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Finché non muterà l’aura negativa che avvolge gli epiteti ‘vittoriano’ e ‘dannunziano’ non si
intenderà buona parte del XIX secolo. Le circostanze storiche condizionano sempre il nostro
apprezzamento dell’arte, del collezionismo e del gusto di un dato momento. E dunque
quando si visita il museo di Stefano Bardini a Firenze non bisogna dimenticare, per poterlo
giudicare con equilibrio, che si entra in un mondo non ancora remoto ma nel contempo
molto lontano da noi. Almeno da chi scrive: Bardini nacque esattamente nello stesso giorno
in cui nacqui io cento anni dopo. Era un collezionista, un uomo di gusto, come usava dire
qualche decennio fa, e un mercante. Scandalizzo qualcuno se dico che quanto ha lasciato a
tutti noi è ciò che non riuscì a vendere? Non intendo essere cinico né la verità deve vietare
la gratitudine. Né quanto dico implica che le centinaia di oggetti custoditi in questo museo
non siano magnifici. Ma tutto è relativo: i grandi capolavori di Bardini sono emigrati
altrove e si trovano, oggi lo sappiamo bene, in alcuni dei grandi musei d’Europa e
d’America. Qui rimangono i beaux restes, la cenere sotto il fuoco o, se si vuole essere più
delicati, il sunto estetico di una vita lunga e fortunata. “Non omnis moriar”: è il motto di
ogni raccoglitore, sia o non sia (ma spesso lo è) bravo trafficante.

Parliamo ora del catalogo che il lettore ha fra le mani. Una settantina di pezzi studiati da
Tommaso Rago con l’occhio e la lingua arguta di chi sa bene quello che dice; si legga anche
la sua introduzione sui bronzetti veneti, un esame ragionato della bibliografia specifica
sull’argomento che inizia nel 1907 col volume di Wilhelm von Bode sui piccoli bronzi
italiani del Rinascimento. Tommaso Rago ha le sue idee, le espone con convinzione e
l’intero secolo viene passato al setaccio con chiarezza, non sempre con clemenza. Ecco gli
studiosi che contano dopo Bode: Planiscig, Pope-Hennessy, Radcliffe, Leithe-Jasper,
Weihrauch, Avery, Jestaz, Draper, Warren, Krahn, Bacchi. A quando, mi chiedo a questo
punto, una mostra dei bronzetti italiani? Sarebbe il momento di riproporre, aggiornandola,
mezzo secolo più tardi, la bella esposizione di Palazzo Strozzi del 1961 curata da
Santangelo e Pope-Hennessy. La vidi allora ma non l’ho dimenticata.
La maggiore scoperta degli studi sembra essere quella di Severo Calzetta di Ravenna (qui si
parla del Veneto poiché al Museo Bardini i bronzetti sono quasi tutti di quella regione),
bronzista identificato dal Planiscig nel 1935 attraverso una di quelle disamine stilistiche
che dimostrano come la storia dell’arte sia conoscenza delle opere attraverso gli occhi,
l’esperienza e la comprensione dello stile. Prima la forma, poi le parole. Planiscig aveva già
isolato la personalità di Severo da Ravenna nel gruppo di lavori di un cosiddetto “Maestro
dei draghi”; la fantasia divenne realtà quando egli stesso scoprì la firma di Severo in un
bronzo oggi nella Frick Collection: la mano era la stessa dell’inventore dei draghi. Da
allora si sono trovate altre firme, altre carte e altre opere di quel bizzarro scultore che ebbe
clienti importanti come Isabella d’Este. Così il Fidia ravennate ha ritrovato piano piano la
sua nicchia nella storia della plastica europea – una nicchia, non un pantheon, ché la sua
espressività sfiora il manierato, il suo senso ornamentale, la pletora. Tutto questo è di
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estremo interesse ma nella raccolta Bardini, come lamentavo all’inizio, si sente la mancanza
di altre opere che furono a suo tempo del donatore, come alcuni bronzi stupefacenti, per
forza lirica e perizia tecnica, di Andrea Riccio (vedili fra le vecchie foto illustrate in questo
catalogo all’epoca in cui furono venduti in due aste a Londra nel 1899 e nel 1902).

Si diceva prima di Bode, l’imperatore germanico della storia dell’arte così come Berenson
era il papa italianizzato della stessa religione. Bode non amava solo i bronzi ma anche le
maioliche, i mobili e i tappeti, sui quali scrisse non poco e con grande acume. Da allora è
comunque trascorso un intero secolo e le illustrazioni del suo volumetto sugli arredi italiani
del Rinascimento, ad esempio, fanno oggi inevitabilmente aggrottare la fronte. Il gusto di
quella pubblicazione non appare troppo dissimile da quello di Bardini e nemmeno da
quello di Berenson, ma l’espressione di queste preferenze, il loro senso (e talvolta il loro non
senso) della storia, marezzato da un estetismo parnassiano, non può corrispondere al nostro.
Bode, Berenson e Bardini si rispecchiano nei musei vittoriani inglesi come in quello
dedicato a Vittoria e Alberto a South Kensington.
Si è fatto bene a lasciare le cose così come erano nel Museo Bardini, limitandosi a togliere
quel velo di polvere che tutto copriva trenta, quarant’anni fa. È un modo, quello di Bardini
e dell’intera Europa colta del tardo Ottocento, di esporre le opere d’arte, di esaminarle, di
spiegarle, che implica un’interpretazione personale, per non dire una sovrapposizione qua e
là arbitraria. Ma non accade così in ogni epoca? Bardini, non lo si dimentichi, è l’uomo
che aveva incastrato con totale candore nella facciata del proprio palazzo delle finestre
provenienti da un edificio della Sardegna, così come Elia Volpi aveva utilizzato le porte di
un villaggio senese per l’ingresso del suo museo a Palazzo Davanzati. Tutte quelle creature
dannunziane avevano il coraggio, o l’arroganza, delle proprie idee e del proprio gusto: la
filologia restava ai professori. Ma i professori hanno raramente avuto un gusto personale,
sono gli antiquari e i collezionisti a capire le opere d’arte; meglio sarebbe dire ad
interpretarle come fanno i direttori d’orchestra con la musica. La saggezza e gli anni mi
hanno insegnato a diffidare di quegli studiosi che restano chiusi fra carte e fotografie
diventando retori eccellenti ma restando spesso modesti conoscitori. Le opere d’arte sono
l’incarnazione fisica delle idee poetiche degli uomini, ma sono anche oggetti deperibili e
trasformabili, di legno, di sabbia, di pietra o di metallo. Bisogna imparare a toccarli senza
guanti per indovinarne il linguaggio. Questo seppe fare Stefano Bardini, convinto di capire
meglio degli altri. Forse aveva ragione. Il suo palazzo è un accumulo prodigioso di
meraviglie e di inezie incantevoli, una sorta di Museo Soane rivisitato, dove ogni
manifestazione della insaziabile curiosità vittoriana trova posto. Anche l’avanzo di una
vasca imperiale di porfido incastonato nel vano di una finestra. È questo il colpo d’ala di
un Piranesi del Risorgimento, abile, forse astuto, certamente vanitoso, generoso sempre.
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Il gusto internazionale per i bronzetti

Mara Visonà

Dopo anni di intenso lavoro, si potrebbe dire dopo un decennio di una operosa
clausura che ne aveva quasi estraniato la presenza dalla vita della città, il Museo
Stefano Bardini è stato riaperto al pubblico. Chi conosceva questo austero pa-
lazzo, inaugurato nel 1885, una costruzione imponente, spaziosa, promossa dal
Bardini per dare un contenitore di forte visibilità alle proprie raccolte, ne avrà ora
un’inattesa impressione per le opere di rinnovamento compiute al fine di ricosti-
tuire il museo così come l’aveva concepito il suo ideatore.
Restituito in pressoché piena disponibilità ed affidato alla cura di Antonella Nesi,
esso rappresenta la continuazione degli interessi culturali di Firenze, destinato alla
valorizzazione delle collezioni per accrescere la cultura del pubblico, che può ri-
trovare nelle sale ristrutturate, dove si orchestra una varietà di opere e manufatti
di diversa natura e tecnica, uno stimolo e un piacere senza rimanere oppresso o
intimorito dalla qualità e dalla quantità delle opere d’arte donate dall’antiquario.1

Questo complesso di oggetti artistici e decorativi non poteva avere un nuovo or-
dinamento che non rispecchiasse quell’insieme di accorgimenti di gusto e tecnici
che a Bardini apparivano indispensabili, sia per la migliore conservazione e pre-
sentazione, sia per la dilettevole sosta dei visitatori.
Nel rispetto degli allestimenti messi in atto dall’antiquario corrispondenti agli
orientamenti diffusi, la curatrice, che “ha dato aria alle stanze”, ha dunque ripri-
stinato il riordinamento dei bronzetti e degli oggetti d’uso in bronzo – il tema di
questo volume –, rispondente all’esposizione realizzata da Bardini e testimoniata
dalle fotografie da lui stesso eseguite e risalenti ad un momento in cui la collezione
di bronzi presentava una sontuosa abbondanza di pezzi (figg.1-7).
Prendendo spunto dalle destinazioni collezionistiche dei piccoli bronzi destinati
in antico a ornamento da tavola (Stazio), Bardini dispose i pezzi su tavoli intagliati
di stile rinascimentale, protetti da ariose teche in vetro secondo artifici coreogra-
fici di grande effetto decorativo e festivo. Nella mescolata varietà antologica delle
epoche, dei soggetti e degli utilizzi, i bronzi potevano essere osservati in sintonia
ad un arredo di elevata ispirazione rinascimentale. Negli stessi giorni nella sala di
Rubens della Galleria Liechtenstein a Vienna Wilhelm von Bode inscenava una
fastosa mescolanza di opere in bronzo con l’obiettivo di fare del museo un’opera

1. Un allestimento
della Galleria
ante 1922. Comune
di Firenze, Archivio
fotografico
Stefano Bardini,
lastra n. 6033.
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d’arte di per sé, secondo concezioni che trovavano la realizzazione nei nascenti
musei e nelle selezionate collezioni private.2 Uno dei più eleganti allestimenti di
Bardini è documentato da una fotografia da lui stesso realizzata, che mostra quasi
un percorso storico del bronzetto, al suo culmine rappresentato da superbi esem-
plari della bronzistica tardo-barocca fiorentina di Giuseppe Piamontini3 (fig. 2).
In un allestimento precedente alla morte di Bardini (1922), la raccolta dei bron-
zetti venne esposta in una sala accessibile dal ripiano dello scalone monumentale
su palchetti parietali, che erano riproposti nell’allestimento del giovane Museo
del Bargello,4 evocando la disposizione in uso nel Quattrocento e nel Cinque-
cento. Vengono alla mente lo studiolo di Sant’Agostino ritratto dal Carpaccio, lo
scrittoio di Cosimo I de’ Medici e la Tribuna degli Uffizi.
Insieme con la medaglia, il bronzetto è stato una delle manifestazioni più rap-
presentative dell’Umanesimo e fra i primi riferimenti figurativi del nuovo interesse
per l’antico. La ricerca delle statuette e degli oggetti d’uso bronzei rispondeva
negli intendimenti dei collezionisti e dei direttori dei musei a uno slancio mirato

2. Allestimento.
Comune di
Firenze, Archivio
fotografico
Stefano Bardini,
lastra n. 6085
(BR).
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verso i valori della bellezza antica,5 che attraverso la riproducibilità in più esem-
plari consentita dalla tecnica della fusione potevano essere condivisi da più ama-
tori, in corrispondenza alle esigenze dell’epoca moderna.
In virtù di queste caratteristiche, le creazioni in bronzo, talvolta di proporzioni mi-
nute, potevano essere tenute fra le mani per ammirare scene eseguite sotto la base,
offrendo un diletto e una possibilità di conoscenza su cui si erano soffermati ar-
tisti e amatori come Ghiberti e Galileo. Lo scienziato individuava difatti la qua-
lità specifica della scultura nel suo “naturale tangibile” in sintonia con il passo
petrarchesco sulla superiorità di quest’arte.6 Attratti da questo piacere tattile, i
collezionisti e i primi conoscitori moderni si fecero ritrarre mentre manipolavano
le piccole sculture o accanto ad esse, poste sopra il tavolo di lavoro. Ecco Julius von
Schlosser e Bode, amici fraterni, che si confrontano in tali atteggiamenti con i ri-
tratti cinquecenteschi.7 Queste caratteristiche fecero amare i bronzetti ai colle-
zionisti che nell’età di Bardini esprimevano una concezione dell’arte che penetrava
intimamente nella vita. Nella rilettura che ne fu fatta nella seconda parte del-
l’Ottocento, il Rinascimento italiano divenne modello di gusto per le manifesta-

3. Allestimento.
Comune di
Firenze, Archivio
fotografico
Stefano Bardini,
lastra n. 2732
(BR).
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zioni che prendevano forma nella quotidianità, dagli arredi all’architettura, alla
moda. L’antica civiltà italiana presentava la più ampia fonte di ispirazione.
Quel singolare personaggio che fu Stefano Bardini detiene il primato per la pas-
sione di raccogliere i metalli e i bronzi con una competenza che gli fu ricono-
sciuta da Bode nel necrologio da lui scritto nonché nelle memorie.8 L’interesse
spiccato per i metalli fu presumibilmente trasmesso a Bardini dalla sua giovanile
contiguità con Augusto Castellani, antiquario e orefice versato nelle tecniche an-
tiche dell’arte dei metalli.9 È stato osservato che dalle prime iniziative promosse
da Bardini – ma non si possono tralasciare l’esposizione organizzata a Firenze nel
1861 da un privato, Marco Guastalla, in cui vennero valorizzate le arti plastiche,
e la mostra del 1865 al Bargello dedicata alla scultura, seguita dalla mostra do-
natelliana del 1887 –10 poté diffondersi l’interesse per la piccola plastica in bronzo
presso i collezionisti e i funzionari museali, che adeguarono sul suo esempio le
scelte collezionistiche e la moda degli allestimenti. Una mole rilevante di studi ci
dà il quadro di tali movimenti di interesse e della ricerca talvolta spasmodica che
interessò l’Europa e gli Stati Uniti. Dai viaggi, dalle relazioni che Bardini intrat-
teneva con i mediatori, con gli altri antiquari e con i collezionisti, risulta materia
per valutare la sua volontà di creare un insieme coerente, nel quale si valorizzava
essenzialmente l’arte italiana dell’Umanesimo e del Rinascimento sotto le forme

4. Allestimento.
Comune di Firenze,
Archivio
fotografico
Stefano Bardini,
lastra n. 815 (BR).
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sia dei manufatti, sia delle opere d’arte pittoriche e scultoree. Questo duplice
aspetto si trova realizzato nella casa di Édouard e Nélie André (“Una risorta casa
del Rinascimento italiano” furono le parole di Lionello Venturi11), nel museo
creato da Bode e nelle dimore dei collezionisti berlinesi, raccolte costituite con le
direttive dello stesso Bode, che acquistava da Bardini elementi di arredo, soffitti,
cornici, porte, architetture e altro ancora.12

Nell’orchestrazione degli arredi si voleva ricostituire l’unità del contesto origina-
rio fatto di dipinti, sculture e manufatti, suscitando reazioni emozionali. La do-
cumentazione fotografica delle case signorili di Berlino negli anni della riscoperta
della cultura italiana del Rinascimento richiama Bode, protagonista del periodo
‘eroico’ del movimento collezionistico incentrato sull’interesse per i piccoli bronzi.
Bode era impegnato nel trasformare le collezioni d’arte reali in un museo della na-
zione germanica, conferendogli l’importanza e il valore educativo di una istitu-
zione di Stato. Fu a contatto diretto con il mercato dell’arte e con i collezionisti,
riuscendo ad esercitare un’incisiva influenza sul collezionismo e di conseguenza di-
schiudendo ambiti nuovi per la ricerca storico-artistica. Al centro dei suoi intenti

5. Allestimento.
Comune di
Firenze, Archivio
fotografico
Stefano Bardini,
lastra n. 171 (BR).
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c’era lo studio della scultura italiana del Quattro e del Cinquecento e della bron-
zistica in particolare.
Il direttore generale dei Musei di Berlino fu in costante e stretto rapporto con
Bardini in contiguità frontale attraverso le sue visite fiorentine e l’ampio scambio
epistolare. Il carteggio del mercante toscano, tuttora inaccessibile nell’archivio
dell’eredità di Ugo Bardini, potrà offrire notizie e spunti finalmente nuovi sulle
varie acquisizioni operate da Bardini e sui “numerosi e notevoli oggetti” che en-
trarono a Berlino nella galleria e nelle sezioni dedicate all’arte antica e al museo
d’arte applicata. In queste operazioni Bode, come egli stesso ricordava, si affidò
all’occhio e al gusto eccellente del mercante nello scoprire il lavoro artistico vera-
mente genuino.13 Questi apprezzamenti invitano a considerazioni più circostan-
ziate sulla sua esperienza di conoscitore. È illuminante quanto il mercante inglese
Murray Marks scriveva a Bode il 26 luglio 1897 a proposito di un bronzo presu-
mibilmente falso acquistato dal collezionista George Salting, che a parere di Bar-
dini doveva essere immediatamente informato.14 Lo studioso germanico riconosce
il debito verso Bardini in molti altri passaggi dell’autobiografia, nei quali descrive
il suo contributo nell’avanzamento delle conoscenze della piccola bronzistica,
oltre che nel settore della maiolica e dei mobili, conoscenze confluite nelle sue
autorevoli pubblicazioni, che si avvantaggiavano di fotografie.
Nel campo della scultura, Bode agli inizi della carriera era partito dal progetto di

