuzione in 
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seguito accettata dalla quasi totalità degli studiosi, al punto che  Porzia è diventata un’epitome 

della sua scultura.

Grazie  all'inventario  della  collezione  di  Florimond  Robertet  presso  lo  Château  de  Bury,  a 

Valencisse, stilato dalla vedova il 4 agosto 1532, sappiamo che un rilievo di identico materiale e  

soggetto figurava nelle collezioni del ministro francese, noto collezionista di arte italiana. È assai 

probabile  dunque  si  trattasse  di  quest'opera  o  di  un'altra  versione  della  stessa.  In  realtà,  il 

documento è oggi noto solo grazie alla copia inclusa nel  Bury Rostaing (1650) di H. Chesneau 

(rimasto inedito): nonostante alcune palesi inesattezze presenti nel testo, è del tutto plausibile che 

alla base del lavoro di Chesneau ci sia un reale documento ora perduto, e la fonte è da considerare 

abbastanza attendibile. Di conseguenza andrà ritenuta la morte di Robertet (29 novembre 1527) il 

terminus ante quem per la datazione della sua  Porzia, che tuttavia non per forza coincide con 

questa: egli avrebbe potuto possedere un'altra versione o addirittura una copia dell'opera, perduta 

o a noi non nota – pratica d’altronde estremamente diffusa dalla bottega di Mosca. Questo in 

effetti  sembrerebbe  più  plausibile  che  non  immaginare  il  rilievo  fortuitamente  tornato  nella 

patria d'origine due secoli e mezzo dopo la sua partenza per la Francia.

L’opera  è  stata  messa  in  relazione  col  rilievo  bronzeo  della  Pace (National  Gallery  of  Art, 

Washington,  fig.  71),  che A. Markham Schulz (1998 e 2004) ritiene eseguito da uno scultore 

formatosi all'interno della bottega di Mosca. Le fonti della scultura sono state rintracciate dalla 

studiosa americana nell'unione della testa del figlio minore del Gruppo del Laocoonte (fig. 37) con 

il Torso del Belvedere (fig. 38), mentre la posizione del braccio sinistro e delle gambe deriverebbero 

dall'incisione di Marcantonio Raimondi raffigurante Adamo ed Eva (fig. 61).

Bibliografia:  VENTURI 1896, p. 60; BURCKHARDT, BODE,  VON FABRICZY 1904, vol.  II, 2, p. 512;  VON SCHLOSSER 

1913–1914a, p. 95-97; DE NICOLA 1917, p. 174; PLANISCIG 1919, p. 61; PLANISCIG 1921, pp. 263, 267-268, 271-273, 

275; PLANISCIG 1931, p. 175; STECHOW 1960, pp. 81-85; LEWIS 1978, pp. 235, 237, 239, nn. 12-13, 15, p. 241, nn. 23, 

28; NATALI, in Arti del Medio Evo e del Rinascimento 1989, pp. 419-420; STEDMAN SHEARD, in Tiziano 1995, p. 268; 

LEWIS, in Tiziano 1995, pp. 273-274, cat. 37; MARKHAM SCHULZ 1998, vol. I, pp. 63-64, 256-258, cat. 13; MARKHAM 

SCHULZ, in Il Camerino di alabastro 2004, pp. 280, cat. 71; AUGUSTI, in Rinascimento e passione per l’antico 2008, p. 

496, cat. 111.
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1. Giovanni e Bartolomeo Bon, Porta della Carta, Palazzo Ducale, Venezia.
2. Assistente di Giovanni Bon, Carità, Porta della Carta, Palazzo Ducale, Venezia.
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3. Giovanni Bon, Carità, Scuola Grande di San Marco, Venezia.
4. Bartolomeo Bon, Aritmetica, Arco Foscari, Palazzo Ducale, Venezia.
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5. Piccola ercolanese, Museo Civico di Palazzo Chiericati, Vicenza.
6. Testa della piccola ercolanese, Museo Civico di Palazzo Chiericati, Vicenza.
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7. San Teodoro, Palazzo Ducale, Venezia.
8. Leone Marciano, Piazzetta San Marco, Venezia.
9. San Paolo, Chiesa di San Paolo, Venezia.
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10. Portale, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
11. Porta di terra, Arsenale, Venezia.
12. Monumento a Federico Corner, Cappella Corner, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia.
13. Pietro Lombardo, Monumento ad Antonio Roselli, Basilica Pontifi cia di Sant’Antonio, Padova.