6. Allestimento.
Comune di Firenze,
Archivio fotografico
Stefano Bardini,
lastra n. 449 (BR).
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dotare i musei berlinesi dei calchi in gesso, che assolvevano il compito di riferi-
menti visivi per la conoscenza delle opere esemplari della scultura italiana rina-
scimentale. Il museo dei gessi si era affermato in Italia sin dall’età umanistica.
Uno dei più antichi fu quello di Ludovico Gonzaga nel Castello di Gazzuolo.
Principale obiettivo di queste raccolte era quello di servire da ammaestramento ad
artisti e dilettanti d’arte.15 Tuttavia Bode non si lasciò sfuggire la possibilità di as-
sicurarsi gli originali giovandosi del nuovo metodo degli studi e delle ricerche
sulla bronzistica, sulle medaglie e sulle placchette messo a punto ed avviato a
Vienna dai giovani storici dell’arte dell’Università che si formarono nello Oster-

7. Allestimento.
Comune di Firenze,
Archivio fotografico
Stefano Bardini.
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reichisches Museum a diretto contatto con le opere e le “arti tecniche”. Tra costoro,
Julius von Schlosser aveva intrapreso gli studi sulla plastica in bronzo, cui si in-
trodusse attraverso le ricerche sulle medaglie con l’entusiasmo espresso nei propri
commentari e che estese agli strumenti musicali e ai tappeti.16

Nelle memorie, Bode ricorda quanto personale fosse il suo contatto con il bron-
zetto, a cui nel privato della propria casa riservava una speciale cura, pulendolo e
patinandolo. L’episodio ricorda le medesime pratiche manuali esercitate su piccoli
bronzi da Cosimo I de’ Medici,17 ma che negli intendimenti di Bode potevano tra-
smettere nuovi dati stilistici e tecnici per la riscoperta dei bronzi e dei loro autori
in prospettiva storica. Anche per l’incremento della collezione di medaglie raccolta
da Bode nel museo berlinese fu determinante l’apporto di Stefano Bardini, dal
quale egli acquistò un gran numero di placchette. Sempre dall’antiquario per-
vennero alla Bibliothèque Nationale di Parigi medaglie, alla collezione Dreyfus
altre placchette, mentre un pezzo con la Resurrezione di Cristo assegnato a Pietro
Francavilla passò ad Alessandro Contini Bonacossi.18

Di tale passione per i metalli i piccoli bronzi furono i manufatti privilegiati, cari
alla moda e al gusto internazionale nella loro multiforme natura d’uso pratico e
domestico; pur avulsi dal loro contesto, essi avevano la qualità di trasmettere il
senso vivo della vita dell’epoca. La fortuna collezionistica dei bronzetti e la loro
dispersione erano iniziate nel corso del Settecento. Questa vicenda, che riguarda
i bronzi di Giambologna e della sua scuola, avviata a Firenze, è stata ripercorsa da
Jeremy Warren con numerose testimonianze dirette. I bronzi fiorentini ricevettero
la massima considerazione e attrazione dal Settecento alla fine dell’Ottocento da
parte dei collezionisti inglesi, che a Londra potevano attingere alle vendite delle
collezioni Gaddi, Marucelli, Vecchietti e Gherardini e a quella del barone von
Stosch.19 Nella seconda parte dell’Ottocento il gusto si orientò, come si è visto,
verso il Rinascimento e le scuole del Nord Italia, con una preferenza rivolta alle
espressioni del versante adriatico, scelta condivisa anche da Stefano Bardini nella
selezione delle opere da lui legate al museo. L’interesse per oggetti dedicati agli
uomini di lettere o destinati a doni di nozze – cassette, lucerne, calamai, picchiotti,
campanelli dalle preziosità di orafo – trovava più facile alimento nella quantità dei
manufatti. La variopinta bottega di Severo da Ravenna, esaltato da Pomponio
Gaurico per il possesso delle tecniche delle arti scultoree e pittoriche, è stata iden-
tificata recentemente. Allo stile di Severo Tommaso Rago riconosce un rilevante
numero di bronzetti, che lo scultore aveva diffuso, attraverso metodi di rapida e
prolungata produzione, sullo sfondo della cultura padovana e ravennate, e attra-
verso modelli ispirati dall’antichità etrusca, oltre che dal periodo greco-romano.
Le estrose invenzioni di soggetti animali e vegetali dalle eccentriche varianti ico-
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nografiche rappresentavano l’essenza dello spirito antico nella raffigurazione pa-
nica delle forze naturali, espressa nella finitura meno raffinata ma ricca di effetti
patetici che si collega a quella che Douglas Lewis definisce come “archeological
phase of the late Quattrocento study of antiquity”.20 Di questi materiali si andava
ricostruendo il quadro storico nei cataloghi di Bode in un momento in cui era pos-
sibile assicurare alla conoscenza e al possesso bronzetti di qualità museale.21

Il catalogo dei bronzi della donazione Bardini si deve al talento di Tommaso Rago,
che si cimenta in uno dei compiti privilegiati della connoisseurship. Egli si presenta
alla sua seconda prova dopo aver catalogato per la sua tesi di laurea, che ho seguito
con soddisfazione, i bronzetti di area veneta del Museo Nazionale del Bargello. Il
giovane studioso si è impegnato a collocare per la prima volta ciascuna opera in
rapporto con gli altri bronzi noti e ad analizzarla in confronto alle molteplici va-
riazioni e repliche. Dalla ricerca condotta sullo stile si potrà individuare il carat-
tere proprio del lascito di Bardini, al cui discernimento artistico nella scelta delle
opere e nell’individuazione della loro autenticità, che riguarda l’autografia e l’epoca
della fusione, ci affidiamo. Sia io che il giovane studioso siamo molto grati ad An-
tonella Nesi, formatasi nelle stesse aule dell’Università di Firenze con Mina Gre-
gori, con cui condividiamo la gioia della viva, immediata presenza dell’opera d’arte.

Ringrazio Detlef Heikamp per i suoi amichevoli
consigli, Alessandra Nardi, giovane studiosa, av-
viata verso le medesime mete, e il team del Cen-
tro Di: Ginevra Marchi, Manola Miniati,
Alberto Bartolomeo e Patrizia Fabbri.

1) La figura di Stefano Bardini è disegnata nel
profilo complessivo negli studi degli ultimi de-
cenni, per i quali rimando a Tomasello, 2003,
p. 39, nota 1, a cui sono da aggiungere Ginori
Lisci, 1972, II, pp. 683-688, in quanto l’autore
dà notizie non reperibili altrove, e il bel meda-
glione di Heikamp, 1996, pp. 666-667.
2) Scalia, 1984, tavv. XX, XXIII, XXV; Kräft-
ner, in Kugel, 2008, p. 7.
3) Per i gruppi con Venere e Amore e Bacco e
Arianna cfr. Bellesi, 1991, p. 29, e per Giove e
Giunone vedi Montagu, in Gli ultimi Medici,
1974, nn. 56-57.
4) Scalia, 1984, tav. XI. La fotografia della ve-
trina dei bronzi del Museo Nazionale (1885 ca.),
appartenente al Fondo Leo Planiscig, è ripro-
dotta da Paolozzi Strozzi in Omaggio a Dona-
tello, 1985, tav. XIX p. 197.

5) Gli episodi significativi della riscoperta del-
l’antico nel Rinascimento in Italia sono stati
trattati nel catalogo della mostra In the Light of
Apollo: Italian Renaissance and Greece, 2003.
6) Panofsky, 1954, p. 8; Montagu, 1963, ed.
1965, pp. 30, 33, 40, fig. 26.
7) Riprodotto da Krahn, 1995a, figg. 1-2, p. 9,
e Krahn, 1995b, fig. 1, p. 30. Per i ritratti dei
collezionisti George Salting, Isaac Falcke e Char-
les Drury Edward Fortnum, vedi Warren, 1996,
figg. 1, 4, 6.
8) Bode, 1923, pp. 1-2; Idem, 1930, ed. 1997,
I, pp. 103, 151. Sull’incontro tra Bode e Bar-
dini nel campo della bronzistica vedi Krahn,
1995a, pp. 34-55. L’importanza di Bardini per
la qualità delle opere da lui trattate fu sottoli-
neata nella mostra Magnificenza alla Corte dei
Medici da Gregori e Heikamp, 1997, pp. 13-14,
da Scalini, ivi, nn. 60-61, e da Boralevi, ivi, nn.
75-76.
9) Scalia, 1984, p. 13; su Castellani, vedi Ma-
gagnini, 1994, pp. 15-18.
10) Barocchi, Gaeta Bertelà, 1985, pp. 84-110.
11) Al primo piano della casa gli André avevano
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realizzato il loro “museo italiano” (De la Mou-
reyre, 1995, pp. 126, 128, 134, 136).
12) L’edizione recente dell’autobiografia di Bode
è costellata delle vedute fotografiche che mo-
strano gli allestimenti dei bronzi nell’allora Altes
Museum intorno al 1892 e nelle collezioni pri-
vate che Bode fece conoscere nella mostra del
1898 (Bode, 1930, ed. 1997, I, figg. 27, 57, 60,
90, 93-95, 97, 100-105; Krahn, 1995b, figg. 6,
9-13).
13) Cito da Scalia, 1982, p. 200.
14) Warren, 1996, p. 125.
15) Schlosser, 1908, ed. 1974, p. 121. Sulla rac-
colta dei gessi del museo berlinese, si veda
Krahn, 1992, p. 108; alla nota 20 l’autore ne se-
gnala la bibliografia. Sull’esecuzione di gessi
presso i laboratori di Bardini, si veda Nesi, in
corso di stampa, pp. 218-219.
16) Schlosser, 1936, pp. 30-31.
17) Bode, 1930, ed. 1997, I, p. 103; Massinelli,
1991, p. 16.
18) Vannel Toderi-Toderi, 1998, pp. 7-8.
19) Warren, 2006, pp. 127-141.
20) Lewis, 1989, p. 124.
21) Si veda il recente catalogo dei bronzetti delle
scuole veneta e ravennate del museo statale ber-
linese dovuto a Krahn, 2003.
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1. Prove di allestimento ante 1899.
Comune di Firenze, Archivio fotografico
Stefano Bardini, lastra n. 5580 (BR).
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L’apoteosi del tatto: i bronzetti di Stefano Bardini

Antonella Nesi

Su tavoli cinquecenteschi Bardini usava presentare i piccoli bronzi rinascimenta-
li, nati per gli studioli dei signori, dei ricchi mercanti, dei dotti e degli umanisti
e che generalmente erano tenuti lontano da occhi indiscreti, per la gioia delle
loro mani e del loro tatto. E sui tavoli la bella collezione di Stefano Bardini è
stata ricollocata, protetta però da lastre di cristallo come si conviene a un museo
che deve proteggere i suoi tesori. Oggi nessuno si sogna più di prendere fra le
mani questi piccoli capolavori. Dai curatori ai restauratori, ognuno si avvicina a
questi piccoli oggetti protetto da appositi guanti per non rischiare con il contat-
to della pelle di rovinare la preziosa patina del tempo. Ma i veri appassionati, dal-
l’antiquario al collezionista, mi hanno sempre introdotto al loro personale rap-
porto con questi piccoli capolavori iniziando col descrivermi il piacere di avere
il bronzo a contatto con le loro mani, il poterlo chiudere fra i due palmi, il poter-
lo gestire facilmente e con la stessa facilità nasconderlo al mondo.
Di questo universo tattile ho trovato conferma nelle parole dell’antiquario Luigi
Bellini che nel 1961 scriveva:1 “[l’antiquario] s’interessa alla patina […] e sa
distinguere lo sporco dalla patina, e lo immagina ripulito e lisciato col palmo
della mano come si fa coi bronzi, poiché i bronzi vivono come le perle. Tutti
sapete che se le perle più meravigliose del mondo si tengono per cinquantine di
anni chiuse in un cofano, o in una vetrina, muoiono, perdono tutte le loro più
belle qualità, le miriadi di colori fantastici e preziosi, tutte le lucentezze più varie
e indefinibili, perdono la loro vita, e la ragione di essere. […] I bronzi sono come
le perle, e parlo naturalmente dei piccoli, di quelli che si possono reggere fra le
mani, come le monete, poiché si prova un piacere fisico come ad accarezzare una
donna, o un cavallo, e anche di più. Non si smetterebbe mai […]. Le grandi sta-
tue di bronzo che vivono all’intemperie hanno altre patine. La loro superficie è
in molte parti opaca, in altre è verde come la borraccina di rame. I bronzetti delle
gallerie pubbliche, quelle preziose statuette, quei capolavori, più capolavoro forse
delle grandi sculture, non hanno la bellissima patina di quelli delle collezioni pri-
vate, perché sono toccati solo qualche volta dal direttore o dagli assistenti, ma
non vivono nel mondo come gli altri, che sono nelle mani di chi li ama, e per
ore e ore e anche per giorni interi li accarezza […]”.
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Stefano Bardini ebbe l’opportunità di reperire sul mercato un numero conside-
revole di piccoli bronzi, che fra la fine dell’Ottocento e i primi del secolo suc-
cessivo si potevano trovare nei magazzini degli antiquari a prezzi irrisori.2 I bron-
zetti ebbero grande fortuna nel commercio ottocentesco, quando un rinnovato
interesse per il Rinascimento portò alla formazione di grandi collezioni d’arte
specializzate.
Per quanto riguarda il panorama francese meritano di essere menzionate le col-
lezioni Piot, Dreyfuss e Foulc. Tra i mecenati tedeschi devono essere ricordati
Edoard Simon, Henry Oppenheimer, Oscar Hainauer, mentre a Vienna la col-
lezione Figdor non ebbe rivali per ricchezza e importanza.3 Personaggio di primo
piano del nascente collezionismo americano fu John Pierpont Morgan, che diede
un consistente contributo alla formazione del Metropolitan Museum. Figure di
primo piano nel campo dell’antiquariato e del commercio internazionale furono
i fratelli Henry e George Durlacher e Joseph Duveen. In questo clima di respiro
internazionale si inserì Stefano Bardini, che vantò tra i suoi acquirenti tutti i più
grandi mecenati del tempo.
L’antiquario fiorentino commerciò innumerevoli bronzetti che oggi risultano
dispersi tra i più famosi musei internazionali. Bardini organizzò due importanti
vendite a Londra nel 1899 e nel 1902 presso la casa d’aste Christie’s. Nei cata-

2. Catalogo
dell’asta Christie’s
del 1902, p. 12.
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loghi relativi a tali esposizioni vennero presentati numerosi bronzetti e nel pro-
prio catalogo a stampa, relativo all’asta del 1902, Bardini appuntò a mano i
nomi degli acquirenti4 (fig. 2). Per i bronzetti abbiamo quindi la possibilità di
legare l’oggetto a un cognome e in alcuni casi di ricostruire i vari passaggi di pro-
prietà fino all’attuale ubicazione.
Durante l’asta che si tenne dal 26 al 30 maggio 1902 a Londra furono venduti
a Henry Durlacher per 200 sterline una coppia di candelabri (figg. 2, 3) dalla
base circolare decorati con un rilievo a grottesche e attribuiti da Bardini ad
Andrea Riccio.5 Durlacher a sua volta vendette questi oggetti a Pierpont Mor-
gan, dalla cui collezione passarono a quella di Duveen, per entrare poi a far parte
del patrimonio della Frick Collection, dove si trovano ancora oggi.6

Henry Durlacher fu insieme al fratello George un noto antiquario, operante tra
il mercato londinese e quello americano. I fratelli Durlacher si crearono una
clientela che includeva personaggi di spicco come Sir Richard Wallace e John
Pierpont Morgan.
Alla stessa asta del 1902 Durlacher comprò per 1200 sterline un bronzetto raf-
figurante Sansone e due filistei attribuito a un seguace di Michelangelo7 (fig. 5).
Questo manufatto di altissima qualità è conservato oggi nelle raccolte della Frick
Collection di New York, dove è arrivato dopo esser passato tra le mani dei col-
lezionisti Morgan e Duveen.8 Gli stessi passaggi di proprietà hanno riguardato

3. Catalogo
dell’asta Christie’s
del 1902, p. 3.
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anche un bronzetto attribuito ad Antonio del Pollaiolo raffigurante Ercole.9

Risulta venduto a Durlacher durante l’asta del 1902 anche un calamaio a forma
triangolare con i lati modellati e forati con maschere barbate e ornamenti a capri-
foglio, piedi a zampa di leone e rotoli a forma di ‘S’ sotto foglia di acanto, attri-
buito a una bottega fiorentina del XVI secolo.10 Un calamaio molto simile a que-
sto si trova oggi nelle collezioni di bronzi della Wallace Collection di Londra.11 È
molto probabile che anche il calamaio conservato nel museo londinese provenga
dalle collezioni di Bardini. Nel catalogo d’asta del 1899 compaiono quattro cala-
mai con queste stesse caratteristiche, di cui però non si conosce l’acquirente.12

Nelle collezioni della Wallace si trova anche un bronzetto raffigurante una divi-
nità seduta, attribuito a Giovanni da Cremona, di cui una versione molto simi-
le fu presentata all’asta del 1899 da Bardini.13

Un altro acquirente di Bardini fu George Salting, nato a Sidney da genitori dane-
si. Salting ereditò con la morte del padre nel 1865 una grande fortuna, che inve-

4. Catalogo
dell’asta Christie’s
del 1902, p. 2.
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stì completamente nell’arte, spostandosi in Inghilterra e diventando un presti-
gioso collezionista. La collezione di bronzetti di Salting fu da lui stesso intera-
mente donata nel 1910 al Victoria and Albert Museum, dove si trova ancora
oggi.
All’asta Bardini del 1899 Salting comprò un campanello14 decorato da masche-
re e frontoni che nel 1910 donò al Victoria and Albert, dove si trova ancora
oggi.15 Da Bardini Salting comprò anche nel 1902 un mortaio a forma di cam-
pana, con manici a forma di ‘S’ e un fregio con scene di caccia attorno al corpo;
in alto e in basso fregi classici a fogliami16 (fig. 4). Tale mortaio, attribuito a
scuola di Pisanello, si trova anch’esso nel Victoria and Albert Museum.17 Nel-
l’asta del 1899 Durlacher comprò da Bardini per 105 sterline un mortaio attri-
buito a Giuliotto Mariotto de’ Navi (artista fiorentino attivo tra il 1480 e il
1515), decorato a rilievo con foglie d’acanto. Da Durlacher questo manufatto
passò nelle mani di Sir Thomas Gibson Carmichael, che a sua volta lo rivendet-

5. Catalogo
dell’asta Christie’s
del 1902, p. 64.
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te durante l’asta da lui organizzata presso la casa d’asta Christie’s nel 1902 a
George Salting. Tale mortaio è entrato a far parte della collezione del Victoria
and Albert con la donazione di Salting del 1910.18

La direzione del Victoria and Albert, servendosi di Henry Durlacher come inter-
mediario comprò all’asta Bardini del 1899 per 37 sterline un campanello attri-
buito a una bottega veronese e databile tra il 1540 e il 1570.19

Un altro importante acquirente di Bardini fu il berlinese Oscar Hainauer, che da
Bardini comprò due bronzetti di notevole qualità, entrambi conservati oggi nella
Frick Collection di New York,20 dove sono arrivati dopo diversi passaggi di pro-
prietà. L’uno è attribuito a Francesco da San Gallo e raffigura San Giovanni Bat-
tista, mentre l’altro è attribuito a una bottega fiorentina del terzo quarto del Cin-
quecento e rappresenta Mercurio con la testa di Argo.
Tra gli acquirenti di Bardini è necessario menzionare i coniugi Jacquemart
André, che a più riprese si servirono dell’antiquario fiorentino per accrescere le
loro collezioni. Madame André comprò all’asta del 1902 una statuetta in bron-
zo dorato raffigurante San Giovanni Battista che tiene una croce e un libro, attri-
buita a scuola fiorentina del XV secolo21 (fig. 4).
All’asta del 1902 fu presentato anche un altro bronzetto dorato raffigurante San
Giovanni Battista, attribuito a scuola fiorentina del tardo XV secolo e venduto
al Signor Böhler, probabilmente l’antiquario di Monaco di Baviera.22 Questa sta-
tuetta rappresenta il santo con aureola, inginocchiato e recante tra le mani un
pennone con l’iscrizione “ECCE. AGN. DEI” (fig. 4). La statuetta Bardini
potrebbe essere identificata con quella ora conservata in una collezione privata
belga.23 Essa risulta del tutto uguale per modellato e dimensioni, anche se priva
dell’aureola e del pennone, che potrebbero essersi persi durante i vari passaggi di
proprietà.
Jeremy Warren24 nel suo saggio sui rapporti fra Wilhelm von Bode e la colta
Inghilterra apre uno scenario interessante sugli stretti rapporti fra collezionisti,
antiquari e studiosi di bronzetti. Contrariamente a quanto si può pensare, stret-
tissimi erano i legami fra i protagonisti della grande stagione antiquariale di fine
Ottocento, dall’America all’Europa. I carteggi del tempo ci offrono testimo-
nianza di quel vivissimo mondo di intrecci culturali e commerciali.25 In una let-
tera dell’antiquario Murray Marks a Bode del 26 luglio 1897 si apprende dell’ira
di Stefano Bardini per un imbroglio perpetrato ai danni del collezionista Salting,
a cui era stato venduto a caro prezzo un falso bronzetto.26 Secondo Bardini, l’in-
ganno andava smascherato, cosa che in realtà non avvenne, dichiarando Marks
che ciò avrebbe comportato un discredito per il mondo dell’antiquariato e del
nuovo e fiorentissimo commercio dei bronzetti.

6-7. Allestimenti
ante 1899.
Comune di
Firenze, Archivio
fotografico
Stefano Bardini,
lastre nn. 36 e
5205.
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Stefano Bardini, pur avendo acquistato una gran quantità di bronzetti di epo-
che diverse, anche barocchi, preferì selezionare per la sua personale Galleria i
bronzetti del Rinascimento veneto. Tutta la collezione personale dell’antiquario,
oggi esposta nel museo a lui dedicato,27 predilesse il primo Rinascimento in
tutte le sue espressioni, in un’ottica cioè attenta a tutte le forme d’arte, dal dipin-
to alla scultura, dal vetro al bronzetto, dal cuoio al tessuto.
Alcune sale furono destinate dallo stesso Bardini a uno specifico genere d’arte.
Una sala raccolse le armi, un’altra le Madonne in terracotta e i cassoni nuziali,
una fu destinata alle cornici, una ai bronzetti. Se paragonati fra loro, i due inven-
tari della collezione, uno del 191428, redatto dallo stesso Bardini, e l’altro del
192229, stilato per il lascito testamentario, hanno molto da raccontare.
In merito ai bronzetti possiamo notare che nel 1914 erano disposti in ordine
sparso nelle varie sale del primo piano e per lo più presentati insieme alle armi.
Un’esposizione, dunque, più adatta a un negozio antiquario che a una galleria.
Negli ultimi anni della sua vita l’antiquario tentò di organizzare un vero e pro-
prio museo da donare a Firenze, città d’eccellenza per l’arte rinascimentale e per
l’artigianato artistico. Nel 1922, anno della sua morte, i bronzetti erano stati
sistemati dall’antiquario tutti insieme in una sala appositamente dedicata. I pic-
chiotti, le maniglie e altre statuette spurie erano stati separati e collocati nella
sala adiacente, su un tavolo dove l’antiquario aveva appoggiato anche statuine di
presepio, scarpe, guanti e cere. Con questa diversa sistemazione il collezionista
Bardini sottolineava la diversa e inferiore qualità dei manufatti rispetto ai pic-
coli capolavori bronzei della sala contigua. Nell’immaginario dell’antiquario il
visitatore avrebbe compreso la qualità della produzione plastica scaturita dalla
presenza di Donatello a Padova e, in un più ampio contesto, il valore della gran-
de stagione del Rinascimento, di cui Firenze era stata la protagonista.
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I bronzetti veneti e la loro fortuna critica

Anche se i bronzetti hanno riscosso interesse soprattutto negli studi moderni, la
collezione di Stefano Bardini, che presenta esemplari di elevato valore qualitati-
vo, non è mai stata oggetto di uno studio approfondito. I due cataloghi relativi
alle aste del 5 giugno del 1899 e del 26 maggio del 1902 non propongono attri-
buzioni oggi attendibili e il De luxe illustrated catalogue of the beautiful treasures
and antiquities illustrating the golden age of Italian art del 1918 dà nota solo del
Ladrone (inv. 927), un bronzo che faceva parte di un gruppo composto dai tre
crocifissi del Golgota.1 Per rendere comprensibili le attribuzioni avanzate in que-
sta sede ritengo opportuno ripercorrere a grandi linee le principali pubblicazio-
ni che hanno contribuito a creare i moderni criteri metodologici relativi allo stu-
dio del bronzetto. Nel 1504 uscì il De Sculptura dell’umanista padovano Pom-
ponio Gaurico, che, in chiusura, nomina tre artisti: Bartolomeo Bellano, Andrea
Riccio e Severo Calzetta da Ravenna. L’umanista definisce il Bellano “ineptus
artifex”2 e cita Andrea Riccio come un amico, definendolo “familiaris meus”.3

Per ultimo il Gaurico descrive il ravennate con parole di lode: “Ho lasciato per
ultimo Severo da Ravenna – mi stupisco che non sia ancora venuto da me – per
lodarlo meglio. Mi sembra che abbia riunito in sé tutte le qualità della statuaria:
bronzista, scultore in marmo, cesellatore scultore su legno, modellatore e pitto-
re egregio. Infatti se mi chiedesse come vorrei che fosse lo scultore, risponderei
che lo vorrei proprio come conosco Severo, se fosse anche letterato”.4 La botte-
ga, aperta da Severo a Ravenna tra il 1509 e il 1511,5 continuerà la sua attività
fino alla fine del Cinquecento, anche dopo la morte del maestro (ante 1538),
ma nei secoli successivi la sua attività di bronzista verrà dimenticata e molte delle
lucerne fuse da lui (e dalla sua bottega) a Padova e a Ravenna saranno conside-
rate antiche. Difatti nel Sei e nel Settecento tre eruditi europei, Fortunius Lice-
tus,6 Jacob de Wilde7 e Bernard de Montfaucon,8 elencarono tra le opere anti-
che alcune lampade da ritenersi invece rinascimentali e padovane. Nel 1907 uscì
Die italienischen Bronzestatuetten der Renaissance, opera monumentale di Wil-
helm von Bode che nel corso del secolo avrebbe cambiato il metodo di studio
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dei bronzetti e in particolare di quelli padovani del Rinascimento. Se, infatti, gli
esemplari padovani del Museo Nazionale del Bargello di Firenze, donati da Louis
Carrand nel 1889, verranno pubblicati l’anno seguente da Umberto Rossi e nel
1898 da Igino Benvenuto Supino con la corretta datazione compresa tra il Quat-
tro e il Cinquecento, assenti sono i supporti fotografici. L’opera del Bode, nove
anni dopo quella del Supino, è un catalogo che si può considerare all’avanguar-
dia in quanto propone un elevatissimo numero di fotografie comparate, che
mettono in evidenza le similitudini e le differenze tra le opere che lo studioso
considerava uscite dalla medesima scuola. Il conoscitore tedesco forniva quindi
uno strumento importantissimo per comprendere (e vedere) lo stile di molti pic-
coli bronzi veneti, che per la prima volta venivano attribuiti in larga parte al Ric-
cio o alla sua scuola. L’edizione del 1904, Königliche Museen zu Berlin. Die ita-
lienischen Bronzen,9 presenta le fotografie dei bronzetti conservati nei Musei di
Stato di Berlino, l’opera del 1907 confronta invece le opere dei diversi musei
mondiali e permette quindi uno studio comparativo. Die italienischen Bronze-
statuetten der Renaissance verrà proposta nel 1907 anche in inglese con il titolo
The Italian Bronze Statuettes of the Renaissance e nel 1980 sarà riproposta con gli
aggiornamenti di James Draper. Sebbene all’epoca del Bode non fossero note le
figure di Severo da Ravenna né di Desiderio da Firenze ai quali oggi viene rico-
nosciuta una cospicua produzione di bronzetti, il suo contributo è di straordi-
naria importanza per aver compreso che alcune lucerne, cito a titolo d’esempio
la tipologia a forma di acrobata, erano rinascimentali, mentre fino ad allora veni-
vano considerate antiche, come avevano creduto, nel Sei e nel Settecento, il Lice-
tus,10 il de Wilde11 e Bernard de Montfaucon.12 Nel 1914 Silvio Bernicoli pub-
blicava sulla rivista ‘Felix Ravenna’ alcuni documenti riguardanti Severo e suo
figlio Niccolò,13 che oggi sono di primaria importanza per fissare le date della
loro attività, ma in quegli anni non si era ancora scoperto che questi scultori
erano impegnati nelle fusioni di bronzi di piccolo formato.
Seguirono negli anni venti i contributi di Leo Planiscig, il cui più grande meri-
to è stato quello di aver individuato il “Meister des Drachens”,14 una personali-
tà creduta dallo studioso contemporanea e alternativa al Riccio.15 Come il Bode,
anche il Planiscig attribuisce la maggior parte dei bronzetti veneti ad Andrea Ric-
cio nel catalogo del Kunsthistorisches Museum di Vienna del 1924 e riferisce il
Nettuno sul mostro marino e un altro pezzo con un mostro marino simile all’al-
lora sconosciuto maestro.16 Il Planiscig, nel 1927, dava vita alla monografia
monumentale su Andrea Riccio rapportando le opere del museo che dirigeva, il
Kunsthistorisches di Vienna, con altre appartenenti a collezioni e musei stranie-
ri. Il Planiscig riuniva quindi i bronzetti con i mostri marini e le statuette con
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Nettuno sotto il nome del “Meister des Drachens”,17 che nel 1935 avrebbe iden-
tificato con Severo da Ravenna.18 La monografia su Andrea Riccio prevede una
piccola parte di bronzetti riconducibili al Briosco, mentre la maggior parte di
essi, alla luce delle scoperte degli ultimi trent’anni,19 sono oggi da attribuire a
Severo Calzetta da Ravenna e a Desiderio da Firenze, un artista toscano che a
Padova elaborerà i modelli non solo del Riccio, ma anche del Calzetta.20 Nel
1930 il Planiscig pubblicava a Milano la prima opera monumentale in lingua ita-
liana dal titolo Bronzetti italiani del Rinascimento, che propone raffronti tra que-
sti tramite un cospicuo numero di fotografie. Questa pubblicazione, quindi,
anche se mostra alcune imprecisioni attributive dovute al fatto che nel 1930 non
erano state scoperte le due personalità più prolifiche del contesto padovano della
prima metà del Cinquecento, Severo e Desiderio, è nettamente superiore a livel-
lo attributivo alle pubblicazioni italiane contemporanee. Arturo Pettorelli nel
1926 presentava Il bronzo e il rame nell’arte decorativa italiana, un’opera monu-
mentale dal titolo idoneo per esprimere la genericità con cui lo studioso tratta
molti bronzetti. Anche la risposta alla monografia su Andrea Riccio del Plani-
scig, che nel 1927 il Moschetti pubblicava nel ‘Bollettino del Museo Civico di
Padova’ con l’eloquente titolo Andrea Briosco detto il Riccio. A proposito di una
recente pubblicazione,21 si concentra sulle opere di maggiori dimensioni dello
scultore, trattando in chiusura le due versioni del Satiro che beve, conservate l’una
al Kunsthistorisches Museum di Vienna e l’altra nei Musei Civici di Padova.22

Gli anni trenta videro la stesura da parte del Planiscig di due importanti artico-
li in cui lo studioso delineò brevemente l’attività di Desiderio da Firenze e di
Severo da Ravenna. Nel 1930 il conoscitore pubblicò su ‘Zeitschrift fur bilden-
de Kunst’ l’articolo23 in cui ascriveva a Desiderio l’Urna per le votazioni dei
Musei Civici di Padova. Questa attribuzione verrà confermata dal Moschetti per
via documentaria nel 1938 nel suo Il Museo Civico di Padova.24 Insuperato resta
anche l’articolo Severo da Ravenna (Der “Meister des Drachens”),25 nel quale egli
dà conto dell’importante scoperta della firma (“O. SEVERI. RA.”), riscontrata sul
Mostro marino della Collezione Robert Mayer di Vienna,26 che gli permise di
identificare Severo da Ravenna nel “Meister des Drachens”. Il Planiscig aveva già
compreso nel 1927 che questo maestro aveva fuso altre statuette, come le due
denominate Tritoni del Bode-Museum di Berlino,27 quindi nel 1935, alla luce
della nuova scoperta, poteva attribuirle correttamente a Severo.28 Il Nettuno sul
mostro marino (inv. Bronzi, 1879, n. 106) del Bargello veniva attribuito dal Pla-
niscig a Severo da Ravenna,29 mentre l’altro Nettuno (inv. Bronzi, 1879, n. 410)
del museo fiorentino, privo del mostro marino, veniva visto come una deriva-
zione da Severo.30 Nel 1933 Giorgio Nicodemi presentò Bronzi minori del Rina-



scimento italiano, un’opera che poco di nuovo aggiunge alle pubblicazioni del
Planiscig. Seguirono gli anni di guerra e del dopoguerra e gli studi sui bronzetti
padovani del Rinascimento diminuirono considerevolmente fino agli anni cin-
quanta, quando una nuova generazione di studiosi, grazie alle basi gettate dai
loro predecessori, poté compiere considerevoli passi avanti. Nel 1954 Antonio
Santangelo pubblicava Museo di Palazzo Venezia. Catalogo delle sculture, correda-
to di schede dei bronzetti rinascimentali, attribuendo alla bottega del Riccio,
oppure genericamente alla scuola padovana, i pezzi che verranno riconosciuti a
Severo Calzetta negli anni successivi. Segue nel 1956 il catalogo dei bronzi del
Bayerisches Nationalmuseum di Monaco di Baviera di Hans Weihrauch,31 che
descrive i bronzetti del museo esaurientemente ed è innovativo perché elenca per
la prima volta, in maniera particolareggiata, quasi tutte le repliche delle statuet-
te esaminate. Durante gli anni sessanta gli studi sui bronzetti aumentarono con-
siderevolmente. John Pope-Hennessy e Antonio Santangelo curarono la mostra
londinese del 1961, che ebbe un seguito itinerante e toccò prima Amsterdam e,
l’anno successivo, Firenze. Tre cataloghi leggermente diversi vennero pubblicati
nelle tre diverse lingue dei Paesi che ospitarono la mostra,32 ma nessuna grande
novità fu avanzata dai due studiosi, che catalogarono concisamente molte cele-
bri opere in mostra. Il Santangelo nel 1964 ritornava su alcuni dei bronzetti di
Palazzo Venezia,33 mentre il Pope-Hennessy presentava nello stesso anno Renais-
sance Bronzes in American Collection e il catalogo delle sculture italiane del Vic-
toria and Albert Museum.34 Nel 1965 lo studioso inglese realizzava un catalogo
completo dei metalli della Kress Collection.35 Questi volumi sono importanti
per conoscere i piccoli bronzi conservati nelle diverse collezioni, ma a livello
attributivo aggiungono poco di nuovo alla ormai consolidata tradizione che rico-
nosceva la maggior parte delle opere padovane alla bottega del Riccio e solo i
mostri marini e le statuette raffiguranti Nettuno al Calzetta. La scoperta del Pla-
niscig del 1935, pur essendo accolta da tutti gli studiosi, non aveva cambiato i
criteri metodologici relativi allo studio del bronzetto. Negli anni successivi ven-
gono date alle stampe due edizioni divulgative, European Bronze Statuettes
(1966) di Anthony Radcliffe ed Europaische Bronzenstatuetten 15-18 Jahrhundert
(1967) di Hans Weihrauch, che dimostrano il grande interesse riscosso dal bron-
zetto. Questi testi sono molto generici e nulla di nuovo aggiungono a livello
attributivo. Più interessante, anche se ancora basata sulle vecchie attribuzioni, è
l’opera del 1968 di Klaus Pechstein,36 un catalogo del Kunstgewerbemuseum di
Berlino con schede ben articolate ed esplicative nelle quali viene menzionata
ogni replica e variante dell’opera trattata. Giovanni Mariacher pubblica nel 1966
Bronzetti del Rinascimento al Museo Correr sul ‘Bollettino dei Musei Civici vene-