146

14. Niccolò Fiorentino, Monumento al doge Francesco Foscari, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, 
Venezia.
15. Pietro Lombardo, Monumento al doge Pasquale Malipiero, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia.

16. Antonio Rizzo, Monumento al doge Nicolò Tron, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia.
17. Pietro Lombardo, Monumento al doge Nicolò Marcello, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
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16. Antonio Rizzo, Monumento al doge Nicolò Tron, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia.
17. Pietro Lombardo, Monumento al doge Nicolò Marcello, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
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18. Pietro Lombardo, Monumento al doge Pietro Mocenigo, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia. 19. Maso di Bartolomeo, Ignudo della paura, Galleria Estense, Modena.
20. Pittore di Kodros, Atena e Marsia, Antikensammlung, Berlino.
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19. Maso di Bartolomeo, Ignudo della paura, Galleria Estense, Modena.
20. Pittore di Kodros, Atena e Marsia, Antikensammlung, Berlino.
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21. Tullio Lombardo, Monumento al doge Andrea Vendramin, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
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22. Andrea del Verrocchio, Progetto per il monumento al doge Andrea Vendramin, Victoria and Albert Mu-
seum, Londra.
23. Tullio Lombardo, Adamo, Metropolitan Museum of Art, New York.
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24. Arianna, Museo Pio-Clementino, Città del Vaticano.
25. Ninfa e Pan, Ara Grimani, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.

26. Antonio Lombardo, Miracolo del neonato, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di Sant’An-
tonio, Padova.
27. Tullio Lombardo, Miracolo della gamba riattaccata, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di 
Sant’Antonio, Padova.
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26. Antonio Lombardo, Miracolo del neonato, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di Sant’An-
tonio, Padova.
27. Tullio Lombardo, Miracolo della gamba riattaccata, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di 
Sant’Antonio, Padova.
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28. Antonio Minello, Investitura di sant’Antonio, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di 
Sant’Antonio, Padova.
29. Sante Lombardo, Miracolo del cuore dell’avaro, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di 
Sant’Antonio, Padova.
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28. Antonio Minello, Investitura di sant’Antonio, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di 
Sant’Antonio, Padova.
29. Sante Lombardo, Miracolo del cuore dell’avaro, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di 
Sant’Antonio, Padova.

30. Giovanni Maria Mosca e Pietro Paolo Stella, Miracolo del bicchiere, Cappella dell’Arca del Santo, Basili-
ca Pontifi cia di Sant’Antonio, Padova.
31. Donatello, Miracolo del neonato, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di Sant’Antonio, Pado-
va.
32. Donatello, Miracolo della gamba riattaccata, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica Pontifi cia di Sant’An-
tonio, Padova.
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33. Abbondanza, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
34. Andrea Mantegna o bottega, Muzio Scevola, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera.
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35. Tullio Lombardo, Monumento al doge Giovanni Mocenigo, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
36. Antonio Minello e Jacopo Sansovino, Risurrezione di Parrisio, Cappella dell’Arca del Santo, Basilica 
Pontifi cia di Sant’Antonio, Padova.
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37. Agesandro, Atenodoro e Polidoro, Gruppo del Laocoonte, Museo Pio-Clementino, Città del Vaticano.
38. Torso del Belvedere, Museo Pio-Clementino, Città del Vaticano.
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39. Uno dei due Dioscuri, Fontana dei Dioscuri, Piazza del Quirinale, Roma.
40. Alessandro morente, Galleria degli Uffi  zi, Firenze.
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41. Raff aello Sanzio, Scuola di Atene, Stanza della Segnatura, Città del Vaticano.
42. Michelangelo Buonarroti, David, Galleria dell’Accademia, Firenze.