34



35

ziani’ e vi elenca molti bronzi conservati in questo museo. Il Mariacher anche
nell’edizione successiva, I bronzetti veneti del Rinascimento, del 1971, resterà
sempre a un livello divulgativo, realizzando edizioni più per i dilettanti che per
gli studiosi.
Negli anni settanta vengono presentati altri cataloghi di musei e collezioni.37

John Pope-Hennessy e Anthony Radcliffe portano a termine un modernissimo
catalogo, ancora oggi attendibile, che tratta gli esemplari della Frick Collection38

con schede esaurienti e complete. Questi verranno pubblicati nuovamente nel
catalogo della mostra del 197839 con le stesse attribuzioni proposte otto anni
prima dai due studiosi. Anche i piccoli capolavori del Kunsthistorisches
Museum di Vienna vengono presentati in due diverse occasioni da Manfred
Leithe-Jasper, nella mostra di Tokyo del 197340 e in quella di Vienna del 1976.41

È rilevante un brevissimo articolo di Bertrand Jestaz sulla rivista francese ‘Revue
du Louvre’.42 Lo studioso, oltre ad attribuire correttamente il San Cristoforo del
Louvre a Severo da Ravenna, è riuscito a riunire la statuetta ad una più piccola,
il Gesù infante della National Gallery di Washington, che il santo sorreggeva in
origine con la mano sinistra, attribuendo entrambi i pezzi a Severo.43 Sulla scor-
ta di questo confronto il Jestaz riconosce al maestro una serie di infanti in for-
mato miniaturistico; tra questi il Fanciullo del Museo del Bargello44 e il Tobiolo
della National Gallery di Washington.45 Nel 1980 a New York viene ristampato
in anastatica The Italian Bronze Statuettes of the Renaissance by Wilhelm Bode con
gli aggiornamenti di James Draper, che corregge molte delle attribuzioni del
Bode, legate ancora al nome-contenitore di Andrea Riccio, in favore di altri arti-
sti contemporanei attivi a Padova come Severo da Ravenna.
Negli anni ottanta sono stati pubblicati altri cataloghi di musei e di mostre, sui
quali torneremo, che hanno reso noti molti altri bronzetti inediti. Considerevo-
li sono stati i cambiamenti dal punto di vista attributivo. Si è venuto a eviden-
ziare che la bottega padovana più prolifica era quella del Calzetta e non quella
del Briosco. Charles Avery e Anthony Radcliffe hanno scoperto nel 1983 una
sigla, “SE”, sulla gamba di un satiro di collezione privata,46 identificandola con
le iniziali di Severo. I due studiosi hanno così ottenuto una valida prova per attri-
buire altre opere al bronzista e alla sua bottega, grazie a una serie di ricorrenti
dettagli morelliani riscontrabili in molte opere del maestro e della sua bottega. Il
saggio, dall’eloquente titolo Severo Calzetta da Ravenna: New Discoveries,47 è
ancora di primaria importanza dal momento che tratta l’unico Satiro che ad oggi
appaia autografo del maestro. Indispensabili per la comprensione dell’attività
dello scultore sono altre due pubblicazioni: l’una riguarda il Museo Nazionale di
Ravenna, nel quale sono confluite le opere della bottega ravennate di Severo,



rimaste invendute dopo la chiusura nella seconda metà del Cinquecento,48 e l’al-
tra è l’articolo che Patrick de Winter ha pubblicato nel 1986,49 definito da Jere-
my Warren “il tentativo più esauriente di rassegna dell’intera gamma di modelli
provenienti dalla bottega di Severo”.50

Nuovi volumi sono stati pubblicati con schede sempre più complete e con sem-
pre maggiore precisione attributiva. Tra questi vanno ricordati European Bronzes
in the Royal Ontario Museum di Corey Keeble, realizzato nel 1982, il nuovo cata-
logo di Manfred Leithe-Jasper della mostra del 1986 sui bronzetti delle collezio-
ni del Kunsthistorisches Museum di Vienna,51 e Piccoli bronzi rinascimentali e
barocchi del Museo Oliveriano di Pesaro di Pietro Cannata del 1987. Altri catalo-
ghi sono stati presentati con schede più sintetiche, tra cui quello della mostra al
Liebighaus Museum di Francoforte Natur und Antike in der Renaissance del
1985, curata da Herbert Beck e Dieter Blume, e Bronzi e placchette dei Musei
Civici di Padova del 1989 di Davide Banzato e Franca Pellegrini. Negli anni
ottanta i bronzetti del Bargello sono stati studiati da Roberta Cremoncini che,
nella sua tesi di laurea,52 ha trattato molti dei più importanti esemplari veneti del
museo fiorentino. Il valore della tesi sta nella ricostruzione della storia collezio-
nistica di questi pezzi, tracciata attraverso gli inventari della Guardaroba Medi-
cea e dell’Archivio della Biblioteca della Soprintendenza delle Gallerie di Firen-
ze.
Nel 1989 è stato pubblicato il catalogo della mostra Arti del Medio Evo e del
Rinascimento. Omaggio a Carrand 1889-1989, che prevede un capitolo dedicato
ai bronzetti rinascimentali donati da Louis Carrand al Bargello.53 Questi esem-
plari, schedati da Roberta Cremoncini e Daniela Gallo alla luce delle nuove sco-
perte riguardanti l’attività di Severo da Ravenna, sono stati collegati in modo
abbastanza preciso ad alcuni artisti padovani, ma le loro attribuzioni sono, a
parer mio, da rivedere.
Dagli anni novanta in poi le pubblicazioni di mostre, musei e collezioni, sulle
quali torneremo, sono diventate sempre più numerose e complete, le schede
hanno preso in considerazione le repliche e le varianti di ogni statuetta. Il bron-
zetto ha riscosso un interesse del tutto particolare ed è stata quindi indispensa-
bile un’attenta analisi stilistica dei diversi artisti, alcune volte supportata da ana-
lisi chimiche e radiografiche eseguite in centri specializzati. Nel 1996 Francesca
Bewer pubblica A Study of the Technology of Renaissance Bronze Statuettes dove
illustra i mezzi tecnici usati per conoscere i piccoli bronzi54 sotto il punto di vista
tecnologico. Gli specialisti dell’ultimo decennio, come Jeremy Warren e Volker
Krahn, si sono quindi interessati anche a certi dettagli tecnici, come la compo-
sizione della lega, il tipo di doratura e di patina, utili a chiarire il periodo, la
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scuola e la bottega in cui è avvenuta la fusione di un determinato esemplare. Tra
le pubblicazioni più importanti per uno studio comparativo dei piccoli bronzi
devono essere ricordati il catalogo della Thyssen-Bornemisza Collection55 e quel-
lo della collezione di Robert Smith,56 entrambi di Anthony Radcliffe. Anche i
volumi curati da Charles Avery del Frick Art Museum57 e del Museo Civico
Amedeo Lia di La Spezia58 sono di primaria importanza per conoscere non solo
i bronzetti considerati, ma anche le loro repliche e varianti, dettagliatamente
elencate nelle schede. Nel 1994 viene presentato il catalogo della mostra aperta
all’Herzog Anton Ulrich-Museum di Braunschweig di Ursel Berger e Volker
Krahn,59 quello della mostra di Duisburg,60 curato da Christoph Brockhaus e
Gottleib Leinz, e un approfondito lavoro di Emile van Binnebeke sui bronzetti
conservati nel Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam.61 Del 1995 è il
catalogo della mostra dell’Altes Museum di Berlino a cura di Volker Krahn,62 e
nello stesso anno Alison Luchs pubblica Tullio Lombardo and Ideal Portrait Scul-
pture in Renaissance Venice. In questa edizione la studiosa attribuisce il Busto di
San Giovannino del Bargello (inv. Bronzi, 1879, n. 35) ad Antonio Lombardo e
ipotizza la collaborazione per la fusione con Severo Calzetta.63

Anche se le principali edizioni continuano a riguardare le collezioni conservate
all’estero, nel 1995 viene pubblicato in Italia da Luisa Ambrosio e Fernanda
Capobianco un accurato volume, ancora oggi attendibile, dedicato interamente
agli esemplari della Collezione Farnese di Capodimonte,64 che prende in consi-
derazione molti pezzi di scuola padovana conservati nel museo napoletano. Jere-
my Warren presenta Renaissance Master Bronzes from the Ashmolean Museum,
Oxford. The Fortnum Collection nel 1999, mentre in Italia esce il catalogo della
mostra di Trento,65 che tratta i bronzisti padovani del Cinque e del Seicento, tra
i quali Jacopo Sansovino, Alessandro Vittoria, Vincenzo e Gian Gerolamo Gran-
di, Tiziano Aspetti, Girolamo Campagna e Niccolò Roccatagliata. Nel 2001 a
Padova si aprì la mostra Donatello e il suo tempo. Il bronzetto a Padova nel Quat-
trocento e nel Cinquecento, alla quale hanno collaborato alcuni dei maggiori stu-
diosi.66 Sono state esposte molte delle opere più famose dei diversi artisti veneti
attivi nella città tra il Quattro e il Cinquecento. Per il catalogo sono state previ-
ste schede con approfonditi studi, ma non sono state effettuate analisi chimiche
né radiografiche di alcun bronzetto. La mancanza di dati tecnici certi, come ad
esempio l’analisi della lega usata, è a parer mio il maggior limite della mostra.
Nello stesso anno è stato anche pubblicato Small Bronzes in the Renaissance, con
una interessante revisione critica, da parte di Jeremy Warren, dell’attività artisti-
ca di Desiderio da Firenze.67 L’anno successivo è uscito il catalogo dei bronzetti
del Fitzwilliam Museum di Cambridge68 a cura di Victoria Avery. Nel 2003, in
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occasione della mostra tenuta a Berlino sui Bronzetti veneziani, Volker Krahn ha
realizzato un catalogo con le schede dei più famosi esemplari del Bode-Museum
di Berlino. In questo volume lo studioso ha saputo unire a una attenta analisi sti-
listica una approfondita analisi tecnica, fornendo agli studiosi un nuovo metodo
analitico indispensabile per una completa conoscenza dei pezzi esaminati. Tale
metodo, che richiede dettagliate analisi di laboratorio, prevede la collaborazione
tra lo storico dell’arte e il chimico, favorendo quindi l’interdisciplinarietà tra le
materie umanistiche e quelle scientifiche, che è la base indispensabile per la
metodologia moderna di analisi diagnostica dell’opera d’arte. I risultati sono
attribuzioni e datazioni fondate dei bronzetti analizzati, dato che la conoscenza
della lega usata aiuta a contestualizzare un bronzo in un determinato ambito cro-
nologico. Tra la fine del 2003 e i primi mesi del 2004 ad Atene si è tenuta una
mostra sull’eredità nel Rinascimento italiano della cultura e dell’arte greca a cura
di Mina Gregori,69 in cui ampio spazio è stato dedicato ai bronzetti per il loro
sapore antichizzante. Difatti molti artisti le cui opere erano presenti in mostra,
come Severo Calzetta, trassero ispirazione dalle antichità che circolavano in
cospicua quantità nel Veneto. Nel 2004 escono i cataloghi della Quentin Col-
lection,70 della Collezione Vok71 e della collezione di Robert Smith.72 Tali pub-
blicazioni, che hanno schede esaurienti e dettagliate sotto il punto di vista stori-
co-artistico, non includono le analisi di laboratorio dei bronzetti esaminati; non
hanno quindi superato per completezza le schede del catalogo berlinese di Vol-
ker Krahn dell’anno precedente. Il catalogo della mostra di Londra e Vienna del
200573 ha schede basate su approfondite analisi sia stilistiche, condotte da Frits
Scholten e Monique Veber, che tecniche, di Robert van Langh. L’ultima parte
del volume è dedicata alle analisi di laboratorio. Nel 2005 Bertrand Jestaz ha
pubblicato un articolo fondamentale per la comprensione di Desiderio da Firen-
ze: lo studioso tratta la maggior parte dei modelli dello scultore e i suoi rappor-
ti con Severo Calzetta e Andrea Briosco.74 Nel 2006 è stato edito il catalogo della
collezione di Luigi Grassi75 che il Planiscig aveva redatto negli anni trenta. Il
catalogo era rimasto inedito e l’edizione moderna, voluta dagli eredi di Luigi
Grassi, riporta ancora le attribuzioni avanzate dal Planiscig.76 Nel dicembre dello
stesso anno Richard Stone77 pubblica un articolo su Severo da Ravenna, descri-
vendo certe particolarità tecniche della fusione di alcuni bronzetti attribuiti alla
bottega di Severo e conservati in musei statunitensi. Lo studioso mostra, grazie
a una serie di radiografie, che lo scultore fondeva separatamente le diverse parti
delle statuette e poi le univa insieme mediante chiodi e viti. Tra il 12 maggio e
il 31 agosto del 2007 si è tenuta a Palazzo Medici-Riccardi a Firenze una mostra
su opere del Museo Jacquemart-André di Parigi. Il catalogo ha contribuito a ren-



39

Breve nota sui bronzisti veneti dalla metà del Quattrocento
al quarto decennio del Seicento nella collezione di Stefano Bardini

È rilevante che la collezione dell’antiquario fiorentino Stefano Bardini sia costi-
tuita prevalentemente da bronzetti fusi nel Veneto e a Ravenna. Difatti i bron-
zisti che operarono in quelle aree furono più produttivi rispetto a quelli delle
altre regioni italiane. Donatello (1386?-1466) aveva lasciato opere bronzee in
città toscane come Firenze e Siena, ma è a Padova, dove risiedette per un decen-
nio (1443/1444-1454) e dove creò una grande officina, che il suo linguaggio
rinascimentale fu congeniale allo sviluppo di quella rilevante produzione di pic-
coli bronzi che seguirà nei due secoli successivi. L’artista fiorentino aveva recu-
perato dalle antichità romane di epoca tardo-imperiale uno stile in cui l’horror
vacui e l’espressionismo conferiscono grande patetismo alle raffigurazioni.79 Il
Vasari sostiene che fu il suo allievo patavino Bartolomeo Bellano (1437/1438-
1496/1497) a introdurre nel Veneto80 i piccoli bronzi, ma è presumibile che
anche altri suoi allievi meno noti abbiano fuso statuette bronzee. Anche se già
negli ultimi due decenni del Quattrocento Pietro di Gaspare Campanario (atti-
vo a Padova tra il 1479 e il 1496) aveva prodotto a carattere seriale alcuni cam-
panelli illustrati, come quello di Stefano Bardini (inv. 928, cat. 2), con la gene-
razione successiva, quella che trovò in Andrea Briosco detto il Riccio (1470-
1532) e in Severo Calzetta da Ravenna (1465/1475-ante 1538) i suoi maggiori

dere noti alcuni dei bronzetti inediti del museo francese.78 Anche il 2008 ha visto
la realizzazione di due rilevanti mostre, Rinascimento e passione per l’antico:
Andrea Riccio e il suo tempo e Bonacolsi l’Antico: uno scultore nella Mantova di
Andrea Mantegna e di Isabella d’Este. La prima è stata curata da Andrea Bacchi e
Luciana Giacomelli, che hanno presentato un titanico catalogo in cui compare
un cospicuo numero di bronzetti del Rinascimento, riferiti anche ad altri artisti
operanti nel Veneto nel Quattro e nel Cinquecento come Donatello, Bartolo-
meo Bellano, Severo Calzetta, Desiderio da Firenze, Vincenzo e Gian Gerolamo
Grandi. La seconda è stata incentrata sull’attività dell’Antico, un maestro di cui
il Museo Bardini non possiede alcun bronzetto. L’ultima mostra, Andrea Riccio.
Renaissance Master of Bronze, che si è tenuta a New York presso la Collezione
Frick dal 15 ottobre del 2008 al 18 gennaio del 2009, è stata curata da Denise
Allen e Peta Motture. Il catalogo, che presenta i principali bronzetti del Briosco,
ha visto la collaborazione di numerosi studiosi di fama internazionale, come
Jeremy Warren, Volker Krahn, Franca Pellegrini e Davide Banzato.
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esponenti, i bronzetti padovani diventarono spesso oggetti d’uso e furono repli-
cati e variati in numerosi esemplari. Ad Andrea Riccio vengono attribuiti esem-
plari di ottima qualità, solo raramente replicati o variati, mentre a Severo Cal-
zetta e alla sua bottega viene riferito un cospicuo numero di bronzi, gli uni di
straordinaria qualità e gli altri mediocri, fusi e rinettati da allievi meno compe-
tenti. Severo trascorse il primo decennio del Cinquecento a Padova, a contatto
con la cultura accademica della città, stringendo amicizie con colti umanisti
come Pomponio Gaurico al quale si deve il De Sculptura, poi tornò a Ravenna,
la città natale, presumibilmente a causa delle drammatiche conseguenze della
guerra della Lega di Cambrai.81 È generalmente accettata l’ipotesi che le opere di
livello qualitativo più modesto siano state fuse dopo il suo ritorno a Ravenna,
ma anche nella città romagnola lo scultore continuò a fondere bronzi di qualità
elevata.82 Un documento testimonia che dopo la sua morte83 il figlio Niccolò
continuò l’attività paterna e recentemente è stato ipotizzato che la bottega sia
rimasta attiva anche nei primi decenni della seconda metà del secolo sotto qual-
che anonimo erede. Alla bottega di Severo si deve una rilevante quantità di pic-
coli bronzi carichi di pathos raffiguranti mostri marini, divinità pagane, draghi
alati, creature liminari, lucerne protomiformi, acrobati e putti nudi, satiri lussu-
riosi, candelieri e tanti altri pezzi facilmente smerciabili grazie alla voluptas del
soggetto pagano e licenzioso. Dopo la chiusura della bottega, l’attività dello scul-
tore e dei suoi eredi-allievi in breve tempo fu dimenticata per essere ricostruita
solo nel Novecento grazie agli studi del Planiscig (1935), dell’Avery (1983), del
Radcliffe (1983), del de Winter (1986), del Warren (2001) e del Krahn (2003).
In occasione della mostra padovana del 2001 Donatello e il suo tempo il Warren,
tracciando un dettagliato profilo del maestro, ha elencato tra i particolari che
contraddistinguono i bronzetti autografi di Severo “i drappeggi lombardeschi,
rigidamente classicheggianti, la postura insicura, gli arti sottili e le esili mani ner-
vose, la capigliatura vermicolare e lo sguardo fisso in qualche modo sconcertan-
te”.84 Difatti quei dettagli caratterizzano il Satiro siglato “SE”85 e le statuette del
Nettuno sul mostro marino, che sono state riconosciute al maestro dopo la sco-
perta di una firma “O. SEVERI. RA.”, rilevata dal Planiscig nel 1935 sul Mostro
marino della Frick Collection. Altri bronzetti, come l’Abbondanza (inv. 908, cat.
14) del Museo Bardini, fusi dai seguaci di Severo, presentano invece la capiglia-
tura più abbozzata, tuttavia sono attribuibili alla bottega dal momento che deri-
vano da modelli ideati da Severo e variati dal figlio Niccolò o dagli altri allievi
con l’intento di creare bronzetti più economici, destinati a una clientela più vasta
e meno facoltosa. Altri elementi, come le basi triangolari, talvolta sorrette da ele-
ganti peducci felini, che sono state riconosciute a Severo e alla sua bottega dal de
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Winter,86 caratterizzano le opere fuse in collaborazione con la bottega, così come
le mani, chiuse nei piccoli pugni quasi sferici. Gli occhi dalla forma ammandor-
lata, ravvisabili nelle più avvenenti opere come il Nettuno sul mostro marino del
Museo del Bargello e il Satiro siglato “SE”, sono ricorrenti anche in una serie di
bronzetti di più bassa qualità attribuibili alla bottega di Severo. Nel 1504 il Gau-
rico tuonava contro certi scultori dediti alla rappresentazione di mostri, frutto
esclusivamente della loro fantasia.87 L’umanista non includeva tra questi Severo,
che con parole di lode considerava un ottimo artista,88 tuttavia è presumibile che
Severo, nel periodo padovano,89 venisse costantemente influenzato dagli umani-
sti locali e in particolar modo dal Gaurico90 non potendo quindi dare libero
sfogo alla sua fervida fantasia antiaccademica che caratterizzerà le opere fuse
dopo il suo ritorno a Ravenna. Ad esempio i draghi che fungono da candelieri,
come l’esemplare del Museo Bardini (inv. 916, cat. 5), presentano corpi sempli-
ficati nel modellato e nello schema anatomico e sono ricoperti da un fogliame di
origine antichizzante dosato in una sorta di horror vacui, che conferisce alle opere
un sapore arboreo quasi medievalizzante. Questi bronzi si discostano da quelli
che recentemente91 sono stati riconosciuti al periodo padovano di Severo come,
ad esempio, il San Giovanni Battista dell’Ashmolean Museum di Oxford, il Cri-
sto crocifisso di Cleveland e il San Sebastiano del Museo del Louvre.92 Nei draghi
viene meno la costruzione razionale e l’elemento vegetale contamina quello ani-
male. L’elemento decorativo diventa protagonista. È quindi presumibile che quei
draghi siano stati fusi dopo il ritorno di Severo93 a Ravenna, quando lo scultore
aveva già dato il via a una produzione più seriale e meno dotta e si era discosta-
to dalla cultura accademica padovana.94 Anche le lucerne a forma di barca, come
quella del Museo Bardini (inv. 910, cat. 9), che in questa sede si data in una fase
avanzata dell’attività della bottega ravennate, sono ugualmente ricoperte dal
fogliame riscontrabile nei corpi dei draghi. Sebbene la ricchezza decorativa sia
una caratteristica distintiva della maggior parte dei bronzetti riferibili agli artisti
padovani, nelle opere fuse da Severo a Ravenna questa si accentua. Difatti, una
volta tornato nella città natale, egli non udì più le pesanti parole che Pomponio
Gaurico aveva rivolto contro gli scultori “presi dal rappresentare satiri, idre, chi-
mere e altri mostri che in realtà non hanno mai visto”.95 Nei bronzetti che il
Warren ha riconosciuto al periodo padovano di Severo, come i tre soprammen-
zionati, l’elemento decorativo e fantastico è completamente assente.96 Tali opere,
nelle quali lo scultore affronta il corpo umano di tema sacro, infatti, non sono
collegate alle basi ricoperte da elementi decorativi, né sono oggetti d’uso. Dal-
l’inizio del secondo decennio del Cinquecento, dopo il ritorno a Ravenna, lo
scultore fuse bronzetti più modesti, destinati a fungere da lucerne, da calamai o



da candelieri.97 In questi la fervida fantasia ebbe il sopravvento sulla correttezza
formale. Nacquero allora le lucerne protomiformi, che talvolta sono sorrette
dalla zampa di rapace, opere che a Padova avrebbero trovato consensi per il loro
sapore antichizzante, ma anche le critiche del Gaurico per la mancanza di coe-
renza tematica e compositiva. Tra queste la Lucerna a forma di protome moresca
del Museo Bardini (inv. 905, cat. 8) che appartiene al periodo ravennate. Le
foglie che ricoprono la parte posteriore della nuca del moro e la panica espres-
sione rendono quella lucerna riferibile cronologicamente a quella fase di Severo.
Concordo quindi con il Krahn che data due lucerne simili del Bode-Museum di
Berlino al secondo quarto del Cinquecento e ritengo quindi che anche l’esem-
plare del Museo Bardini sia stato fuso in quegli anni. Il Warren ha dimostrato
che nel 1527 Isabella d’Este comprò dal Calzetta un Ercole di bronzo,98 testimo-
nianza importante per dimostrare che ancora nel 1527 una parte della clientela
del maestro era particolarmente facoltosa ed esigente. La bottega di Severo a
Ravenna mantenne strette relazioni con il Veneto dove, in seguito al sacco di
Roma del 1527, si era stabilito Jacopo Sansovino (1486-1570),99 destinato a
introdurre a Venezia e nel resto della regione le innovazioni della scultura tosca-
na. Gli artisti della generazione successiva, come i suoi allievi toscani Desiderio
da Firenze (documentato dal 1532 al 1545)100, Danese Cattaneo (1510 ca.-
1572)101 e il tridentino Alessandro Vittoria (1525-1608),102 entrato nella botte-
ga del Sansovino nel 1543, saranno i protagonisti del rinnovamento della scul-
tura veneta. Anche i padovani Tiziano Aspetti detto Minio (1511/1512-
1552),103 Agostino Zoppo (1520 ca.-1572)104 e Francesco Segala (1535 ca.-
1592)105 subirono la sua influenza. Bronzetti nati come oggetti d’uso continua-
rono a essere fusi nel corso del Cinquecento da Vincenzo (1493-1577/1578) e
Gian Gerolamo Grandi (1508-1560),106 membri di una famiglia di lapicidi
vicentini di origine lombarda, e, anche nei primi decenni del Seicento, da due
esponenti dell’ultima generazione: Giuseppe de Levis (attivo a Verona tra l’ulti-
mo quarto del Cinquecento e i primi decenni del Seicento)107 e il genovese Nic-
colò Roccatagliata (1560 ca.-1636 ca.), che insieme al figlio Sebastian Nicolini
aveva gestito a Venezia una grande e prolifica bottega.108 L’ultima generazione
trovò i suoi massimi esponenti nel veronese Girolamo Campagna (1549-
1621/1625),109 allievo del Cattaneo, e nel padovano Tiziano Aspetti (1559 ca.-
1606),110 nipote del Minio, che aveva lavorato come garzone dal Campagna
quando questi si trovava a Padova tra il 1572 e il 1577. I loro modelli furono
replicati e variati in altre botteghe venete delle quali, allo stato attuale delle ricer-
che, non conosciamo l’identità.
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co si veda J. Warren, in Donatello e il suo tempo,
2001, pp. 134-135. Lo studioso ipotizza che il
Gaurico, scultore dilettante, fondesse i propri
modelli nella fonderia di Severo. È quindi proba-
bile che i due fossero legati da rapporti di amici-
zia e di affari.
91) Si veda J. Warren, inDonatello e il suo tempo,
2001, pp. 144-149.
92) J. Warren, in Donatello e il suo tempo, 2001,
pp. 144-149.
93) “Tra il 1509 ed il 1511 Severo lasciò Padova
e tornò a Ravenna dove rimase sino alla morte”
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(J. Warren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p.
132).
94) Il Warren sostiene che “l’evidente abilità di
Severo da Ravenna nel rispondere alle pressioni
della domanda commerciale, col tempo, deve
aver attenuato le simpatie del suo sostenitore
Pomponio Gaurico” (in Donatello e il suo tempo,
2001, p. 142).
95) Ed. 1999, pp. 140-141.
96) In Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 144-
149.
97) Si veda J. Warren, inDonatello e il suo tempo,
2001, pp. 130-167, e V. Krahn, 2003, pp. 60-
95, 172-180 e 208-215.
98) “Nel giugno del 1527 Severo ricevette un
compenso per una figura di Ercole, ordinata
niente meno che da Isabella d’Este, vera mecena-
te: – Die iovis 6 Junii 1527 in Ravena. Speta a
maestro Severo che traveia in Ravena scudi sei
d’oro in oro di solle numerati a lui per la valuta
di una figura di metale di uno Herculle, di comi-
sione di madama illustrissima.” “Attualmente
non è stato possibile individuare l’Ercole tra i
bronzi esistenti” (J. Warren, in Donatello e il suo
tempo, 2001, p. 134).
99) Si veda C. Davis, in “La bellissima maniera”,
1999, pp. 207-219.
100) Si veda F. Pellegrini, in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 173-177; B. Jestaz, 2005, e M.
Leithe-Jasper, in Rinascimento e passione per l’an-
tico, 2008, pp. 159-163.
101) Si veda M. Rossi, inDonatello e il suo tempo,
2001, pp. 301-309.
102) M. Leithe-Jasper, in “La bellissima manie-
ra”, 1999, pp. 325-381.
103) Si veda M. Leithe-Jasper, in Donatello e il
suo tempo, 2001, pp. 239-243.
104) Si veda M. Leithe-Jasper, in Donatello e il
suo tempo, 2001, p. 249.
105) Si veda D. Banzato, in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 317-323.
106) Si veda F. de Gramatica, inDonatello e il suo
tempo, 2001, pp. 261-269, e in Rinascimento e
passione per l’antico, 2008, pp. 165-177.
107) Si veda C. Avery, 1981, pp. 45-78.
108) Si veda C. Kryza-Gersch, in “La bellissima
maniera”, 1999, pp. 441-443.
109) Si veda P. Rossi, in Donatello e il suo tempo,
2001, pp. 331-337.
110) Si veda C. Kryza-Gersch, in Donatello e il
suo tempo, 2001, pp. 343-349.



AVVERTENZE

La nota descrittiva delle schede di questo catalogo è
stata redatta da Nicola Salvioli.

Le illustrazioni di questo catalogo nella maggior parte
dei casi riproducono i bronzetti a grandezza naturale.

Il numero di inventario che identifica le opere in
catalogo fa riferimento all'Inventario Donazione Bardini
(1922-1923), Firenze, Archivio Musei Comunali.

Le date “1899” e “1902” nella Bibliografia delle singole
schede di catalogo indicano il catalogo dell'asta Bardini
tenutasi in quell'anno, con il riferimento completo
nella Bibliografia generale.



I bronzetti dal Quattrocento al Seicento
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1. Putti alati musicanti

Ambito o bottega di Donatello
Decenni centrali del Quattrocento
Fusione avvenuta nella città di Padova

Nota descrittiva:
Altezza mm 162; peso gr 792.
Fusione piena in ottone (?) con base in legno.
In patina naturale con tracce di doratura a foglia.
Stato di conservazione non buono.

Inv. 898: “Statuetta raffigurante Cupido che volge la testa
a destra mentre solleva le braccia verso sinistra, poggia su base
lignea patinata. Secolo XV”.

Altezza mm 168, larghezza mm 111; peso gr 819.
Fusione piena in ottone (?) con base in legno.
In patina naturale con tracce di doratura a foglia su tutta la superficie.
Stato di conservazione non buono.

Inv. 899: “Cupido rappresentato nella posizione opposta al precedente:
testa inclinata a sinistra e braccia sollevate verso destra, base lignea.
Secolo XV”.

I due putti, di qualità non eccessivamente alta, for-
mano una coppia. Gli attributi che in origine essi
sorreggevano con entrambe le mani sono andati per-
duti e risulta quindi impossibile avanzare una lettu-
ra iconografica esatta. Tuttavia sembra alquanto
improbabile che rappresentino entrambi Cupido,
come si legge nell’Inventario del Museo Bardini, e
non è da escludere che fossero stati concepiti con gli
strumenti musicali come gli angeli delle dodici for-
melle della Basilica del Santo di Padova, fuse da
Donatello e dai suoi ‘collaboratori più maturi’, vale
a dire Nicolò Pizzolo, Urbano da Cortona, Giovan-
ni da Pisa, Antonio Chelino da Pisa e Francesco del
Valente (M. Pizzo, in Donatello e il suo tempo, 2001,
pp. 56-58; si veda anche G. Mariacher, 1971, p. 23,
nn. 5-8). Suggestivo, ma assolutamente infondato, è
ipotizzare invece che la coppia raffiguri Eros e Tha-
natos e quindi affronti il tema dell’amore e quello
della morte, insieme nell’antichità.
Una serie di particolari, riscontrabili nei due bron-
zetti, consente di avvicinarli alla bottega padovana
di Donatello, che divenne enorme e assunse i carat-
teri di una vera e propria officina. Per dirla con le

parole di Davide Banzato, questa “doveva assolvere
tutti i compiti legati alla realizzazione delle scultu-
re, che andavano dalla progettazione fino ai più
umili lavori di facchinaggio” (in inDonatello e il suo
tempo, 2001, p. 18). Il primo bronzetto (inv. 898)
probabilmente risente della statua bronzea del
Sant’Antonio di Donatello della Basilica padovana,
una delle sette sculture fuse per l’altar maggiore,
che raffigurano, oltre al santo citato, San Francesco,
Santa Giustina, San Luigi, San Prosdocimo, San
Ludovico e laMadonna con il Bambino (M. Pizzo, in
Donatello e il suo tempo, 2001, p. 45). Sebbene il
modello non possa essere identificato in essa, è
comunque rilevante che anche il bronzetto in
esame volga la testa a destra e in esso ritornino simi-
li i capelli striati, gli occhi a mandorla e l’accentua-
to espressionismo, che conferisce pathos a entram-
be le figure. Il secondo (inv. 899) è invece prossimo
stilisticamente agli astanti posti al centro del rilievo
con il Miracolo del piede riattaccato, anch’esso del-
l’altar maggiore della Basilica di Padova (J. Pope-
Hennessy, 1958, tav. 26, e D. Banzato, in Donatel-
lo e il suo tempo, 2001, p. 19, fig. 3). Sebbene il
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livello qualitativo non sia paragonabile con quello
delle opere citate, è rilevante che i volti dei due
bronzetti di Stefano Bardini richiamino anche la
testa del putto della Conchiglia del Metropolitan
Museum of Art di New York, riconosciuta a un

seguace del maestro (J. Draper in A.P. Darr, G.
Bonsanti, 1986, p. 169, n. 52).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inediti.
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2. Campanello ornato
con Orfeo e uno stemma
Pietro di Gaspare Campanario
Documentato tra il 1479 e il 1496 a Padova

Nota descrittiva:
altezza mm 142, diametro all’orlo mm 83.
Fusione in bronzo da campane ricco di stagno, impugnatura
e campana assemblate con saldobrasatura.
Decorazioni a bassorilievo applicate al modello a stampino.
Batacchio in ferro con sfera in lega di rame.
Iscrizioni: al centro “OPUS PETRI”.