43. Tiziano Vecellio, Bacco e Arianna, National Gallery, Londra.
44. Tiziano Vecellio, Bacco e Arianna, dettaglio, National Gallery, Londra.
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43. Tiziano Vecellio, Bacco e Arianna, National Gallery, Londra.
44. Tiziano Vecellio, Bacco e Arianna, dettaglio, National Gallery, Londra.



162

45. Garofalo, Fucina di Vulcano, Museo Archeologico Nazionale, Ferrara.
46. Garofalo, Sacrifi cio pagano, National Gallery, Londra.
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47. Sofonisba/Musa, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
48. Apoteosi di Omero, British Museum, Venezia.
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49. Galba, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
50. Domiziano, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
51. Simone Bianco, Ritratto virile, Nationalmuseum, Stoccolma.
52. Vitellio, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.

53. Andrea Mantegna, Istituzione del culto di Cibele a Roma, National Gallery, Londra.
54. Giovanni Bellini, Continenza di Scipione, National Gallery of Art, Washington.
55. Andrea Mantegna, Sofonisba, National Gallery, Londra.
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53. Andrea Mantegna, Istituzione del culto di Cibele a Roma, National Gallery, Londra.
54. Giovanni Bellini, Continenza di Scipione, National Gallery of Art, Washington.
55. Andrea Mantegna, Sofonisba, National Gallery, Londra.
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56. Peter Ehemann, Cleopatra, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Berlino.
57. Antonio Minello, Mercurio, Victoria and Albert Museum, Londra.

58. Filottete, Duke of Northumberland Collection, Alnwick Castle, Alnwick.
59. Marcantonio Raimondi, Venere che si asciuga i capelli, British Museum, Venezia.
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58. Filottete, Duke of Northumberland Collection, Alnwick Castle, Alnwick.
59. Marcantonio Raimondi, Venere che si asciuga i capelli, British Museum, Venezia.
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60. Marcantonio Raimondi, Venere, Marte e Amore, Rijksmuseum, Amsterdam.
61. Marcantonio Raimondi da Raff aello Sanzio, Adamo ed Eva, Metropolitan Museum of Art, New York.
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62. Marcantonio Raimondi da Raff aello Sanzio, Lucrezia, Rijksmuseum, Amsterdam.
63. Agostino Veneziano da Baccio Bandinelli, Cleopatra, Rijksmuseum, Amsterdam.



170

64. Giovanni Maria Mosca, San Rocco, Altar maggiore, Chiesa di San Rocco, Venezia.
65. Giovanni Maria Mosca, San Giovanni Battista, Altar maggiore, Chiesa di San Rocco, Venezia.

66. Giovanni Maria Mosca, San Giovanni Battista, Sacrestia, Chiesa di Santo Stefano, Venezia.
67. Giovanni Maria Mosca, San Marco, Altare del Santissimo Sacramento, Chiesa di Santa Maria Mater 
Domini, Venezia.
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66. Giovanni Maria Mosca, San Giovanni Battista, Sacrestia, Chiesa di Santo Stefano, Venezia.
67. Giovanni Maria Mosca, San Marco, Altare del Santissimo Sacramento, Chiesa di Santa Maria Mater 
Domini, Venezia.
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68. Bartolomeo Terrandi, San Sebastiano, Altar maggiore, Chiesa di San Rocco, Venezia.
69. Bartolomeo Terrandi, San Mena, Altar maggiore, Chiesa di San Giovanni di Malta, Venezia.
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70. Copia da Giovanni Maria Mosca, Pace, National Gallery of Art, Washington.
71. Ludovico Lombardo, Adriano, National Gallery of Art, Washington.
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72. Ludovico Lombardo, Adriano, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
73. Ludovico Lombardo, Sabina/Cerere, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
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72. Ludovico Lombardo, Adriano, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
73. Ludovico Lombardo, Sabina/Cerere, Museo Archeologico Nazionale, Venezia.
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