Inv. 928: “Campanello ornato con stemma fra cornucopie ed
aquile e stelle; dalla parte opposta, fra due cavalli, Orfeo che
suona. Sul fondo alcuni artigli con motti in parte illeggibili.
Il manico è tornito a balaustro. Secoli XV-XVI”.

Il campanello reca la firma “OPUS PETRI”, che è
stata identificata da Franca Pellegrini con quella di
Pietro di Gaspare Campanario o dalle Campane,
un artista documentato a Padova tra il 1479 e il
1496 (in D. Banzato, F. Pellegrini, 1989, pp. 69-
71, scheda 45). La Pellegrini afferma che la sua
famiglia era di origine vicentina e che anche il
nonno, Giovanni di Pietro, era un fonditore di
campane che si era stabilito a Padova nel primo
ventennio del Quattrocento. Pietro era invece nato
a Treviso: il padre, Gaspare, è infatti documentato
nella città veneta nel 1457 (in Donatello e il suo
tempo, 2001, p. 220). La studiosa, schedando
l’esemplare del Museo Bottacin di Padova, ricono-
sce la produzione a carattere seriale di queste opere:
difatti sono già stati pubblicati sei campanelli, due
dei quali dispersi.
Anche il Radcliffe, che arriva a contare sei esem-
plari firmati, trattando il campanello della Colle-
zione Smith afferma che “the relief of Orfeus is
unique to the present bell, but the walking horses,
the flying birds, the profile head and the festoons
recur in identical form on other bells of the group”
(2004, p. 18). Tuttavia anche i due bronzi Bardini,
uno dei quali di ubicazione sconosciuta (1902, tav.
2, n. 9), presentano la figura di Orfeo, identica a
quella dell’esemplare Smith, ma non sono citati
dallo studioso.

In origine uno stemma a smalto era collocato all’in-
terno del cartiglio, che oggi si presenta muto. Esso
apparteneva presumibilmente alla famiglia di colui
che aveva commissionato il pezzo.
La Pellegrini, a proposito della decorazione di ispi-
razione classica, presente nell’esemplare padovano
come in quello in esame, afferma che probabilmen-
te è tratta da monete di Alessandro Magno, “il cui
simbolo è sovente costituito da una stella (segno
solare)” (in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 220).

Varianti
In collezioni pubbliche: Padova, Musei Civici,
Museo Bottacin (F. Pellegrini, in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 220-221); Berlino, Kunstgewer-
bemuseum (K. Pechstein, 1968, n. 96); Berlino,
Musei di Stato, Skulpturengalerie (W. von Bode,
1930, p. 59, n. 286, tav. 81).
In collezioni private: Collezione Robert H. Smith
(A. Radcliffe, 1994, pp. 20-23; A. Radcliffe, N.
Penny, 2004, pp. 18-21).
Appartenute a collezioni private: Firenze, Collezione
Bardini (1902, tav. 2, n. 9); Vienna, Collezione
Albert Figdor (1930, p. 373, n. 374, tav. CXLV);
Parigi, Collezione Eugène Piot (1890, p. 48, n. 28).

Bibliografia/cataloghi: 1899, tav. 1, n. 23.
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Si tratta di un campanello da tavolo, decorato da
una serie di elementi vegetali e animali, che, a dif-
ferenza dell’altro esemplare di Stefano Bardini (inv.
928, cat. 2), non risulta firmato. Oggetti di questo
tipo vennero fusi a Padova nella bottega di Pietro di
Gaspare Campanario negli ultimi decenni del
Quattrocento, e poi in quella di Vincenzo e Gian
Gerolamo Grandi (si veda F. de Grammatica, in
Rinascimento e passione per l’antico, 2008, pp. 396-
397), nel corso del secolo successivo.
Premettendo che il campanello non richiama lo
stile dei Grandi e che a Pietro, fino ad oggi, sono
stati ascritti solo campanelli firmati, si può comun-
que ipotizzare che il fonditore del bronzo in esame
abbia subito l’influenza dell’artista quattrocentesco.
Difatti anche questo pezzo può essere avvicinato
alle sue opere per certi dettagli come gli uccelli, che
ritornano in entrambi i bronzi del Bardini, e i gira-
li, presenti anche nell’esemplare firmato dei Musei
Civici di Padova (F. Pellegrini, in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 220-221).
Per quanto concerne la datazione, la forma, meno
troncoconica rispetto ai campanelli del maestro
padovano, lascia supporre che sia stato fuso qualche
decennio dopo.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.

3. Campanello ornato a fogliami

Bottega padovana attiva negli ultimi decenni
del Quattrocento o nei primi del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 135, diametro alla bocca mm 83; peso gr 370.
Campana in lega apposita e figura del putto in lega di rame applicata.
Patine naturali e depositi concrezionati. Frattura di una gamba
del putto e accentuata abrasione.

Inv. 918: “Campanello ornato a fogliami, girali e aquila, manico
a forma di putto, con panno svolazzante avvolto alle braccia.
Secolo XVI”.
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4. Lucerna

Bottega di Andrea Riccio (?) (Trento, 1470-Padova, 1532)
Primi decenni del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 21, lunghezza mm 133, larghezza mm 54; peso gr 140.
Fusione in lega di rame, molto consunta in patina naturale con
attacchi di corrosione avanzata.
Iscrizioni: sotto la base “CIC IOMS”.

Inv. 889: “Lucerna con beccuccio e manico a foglia ornato intorno
di tritoni con nereidi in groppa. Nella parte sottostante l’iscrizione
CIC-IOMS e due cuori trafitti da una freccia. Secoli XV-XVI”.

Si tratta di una lucerna monolicne (prevede quindi
una sola fiammella), originariamente composta da
due sezioni che, unite, avrebbero racchiuso l’olio
impedendone la fuoriuscita. La parte superiore non è
pervenuta. Il corpo centrale contiene l’olio, che flui-
sce nel beccuccio dove viene inserito il lucignolo (o
stoppino) da infiammare. La mancanza del pezzo
superiore non consente di comprendere come venis-
se riempita d’olio, né se fosse o meno previsto il foro
di alimentazione (o immissione). Negli esemplari
completi, come quello dei Musei di Stato di Berlino,
del Kunsthistorisches Museum di Vienna e del Vic-
toria and Albert Museum di Londra, compare sul
coperchio il sacrificio di Priapo. L’iscrizione “CIC-
IOMS”, che significa “Caius Iulius Caesar-Iovi Opti-
mo Maximo Sacrum” (Natur und Antike in der
Renaissance, 1985, pp. 499-500, scheda 206), unita
al fregio di creature mitologiche, come i “tritoni con
nereidi in groppa”, dimostra chiaramente l’intento di
creare un oggetto d’uso all’antica, che imiti quelli di
scavo, tanto richiesti dagli umanisti dell’Italia setten-
trionale nei primi decenni del Cinquecento. Difatti,
come afferma il Radcliffe (in A. Luchs, 1989, pp.
100-101), questo tipo di lucerne erano state consi-
derate antiche dal Licetus, che scrive nel 1652.
Si conoscono sei lucerne simili attribuite tradizional-
mente al Riccio (Bode), più recentemente alla scuo-
la padovana (Pope-Hennessy, Leithe-Jasper, Cre-
moncini), e assegnate invece negli ultimi anni a un
anonimo artista mantovano, che le avrebbe fuse
prima del 1480, da Anthony Radcliffe (in A. Luchs,
1989, pp. 93-103) e da Francesco Rossi (2006, pp.

62-63, n. 40). Tuttavia, anche se gli scritti più recen-
ti non riconoscono queste opere al Briosco o alla sua
bottega, la ricchezza decorativa che caratterizza la
lampada Bardini sembra di matrice padovana e cin-
quecentesca. Il fatto che richiami altre lampade, rife-
rite al Riccio, come l’esemplare Fortnum del-
l’Ashmolean Museum di Oxford (C. Avery, inDona-
tello e il suo tempo, 2001, pp. 110-111, e J. Warren,
in Andrea Riccio-Renaissance Master of bronze, 2008-
2009, pp. 202-207), dove ritorna la conchiglia che
decora il beccuccio, lascia supporre che anche questa
sia stata fusa nella sua bottega. Peraltro è rilevante
che la conchiglia, usata come motivo decorativo,
ricompaia frequentemente anche nel Candelabro
pasquale della Basilica di Sant’Antonio di Padova.
Confermano l’attribuzione alla bottega dello sculto-
re la palmetta del beccuccio, che è molto prossima a
quelle delle mensole poste sopra alle quattro allego-
rie femminili dell’opera padovana (in Rinascimento e
passione per l’antico, 2008, p. 43), e le altre decora-
zioni del beccuccio, affini a quelle del coperchio del
Vaso Carrand, conservato al Victoria and Albert
Museum di Londra, che il Radcliffe ha riconosciuto
al Briosco (1972, p. 47, fig. 26). Anche i Tritoni e le
Nereidi tornano in altre sue opere, come ad esempio
sul fregio della gualdrappa del cavallo del San Marti-
no della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di
Venezia (D. Allen, in Andrea Riccio-Renaissance
Master of bronze, 2008-2009, pp. 152-157). Dunque
le numerose repliche conosciute lasciano supporre
che siano ascrivibili alla bottega del maestro, che
riproponeva più volte un modello da lui inventato.
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Varianti: Firenze, Museo Nazionale del Bargello (due
esemplari, uno dei quali destinato a essere sospeso per
mezzo di catene) (inv. Bronzi, 1879, nn. 38, 48) (R.
Cremoncini, 1987-1988, scheda 22); Vienna, Kun-
sthistorisches Museum (M. Leithe-Jasper, 1976, p.
98, scheda 113;Natur und Antike in der Renaissance,
1985, p. 500, scheda 207; F. Rossi, 2006, pp. 62-63,
scheda 40); Berlino, Musei di Stato (W. von Bode, J.

Draper, 1980, tav. LV, p. 93;Natur und Antike in der
Renaissance, 1985, pp. 499-500, scheda 206); Lon-
dra, Victoria and Albert Museum (A. Radcliffe, in A.
Luchs, 1989, pp. 93-103); Washington, National
Gallery of Art (J. Pope-Hennessy, 1965, fig. 506, n.
503).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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5. Candeliere a forma di drago alato

Severo da Ravenna e bottega
1510-1540
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente prima della morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 229, larghezza mm 160; peso gr 1262.
Composto da tre elementi di fusione con leghe leggermente
differenti, tutti con filetti a tre pettini. Patina naturale
giallo-verde e tracce di patinatura nerastra.

Inv. 916: “Candeliere a forma di drago alato sopra una
zampa di gallo Secolo XVI. Riccio?”.

Il bronzetto funge da candeliere, è composto da tre
parti fuse separatamente e poi unite insieme e rap-
presenta un drago alato che volge la testa verso la
parte posteriore del corpo. Due viti lo congiungono
con il portacandela e con l’artiglio sottostante, che
deve innalzare l’animale, e quindi la candela, per
meglio illuminare la scrivania alla quale era destina-
to. Il fatto che l’artiglio sia ottenuto da un calco
tratto dal vero, vale a dire da un vero artiglio di
rapace, testimonia che oggetti di questo tipo erano
richiesti dagli umanisti dell’epoca, intenti nello stu-
dio diretto della natura.
Nel 1956 il Weihrauch (p. 72), studiando l’esem-
plare del Bayerisches Nationalmuseum di Monaco
di Baviera, ha citato, tra le repliche, i tre esemplari
fiorentini (si veda il prospetto in fondo al testo) e ha
considerato il bronzo di Monaco un’opera di pro-
venienza padovana dell’inizio del Cinquecento.
Giovanni Mariacher, prima nel 1968 (n. 7) e poi
nel 1971 (p. 31, n. 89), ha attribuito alla bottega
del Riccio l’esemplare del Museo Correr di Venezia.
Tuttavia, anche se quell’opera è stata esposta nel
2008 alla mostra Rinascimento e passione per l’antico
con la prudente attribuzione a “Bottega padovana”
(K. Malatesta, in Rinascimento e passione per l’anti-
co, 2008, pp. 384-385), chi scrive ritiene doveroso
riferire questi bronzi alla bottega del Calzetta.
Difatti le squame del drago si ritrovano pressoché
invariate in alcuni dei mostri marini del ravennate,
che fungono da calamai oppure accompagnano la

statuetta di Nettuno: cito, a titolo d’esempio, il
Nettuno sul mostro marino del Bargello (inv. Bronzi,
1879, n. 106) e il calamaio del Museo Cristiano di
Brescia (G. Mariacher, 1971, pp. 30-31, nn. 86,
87b). Il fogliame che ricopre il corpo del drago
alato richiama quello della Base per candelabro del
Bargello (inv. Carrand, n. 266), un’opera che ho già
proposto di attribuire a Severo da Ravenna (T.
Rago, 2006-2007, pp. 257-262), e nel muso del-
l’animale ritornano certi caratteri dei mostri ferini
della sezione inferiore di quella base. L’attribuzione
alla bottega di Severo di questo gruppo di draghi è
anche confermata dal fatto che uno dei due esem-
plari del Bargello (inv. Carrand, n. 262) presenta
una base triangolare, ricorrente nelle opere fuse
dallo scultore, sorretta da tre peducci che caratteriz-
zano la maggior parte delle opere prodotte nella sua
bottega (si veda T. Rago, 2006-2007, pp. 228-237).
Anche l’artiglio, che è simile a quello della Nereide
del Kunstmuseum di Düsseldorf (Natur und Antike
in der Renaissance, 1985, p. 513, n. 226), un bron-
zetto fuso nella bottega del ravennate, conferma
questa attribuzione.
Il fatto che il Mariacher nel 1971 (p. 31, n. 89)
abbia attribuito alla bottega del Riccio l’esemplare
del Museo Correr non esclude che queste opere
provengano in realtà da quella del Calzetta, dal
momento che negli anni settanta non era stata
ancora delineata l’attività del maestro e la maggior
parte delle sue opere erano attribuite al Briosco.
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Nel 1985 Luciana Martini (pp. 77-78), studiando
un drago diverso da quello in esame, conservato nel
Museo Nazionale di Ravenna, ha avanzato l’attri-
buzione alla “Scuola padovana attorno al Cinque-
cento”, specificando che “è possibile considerare il
pezzo nell’ambito dell’opera di Severo” (p. 78). Il
drago di Ravenna, anche se è diverso da quello Bar-
dini, presenta la stessa torsione della testa. Entram-
be le opere sono il frutto della cultura padovana
amante di mostri e draghi, che, come sostiene giu-
stamente la Martini (1985, p. 78), venivano fusi
nella bottega del Calzetta in quantità cospicua. Tut-
tavia sappiamo che la sua bottega continuò l’attivi-
tà anche dopo la morte di Severo (Ravenna, ante
1538), per quasi tutto il Cinquecento (J. Warren,
in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 142). È quindi
probabile che il drago ravennate sia stato fuso più
recentemente di quello in esame, forse in un
momento posteriore alla morte del maestro. Sem-
bra confermare questa mia ipotesi Jeremy Warren
che sostiene: “Un consistente numero di opere, ora
conservate al Museo Nazionale di Ravenna, di
estrema rozzezza, proviene probabilmente da ciò
che rimaneva della bottega all’epoca della sua chiu-
sura avvenuta in qualche data verso la fine del XVI
secolo” (in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 142).
Il drago alato del Museo Bardini è stato rifinito con
maggiore cura rispetto all’esemplare soprammen-
zionato; tale caratteristica, che denota un livello
qualitativo superiore, lascia intravedere l’intervento
del maestro nell’opera in esame, rendendo quindi
molto probabile una datazione in un periodo ante-
cedente alla sua morte (ante 1538).

Repliche: Firenze, Museo Nazionale del Bargello,
(due esemplari: inv. Carrand, n. 262, I.B. Supino,
1898, pp. 88-89, e A. Pettorelli, 1926, fig. 204; inv.
Carrand, n. 263, I.B. Supino, 1898, p. 89); Roma,
Museo di Palazzo Venezia (H.R. Weihrauch, 1956,
p. 72); Venezia, Museo Civico Correr, (K. Malate-
sta, in Rinascimento e passione per l’antico, 2008, pp.
384-385); Basilea, Historisches Museum (H.R.
Weihrauch, 1956, p. 72); Monaco di Baviera, Baye-
risches Nationalmuseum (H.R. Weihrauch, 1956,
p. 72).

Bibliografia/cataloghi: H.R. Weihrauch, 1956, p. 72.
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Non si tratta di un portapenne o di un calamaio,
come si legge nell’Inventario Bardini, ma della sezio-
ne inferiore di un candeliere, originariamente com-
posto da alcune parti fuse separatamente e poi
sovrapposte. Per quanto concerne la composizione
dell’opera, l’artista potrebbe essere stato ispirato dai
piedistalli bronzei di Alessandro Leopardi in Piazza
San Marco a Venezia (B. Jestaz, 1982, p. 26). Que-
sta ipotesi potrebbe anche fornirci un termine post
quem (1505) per datare l’opera in esame. Lo stem-
ma, riconducibile alla famiglia veneziana dei Conta-

6. Sezione di un candeliere

Bottega di Severo da Ravenna
1510-1540
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 112, larghezza mm 91; peso gr 536.
Fusione in bronzo con finitura a freddo ben definita.
Patina naturale. Concrezioni terrose all’interno.

Inv. 904: “Porta penne o calamaio? Di forma circolare modinata
e tornita inferiormente su cui posa la parte ornata di fogliami;
tre piedini sono alla base. Secolo XVI”.

rini, era abbastanza frequente nei bronzetti veneti,
difatti si ritrova nella Base triangolare del Museo Bar-
dini (inv. 914, cat. 39) e nel Calamaio con liocorni
del Museo Correr di Venezia (G. Mariacher, 1971,
pp. 31-32, n. 92). Un candeliere simile e completo,
composto da tre pezzi sovrapposti, è conservato al
Museo Nazionale del Bargello di Firenze (inv. Car-
rand, n. 266). La sezione inferiore presenta una
colonnetta centrale simile nella forma al corpo del
bronzo in esame. Come l’esemplare del Bargello
anche quello Bardini è riconducibile alla bottega
ravennate di Severo (si veda T. Rago, 2006-2007,
pp. 257-262). Una serie di elementi, come la base
circolare, molto prossima a quella dei tre fanciulli-
telamoni dell’opera menzionata e a quella della
Lucerna monolicne Bardini (inv. 905, cat. 8), confer-
mano quest’attribuzione. Questo tipo di base, dalle
modanature circolari, si ritrova anche nei contenito-
ri per l’inchiostro avvitati ai basamenti triangolari di
Severo, uno dei quali è posto ai piedi del Satiro cane-
foro del Bargello, riconosciuto al maestro o alla sua
bottega da Daniela Gallo (in Arti del Medio Evo e del
Rinascimento, 1989, p. 258, scheda 40). Anche le
foglie di acanto, incise nel mezzo, dalle punte acu-
minate, sono prossime a quelle che decorano il volto
del Busto dei Musei di Stato di Berlino, attribuito
alla bottega di Severo dal Krahn (2003, pp. 76-78).
La decorazione fogliacea tuttavia richiama ugual-
mente quella delle lucerne a forma di barca come
l’esemplare Bardini (inv. 910, cat. 9), che nell’ele-
mento circolare di raccordo tra le gambe e il conte-
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nitore per l’olio presenta le tipiche foglie di acanto
incise nel mezzo con le punte acuminate. Peraltro
nelle due opere ritorna la superficie puntinata, che
nel bronzo in esame si limita a decorare la porzione
superiore. È rilevante infine che l’incisione che deco-
ra le tre volute della base sia prossima a quella del
basamento triangolare del Satiro inginocchiato del
Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma, riferi-
to da Pietro Cannata a Severo (in Rinascimento e pas-
sione per l’antico, 2008, pp. 356-357) e datato tra il
1500 e il 1530. Anche le tre volute richiamano le

maniglie delle Lucerne a forma di protome satiresca
del Victoria and Albert Museum di Londra (W. von
Bode, J. Draper, 1980, p. 93, tav. XLVII) e al Fitz-
william Museum di Cambridge: quest’ultima è stata
riferita alla bottega dello scultore (Bronze. The power
of life and death, 2005-2006, p. 77, fig. 23). Il fatto
che l’opera sia parte di un oggetto d’uso rende plau-
sibile datarla dopo il ritorno dell’artista a Ravenna.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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7. Lucerna monolicne a forma di acrobata
su zampa di rapace

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 225, larghezza mm 151; peso gr 1256.
Fusioni in lega di rame, patinatura con aree consunte con patina
naturale, doratura a foglia sugli artigli. Fusioni con assemblaggio
a vite. Piccola riparazione con resine (recente) a un artiglio.

Inv. 911: “Lucerna con piede a zampa di gallo; cipolla a forma
di uomo barbato in ginocchio e chino. Secolo XVI”.

Si tratta di una lucerna monolicne (prevede quindi
una sola fiammella), composta di due pezzi. Il foro
di alimentazione (o immissione) è posto tra le mani
dell’acrobata: qui viene immesso l’olio che fluisce
liberamente all’interno del corpo cavo della statuet-
ta che funge da contenitore. Il lucignolo, da infiam-
mare, deve esser collocato nel foro posto in mezzo
ai piedi in modo che la fiammella arda dietro i glu-
tei della figura suscitando ilarità nel riguardante.
Una vite congiunge la base dell’acrobata con l’arti-
glio sottostante che lo deve innalzare per meglio
illuminare la scrivania alla quale la lucerna era desti-
nata. Il fatto che l’artiglio sia ottenuto da un calco
tratto dal vero, vale a dire da una parte anatomica
di un rapace, testimonia che oggetti di questo tipo
erano richiesti dagli umanisti dell’epoca, intenti
nello studio diretto della natura.
Esistono tre versioni di lucerne con l’acrobata, due
delle quali hanno le gambe rivolte verso l’alto e la
testa inserita in mezzo ad esse. Queste due devono
quindi essere considerate varianti (non repliche)
dell’opera in esame e si differenziano tra di loro poi-
ché nella prima il soggetto è barbato, mentre nella
seconda è imberbe.
Presumibilmente il modello del volto dell’acrobata
va ricercato in quello del Bacchiglione, il dio flu-
viale posto in primo piano nel rilievo con La lezio-
ne di medicina del Riccio che si trova al Museo del
Louvre di Parigi (L. Giacomelli, A Tomezzoli, in
Rinascimento e passione per l’antico, 2008, pp. 442-
451). Tuttavia in questa sede avanziamo per la

prima volta l’attribuzione alla bottega di Severo in
alternativa a quella del Riccio a cui sono state rife-
rite queste opere. Difatti i capelli vermicolari del-
l’acrobata, presenti anche in una serie di bronzetti
autografi come il Satiro siglato “SE” (si veda C.
Avery, A. Radcliffe, 1983, pp. 107-122), così come
le gambe della base, che ricordano quelle dei cala-
mai triangolari di Severo (si veda ad esempio quel-
lo del Museo Bardini, inv. 926, cat. 25), consento-
no di ricondurre questo bronzetto alla bottega dello
scultore ravennate. Anche la presenza dell’artiglio
conferma questa ipotesi dal momento che due pezzi
simili si trovano nella Figura fantastica del Bode-
Museum di Berlino, recentemente riconosciuta da
Volker Krahn (2003, pp. 60-63, n. 11) e da Katia
Malatesta (in Rinascimento e passione per l’antico,
2008, pp. 372-373) a Severo. In conclusione, pur
non escludendo che Andrea Riccio abbia inventato
il modello di queste lucerne, va rilevato che il cospi-
cuo numero di repliche e varianti conosciute (si
veda il prospetto in fondo al testo) si addice più alla
bottega ravennate del Calzetta che a qualsiasi altra
bottega padovana. Tuttavia il discreto livello quali-
tativo non esclude che la fusione sia avvenuta prima
della morte del maestro.

Repliche
In collezioni pubbliche: Napoli, Museo Nazionale di
Capodimonte (L. Ambrosio, F. Capobianco, 1995,
pp. 51-52, n. 2.26); Bologna, Museo Civico Medie-
vale (T. Rago, in Rinascimento e passione per l’antico,
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2008, pp. 386-387, n. 70); Roma, Museo Nazionale
di Palazzo Venezia (A. Santangelo, 1954, p. 31); Pari-
gi, Museo del Louvre (Les Bronzes de la Couronne,
1999, p. 108, n. 114); Milano, Museo Poldi Pezzoli
(Les Bronzes de la Couronne, 1999, p. 108, n. 114).
In collezioni private: Budapest, Collezione Witt-
mann (?) (L. Planiscig, 1927, pp. 180, fig. 201).
Disperse: Collezione Luigi Grassi (La Collezione
Luigi Grassi, 2006, pp. 60-61, n. 28).
Distrutte: Berlino, Musei di Stato (V. Krahn, 2003,
p. 22, fig. 19).

Varianti
Acrobata barbato con la testa inserita tra le gambe:
Firenze, Museo Nazionale del Bargello (T. Rago,
2006-2007, pp. 263-274); Venezia, Museo Correr
(G. Mariacher, 1971, pp. 29-30, n. 79), Collezione
Vok (D. Banzato, 2004, pp. 54-55, n. 18); Parigi,
Biblioteca Nazionale (L. Planiscig, 1927, p. 181,
fig. 203); New York, Blumka Gallery (E. Cal-
lmann, 1981, n. 62); New York, Collezione
Edward R. Lubin (Natur und Antike in der Renais-

sance, 1985, pp. 508-509, n. 221).
Acrobata imberbe con la testa inserita tra le gambe:
Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia (N.
Dacos, 1986, p. 222, tav. CLIV, fig. 42); Milano,
Collezione Trivulzio (W. von Bode, J. Draper, 1980,
tav. XLVII); Modena, Galleria Estense (Matthiesen,
1984, n. 90); Basilea, collezione privata (K. Zock,
2002, pp. 42-47); Vienna, Collezione Berl (L. Pla-
niscig, 1927, p. 181, fig. 202); Berlino, Musei di
Stato (distrutto) (V. Krahn, 2003, p. 22, fig. 20).

Bibliografia/cataloghi: inedita.
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Si tratta di una lucerna monolicne, che prevede
quindi una sola fiammella. Il foro di alimentazione
(o immissione) è posto nella parte superiore della
testa: qui viene immesso l’olio che fluisce libera-
mente all’interno del cranio cavo che funge da con-
tenitore. Il lucignolo, da infiammare, deve esser col-
locato nel foro all’interno della bocca.
Il tema della lucerna protomiforme è nato in età
ellenistica (M. Conticello de’ Spagnolis, E. De
Carolis, 1986, p. 31), ma possiamo sostenere, in
accordo con Charles Avery (1998, pp. 90-91, sche-
da 51), che “la stilizzazione geometrica dei tratti
ricorda la scultura africana in legno e bronzo, per-
venuta occasionalmente nella città marinara di
Venezia per vie commerciali” (p. 90). Tale afferma-
zione vale tanto per l’esemplare del Museo Civico
Amedeo Lia di La Spezia, studiato dall’Avery, quan-
to per quello in esame. Leo Planiscig nel 1927 pub-
blica due lucerne a forma di protome di moro con-
servate al Kunsthistorisches Museum di Vienna (p.
172, figg. 175-176), definite dallo studioso sempli-
cemente “Antike”, che avrebbero potuto fungere da
modello per tali opere. Anche Charles Avery (1998,
p. 59) pubblica una lucerna antica, conservata nel
Museo Civico Amedeo Lia, che data tra il I e il III
secolo dopo Cristo e considera un possibile model-
lo per queste lampade rinascimentali.
Per quanto riguarda l’esemplare Bardini, chi scrive
non condivide la tradizionale attribuzione all’ambi-
to del Riccio, che ripetutamente è stata proposta

8. Lucerna monolicne a forma di protome moresca

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1530-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 65, larghezza mm 91; peso gr 358.
Probabilmente fusione in ottone. Patinatura nera/oleo-cerosa.
Alcune corrosioni ne hanno compromesso parte del modellato.

Inv. 905: “Lucerna a forma di testa umana incoronata d’edera
e frutti nella parte occipitale reca la maniglia. Il sostegno è
di forma circolare modinato. Secolo XVI”.

per questi bronzi. Al momento attuale solo l’Avery,
prima nel 1996 (pp. 36-38, scheda 10) e poi nel
1998 (pp. 90-91, scheda 51), ha riferito l’esempla-
re di Cambridge e quello di La Spezia alla bottega
del Calzetta. Lo studioso ribadisce che la resa sche-
matica delle foglie di vite sulla testa, che non rico-
nosce nelle opere del Briosco, ricollegano l’opera
alla fonderia di Severo, l’inventore di queste ‘pseu-
do-antichità’ grottesche e divertenti (1998, p. 90).
Cinque anni dopo Manfred Leithe-Jasper, in occa-
sione della mostra padovana del 2001 Donatello e il
suo tempo, non considera le scoperte dello studioso
inglese e, schedando una delle due lucerne del Kun-
sthistorisches Museum di Vienna (Kunstkammer,
inv. 5916), la attribuisce nuovamente a un “Anoni-
mo padovano”, che avrebbe lavorato seguendo un
modello del Riccio (in Donatello e il suo tempo,
2001, p. 206, scheda 51). Lo studioso austriaco,
pur non riferendosi a un preciso modello, osserva
che “molti di questi oggetti presentano tratti incon-
fondibili che sono riconducibili ad opere documen-
tate di Andrea” (p. 206). Data la grande competen-
za di entrambi gli studiosi si può quindi supporre
che la tipologia della lucerna fosse prodotta da più
di una bottega padovana, ma è comunque presumi-
bile che l’opera del Museo Bardini, come del resto
la maggior parte degli altri esemplari, provenga dal-
l’officina del Calzetta. Questo è deducibile dal fatto
che, oltre al tradizionale fogliame sulla capigliatura,
tipico delle opere di Severo, nei tratti del volto è
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riscontrabile tutta una serie di particolari che
rimandano alla produzione del ravennate. Se con-
frontato con la variante del Bode-Museum di Berli-
no con il Busto su zampa di rapace (inv. n. 7302),
che Volker Krahn (2003, pp. 76-79) assegna senza
riserve alla “Werkstatt des Severo Calzetta”, si dovrà
rilevare che ritornano nel pezzo in esame molti dei
dettagli distintivi di quella lucerna. Si vedano ad
esempio gli occhi prominenti, dalle pupille incise,
circondati in entrambe le opere da palpebre forma-
te da due linee curve, che non si toccano nell’estre-
mità esterna dell’occhio. Altri elementi come il naso
camuso e la bocca spalancata sono riscontrabili non
solo nell’opera di Stefano Bardini e in quella di Ber-
lino soprammenzionata, ma anche nella Lampada a
forma di protome di moro del Bode-Museum di Ber-
lino (inv. n. 1946), che ugualmente il Krahn (2003,
pp. 80-81) attribuisce alla bottega del Calzetta.
Peraltro il fatto che la lucerna in esame sia molto
vicina alla protome del Busto su zampa di rapace
nella resa del collo, che in entrambe è circondato da
collarini circolari, ci fornisce un ulteriore elemento
utile per ascrivere l’opera in esame alla medesima
bottega. Entrambe le lucerne prevedono il foro di
alimentazione sopra la nuca ricciuta e il foro di
accensione, destinato ad alloggiare lo stoppino, den-
tro la bocca della creatura moresca.

Repliche
In collezioni pubbliche: Firenze, Museo Nazionale
del Bargello (T. Rago, 2006-2007, pp. 308-317);
Arezzo, Galleria e Museo Medievale e Moderno
(inedito); La Spezia, Museo Civico Amedeo Lia (C.
Avery, 1998, pp. 90-91, scheda 51: vengono segna-
lati tre esemplari in commercio: Londra, Christie’s,
13 dicembre 1976, lotto 120; Londra, Christie’s,
30 novembre 1983, lotto 109; Londra, Sotheby’s, 6
luglio 1989, lotto 42; e due inediti: uno presso il
Museo Correr di Venezia e l’altro nello Schlossmu-
seum di Stoccarda, inv. K.K. 76); Venezia, Museo
Correr (due esemplari: inedito; G. Mariacher,
1971, p. 30, n. 80); Dresda, Staatliche Kunstsam-
mlungen, Skulpturensammlung im Albertinum
(Die Beschworung des Kosmos, 1994, p. 219, scheda
94 – gli autori segnalano un ulteriore esemplare
simile, conservato nella Collezione Offermann di
Colonia, p. 220, scheda 95, ma attribuito generica-

mente “Suddeutschland 16 Jh.”); Monaco di Bavie-
ra, Bayerisches Nationalmuseum (Natur und Antike
in der Renaissance, 1985, p. 502, n. 211); Vienna,
Kunsthistorisches Museum (due esemplari: l’uno
con maniglia dietro la nuca, inv. n. 5916, M. Lei-
the-Jasper, in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 206,
scheda 51; l’altro senza maniglia dietro la nuca, inv.
n. 5964, L. Planiscig, 1927, pp. 172-173, fig. 177);
Parigi, Museo del Louvre (L. Planiscig, 1927, pp.
172-174, fig. 178); San Pietroburgo, Ermitage (S.
Androsov, 1979, scheda 23, tav. 7); Cambridge
(Mass.), Fogg Art Museum (C. Avery, 1996, pp.
36-38, scheda 10); Washington, National Gallery
of Art (G. Mariacher, 1971, p. 30, n. 83).
In collezioni private: Vienna, Collezione August
Lederer (?) (L. Planiscig, 1930, tav. LXXIX, fig.
130); Vienna, Collezione Emil Weinberger (?) (L.
Planiscig, 1927, pp. 173-174, fig. 180).
Disperse: New York, Collezione Pierpont Morgan
(W. von Bode, 1910, tav. XXXIX-59).

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 2, n. 8.
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Si tratta di una lucerna bilicne, provvista di due bec-
cucci destinati a contenere le due fiammelle. L’olio
fluisce liberamente all’interno del corpo cavo del-
l’elemento a forma di barca che funge da contenito-
re. Originariamente l’opera comprendeva il Drago
alato del Bayerisches Nationalmuseum di Monaco
di Baviera (H.R. Weihrauch, 1956, p. 72), inserito
tra il piedistallo e la barca alla quale era avvitata una
figura di Giuditta (si veda L. Martini, 1985, pp. 85-
86, n. 18). L’opera fu smembrata dal Bardini presu-
mibilmente dopo l’asta del 1899. Difatti nel catalo-
go compare completa dei quattro pezzi (1899, tavv.
3 e 40, n. 55). La grande dimensione del recipiente
per l’olio, la notevole dilatazione delle bocche e l’al-
tezza del piedistallo lasciano supporre che questa
lampada potesse fare molta luce e fosse quindi idea-
le per scrittoi e tavoli da studio. La barca superiore
è unita per mezzo di una vite alle gambe sottostan-
ti, i due pezzi sono stati fusi separatamente e anche
la lega è diversa. Il modello dei due volti, posti al di
sotto dei beccucci, probabilmente è da ricercarsi
nello Spinario del Museo dei Conservatori a Roma,
dal momento che anche nella celebre statua antica
lo sguardo del fanciullo è rivolto verso il basso. Tut-
tavia, mentre nel giovinetto l’espressione è idealizza-
ta, nella lucerna è grottesca.
La lucerna si presenta come un’opera di grande sug-
gestione, frutto di una produzione seriale rivolta
probabilmente ai dotti umanisti. Esistono numero-
se varianti, una delle quali, conservata nel Museo
Nazionale del Bargello di Firenze (inv. Bronzi,

9. Lucerna bilicne a forma di barca

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 210, larghezza mm 160; peso gr 338.
Composizione di tre elementi di fusione in lega di rame connessi
con filettature (zampe, fusto e coppa). Patina naturale e tracce di
patinature nerastre.

Inv. 910: “Lucerna a due beccucci ornata di maschere e fogliami:
piede tripartito con zampe leonine. Secolo XVI”.

1879, n. 49), è stata pubblicata dal de Winter nel
1986 (pp. 120-121, fig. 121) con la quasi corretta
attribuzione a “Workshop associated with Severo’s”.
Molte delle varianti pervenute sono complete, cioè
comprensive del corpo superiore a forma di barca,
del pezzo centrale di raccordo e delle gambe ‘cabrio-
le’, ma non sono mai state messe a confronto. Nel
1975 il Wixom (tav. 89), trattando l’esemplare del
Cleveland Museum of Art, citava sei varianti con-
servate a Oxford, Londra, Budapest, Venezia, New
York e anche una delle due del Bargello. Lo studio-
so rimanda, per il bronzo del museo fiorentino,
all’opera di Arturo Pettorelli, che nel 1926 (p. 184,
fig. 207) aveva pubblicato una delle due lucerne del
Bargello (inv. Bronzi, 1879, n. 45) senza però avan-
zare nessuna attribuzione. Nel 1986, come si è
detto, Patrick de Winter (pp. 120-121, fig. 121)
pubblicò l’altra variante del Museo Nazionale (inv.
Bronzi, 1879, n. 49). Charles Avery nel 1998 (p.
100), trattando la lucerna del Museo Civico Ame-
deo Lia di La Spezia, fino ad allora inedita, riportò
a sua volta le varianti già elencate dal Wixom e
quindi, con quella Lia, arrivava a contarne otto. Lo
studioso, però, citando una lampada del Bargello,
pur rimandando al Pettorelli, dava erroneamente il
numero di inventario dell’altra, ugualmente conser-
vata nel museo, ma pubblicata dal de Winter. Tale
imprecisione, dovuta al fatto che era difficile imma-
ginarsi che nel medesimo museo fossero conservate
due opere simili, non permise a Charles Avery di
arrivare a nove. Un’altra variante che lo studioso
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ignora è quella della Fondazione Bemberg di Tolo-
sa, pubblicata dal Cros nel 1996 (p. 51).
Charles Avery cita anche quattro simili esemplari
non completi (si veda il prospetto in fondo al testo)
e nota che questo modello era composto da più
componenti fuse separatamente e che quindi alcu-
ne lucerne mancano di qualche pezzo.
È probabile che nell’opera del Bargello (inv. Bron-
zi, 1879, n. 49) manchi la sezione inferiore: questa
potrebbe essere stata ideata, come quella della Fon-
dazione Bemberg di Tolosa, con la base ricoperta da
foglie di acanto, in luogo delle ricorrenti gambe
‘cabriole’.
Le lampade note differiscono tutte nei particolari,
ad esempio quella del Cleveland Museum of Art ha
sulla sommità una figura di vecchio seduto, mentre
quella della Fondazione Bemberg, come detto, non
ha le gambe ‘cabriole’: possiamo quindi affermare

che non si conoscono repliche della lampada Bardi-
ni, ma solo varianti, che peraltro sono tutte di
medio livello qualitativo, e ciò lascia supporre che
fossero state fuse dagli eredi della bottega e non da
Severo.
Nel 1910 il Bode attribuiva l’esemplare della Pier-
pont Morgan (tav. XXXVI-53) alla bottega del Ric-
cio e anche il Wixom, nella sua scheda (1975, sche-
da n. 89) del bronzo di Cleveland, rimandava alla
medesima fonderia. Nel 1986 il de Winter (pp.
120-121, figg. 120-121) notava invece la somi-
glianza tra la figura di Giuditta della lucerna del
Bargello (inv. Bronzi, 1879, n. 49) con le piccole
figure collocate sopra scatole e calamai provenienti
sicuramente dall’officina del Calzetta e, di conse-
guenza, riferiva quell’esemplare a un ambito prossi-
mo alla bottega del maestro. Tale attribuzione però
non fu accolta unanimemente dagli studiosi e se nel
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1994 gli autori del catalogo della mostra di Dui-
sburg (p. 221) consideravano l’esemplare di Dresda
uscito da una imprecisata bottega padovana, nel
1996 il Cros (p. 51) riconfermava l’attribuzione
dell’esemplare della Fondazione Bemberg al Riccio.
Nel 1998 Charles Avery (p. 100) ritornava sulle
osservazioni del de Winter e ascriveva anche l’esem-
plare dell’Amedeo Lia alla bottega del Calzetta. È
rilevante che nel Museo Nazionale di Ravenna
siano conservate due varianti delle figure femminili
poste l’una sulla sommità di una delle due lucerne
del Bargello (inv. Bronzi, 1879, n. 49) e l’altra sulla
sommità della lucerna del museo di La Spezia. La
Martini (1985, pp. 85-87, nn. 18-19), pur circo-
scrivendo le due piccole opere genericamente a
“Scuola padovana”, notava che “ricordano lontana-
mente certi esemplari di David di scuola del Bella-
no o Severo da Ravenna” (p. 86). Il Warren sostie-
ne che “un consistente numero di opere, ora con-
servate al Museo Nazionale di Ravenna, di estrema
rozzezza, proviene probabilmente da ciò che rima-
neva della bottega all’epoca della sua chiusura avve-
nuta in qualche data verso la fine del XVI secolo”
(in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 142). Possia-
mo quindi trarre le conclusioni che quelle piccole
figure femminili, e di conseguenza le lucerne a
forma di barca alle quali erano destinate, siano
opere fuse nell’ultimo periodo di attività della bot-
tega, quando il figlio Niccolò, o qualche ignoto
erede, era subentrato a Severo. È presumibile quin-
di che queste lucerne non provengano da fonderie
diverse, ma tutte dalla stessa, e che per tutte si
debba parlare di opere di bottega, visto che la qua-
lità non è eccessivamente alta e ci sono pervenute in
un cospicuo numero di varianti. Pezzi di questo
tipo provengono senz’altro da una fonderia dell’Ita-
lia settentrionale, ma è molto difficile che sia quel-
la del Riccio dal momento che, in essi, non sono
riscontrabili quegli elementi caratteristici dei bron-
zetti fusi nella sua bottega, indirizzata invece verso
opere di un più alto livello qualitativo e formale.
Pertanto, data la serialità della produzione, è presu-
mibile che si tratti di un gruppo di lampade ricon-
ducibile all’officina del Calzetta, la più grande e
prolifica di quelle trattate in questa sede. Ricordia-
mo inoltre la vicinanza formale tra la lucerna in

esame e il Candeliere del Bargello (inv. Bronzi,
1879, n. 37), fuso nella medesima bottega, dove
ritornano le tre gambe dai piedi a zampa di leone.

Varianti complete: Firenze, Museo Nazionale del
Bargello (inv. Bronzi, 1879, n. 45) (A. Pettorelli,
1926, p. 184, fig. 207); La Spezia, Museo Civico
Amedeo Lia, (C. Avery, 1998, p. 100) (con la figu-
ra di Flora o di Abbondanza); Venezia, Ca’ d’Oro,
(coperchio e figura mancante) (C. Avery, 1998, p.
100); Budapest, già Collezione dott. Erno Wittman
(S. Meller, 1934, pp. 238-240); Cleveland, The Cle-
veland Museum of Art (già Collezione Lanz,
Amsterdam) (W.D. Wixom, 1975, n. 89) (con una
figura maschile seduta); Londra, già Alex Engraf
Limited (già Collezione Otto Beit e Robert Strass,
venduta a Christie’s, Londra, il 3 maggio 1977,
Lotto 64; si veda C. Avery, 1998, p. 100); Londra,
Victoria and Albert Museum (4410-1857) (con un
putto) (C. Avery, 1998, p. 100); New York, già Col-
lezioni J. Pierpont Morgan ed Enrico Caruso (W.
von Bode, 1910, tav. XXXVI-53), New York, 1923,
lot 1012, (con un putto); Oxford, Ashmolean
Museum, Fortnum Collection (W. von Bode, J.
Draper, 1980, tav. CXXVII) (con un paggio nudo
che tiene lo scudo); Tolosa, Fondazione Bemberg (P.
Cros, 1996, p. 51) (con un putto armato; questa
lucerna con la base ricoperta da foglie di acanto, non
ha le gambe ‘cabriole’, ma è comunque completa).

Varianti senza gambe ‘cabriole’: Firenze, Museo del
Bargello (inv. Bronzi, 1879, n. 49) (P. de Winter,
1986, pp. 120-121) (con figura femminile); Berli-
no, già Collezione Eduard Simon (il coperchio è
stato sostituito) (C. Avery, 1998, p. 100).

Varianti senza gambe ‘cabriole’ e asta a balaustra:
Milano, Castello Sforzesco (con putto) (C. Avery,
1998, p. 100); Baltimora, Walters Art Gallery
(54.39) (con figura di Giuditta) (C. Avery, 1998, p.
100); Dresda, Staatliche Kunstsammlungen im
Albertinum (Z. V. 3557) (con la figura di Giove)
(Die Beschworung des Kosmos, 1994, p. 221).

Bibliografia/cataloghi: 1899, tavv. 3 e 40, n. 55 (unito
al Candeliere a forma di drago alato del Bayerisches
Nationalmuseum di Monaco di Baviera (si veda H.R.
Weihrauch, 1956, p. 72) e a una figura di Giuditta,
avvitata al centro dell’elemento a forma di barca).
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10. Arpia

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 101, larghezza mm 56; peso gr 316.
Fusione piena in lega di rame. Prevalentemente
in patina naturale. Base lignea d’integrazione.

Inv. 884: “Statuetta d’Arpia, rappresentata seduta,
con gambe terminanti in volute. Secolo XVI”.

Le arpie sono rappresentate nella mitologia antica
(greca e romana) come demoni femminili alati. La
loro genealogia è incerta (figlie di Taumante e di
Elettra, oppure di Tifone e di Echidna), così come
il loro numero, che è indeterminato in Omero
(Odyss.), raggiunge le due unità in Esiodo (Theog.
267) e le tre in Virgilio (Aen. III, 209). La loro resi-
denza si trova nel Giardino delle Esperidi, al confi-
ne occidentale della Terra. Vengono considerate dee
della morte dal momento che trasportano le anime
volando, ma possono anche rapire i mortali e tra-
sportarli nell’aldilà ancora in vita. Il mito vuole che
esse tormentassero Fineo, che aveva abusato della
sua facoltà profetica, disperdendogli il cibo e
costringendolo a nutrirsi di soli nauseabondi rima-
sugli. Quando gli Argonauti andranno a salvare
l’eroe, queste saranno uccise dai Boreadi (i figli di
Borea), Càlai e Zete (G. Montalenti, O. De Beaux,
in Enciclopedia italiana, 1949, IV, pp. 568-569).
Si tratta di una delle tre o quattro cariatidi destina-
te a sorreggere un cofanetto quadrangolare o un
bronzetto dalla forma triangolare che poteva funge-
re da lucerna o da calamaio. Una corta asticciola,
non pervenuta, anch’essa di bronzo, congiungeva
l’estremità inferiore del bronzetto al foro posto in
fondo alla schiena dell’Arpia.
Non è stata pubblicata nessuna replica; si conosco-
no tre varianti che decorano un calamaio triangola-
re, tipico di Severo, appartenuto al Bardini (1899,
tav. 3, n. 73). Tre sirene abbastanza simili a questo
esemplare si trovano agli angoli di una lampada a
olio del Museo Civico Amedeo Lia di La Spezia

(inv. B15), attribuita da Charles Avery alla bottega
del Calzetta (1998, pp. 102-103). Le sirene della
lampada Lia, come l’Arpia di Stefano Bardini, pre-
sentano le ali corte e la testa piegata in avanti, due
elementi che caratterizzano anche le arpie del cala-
maio disperso. Peraltro è rilevante che anche le
volute degli arti inferiori ritornino in una splendida
base circolare del Museo Nazionale del Bargello di
Firenze (inv. Carrand, n. 213 bis), che ho proposto
di attribuire alla bottega del ravennate (T. Rago,
2006-2007, pp. 341-344). Per quanto concerne la
datazione, il livello qualitativo non eccessivamente
alto e il fatto che l’Arpia fosse destinata ad un
oggetto d’uso lasciano supporre una datazione
posteriore al ritorno di Severo a Ravenna. Tuttavia
è assai arduo stabilire se il pezzo sia stato fuso prima
o dopo la morte del maestro.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 3, n. 35.
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A causa della perdita della mano sinistra e degli
attributi iconografici, che in origine la statuetta reg-
geva con entrambe le mani, non è facile migliorare
la lettura iconografica dell’Inventario del Museo
Bardini, che considera l’opera una “matrona roma-
na”. Il gusto archeologico suggerisce tuttavia che è
il frutto dell’ambiente umanistico padovano, aman-
te dei bronzetti all’antica. Difatti il modello potreb-
be essere ricercato in una delle numerose figure
ammantate dei rilievi del Riccio, come quelli delle
storie della Croce (A. Augusti, in Rinascimento e
passione per l’antico, 2008, pp. 430-433) o quelli
che fanno parte di complesse opere del maestro,
come il Candelabro pasquale della Basilica del Santo
di Padova (C. Avery, in Donatello e il suo tempo,
2001, p. 97) e il monumento funebre di Girolamo
e Marcantonio della Torre (L. Giacomelli, A.
Tomezzoli, in Rinascimento e passione per l’antico,
2008, pp. 443-451). Tuttavia il bronzetto, che è
prossimo stilisticamente alla Donna semigiacente
(Europa?) del Museo Bardini (inv. 574, cat. 15),
presenta i capelli vermicolari e il panneggio reso
con pieghe cannulari, elementi che consentono di
riferirlo alla bottega di Severo. Il profilo del volto,
anche se più abbozzato, ricorda quello della Figura
fantastica del Bode-Museum di Berlino, un bron-
zetto riferito a Severo sia da Volker Krahn (2003,
pp. 60-63) che da Katia Malatesta (in Rinascimento
e passione per l’antico, 2008, pp. 372-373), e la
mano che tende a chiudersi in un pugno assomiglia
a quelle del Nettuno sul mostro marino del Museo
Nazionale Bargello di Firenze (P. de Winter, 1986,
pp. 94-96, fig. 42). “Lo sguardo fisso, in qualche

11. Matrona romana

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 164, larghezza mm 68; peso gr 724.
Fusione in rame, tracce di patinatura nerastra
e mancante di una mano.

Inv. 570: “Statuetta raffigurante una matrona romana.
È in piedi, il braccio destro proteso in avanti. Secolo XVI”.

modo sconcertante”, che caratterizza il volto della
figura, è stato riconosciuto da Jeremy Warren come
uno degli elementi più ricorrenti nei bronzetti di
Severo (in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 142).
Anche dopo il suo ritorno a Ravenna (databile tra il
1509 e il 1511, J. Warren, in Donatello e il suo
tempo, 2001, p. 132), il bronzista rimase legato alla
cultura padovana ed è quindi probabile che negli
ultimi anni di vita abbia continuato ad elaborare
alcuni modelli ispirati alle opere del Riccio che
aveva recato con sé a Ravenna, e che venivano così
a costituire il corredo della nuova bottega.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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12. Amorino (Cupido)

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 79; peso gr 118.
Fusione in lega di rame con tracce di patinatura nera.
Base lignea di restauro, avvitata.

Inv. 893: “Statuetta raffigurante un amorino
con la testa rovesciata e le braccia alzate.
Su base lignea sfaccettata e patinata. Secolo XV”.

Il bronzetto rappresenta un amorino alato nudo
con le braccia alzate, che probabilmente era desti-
nato a sorreggere un attributo non pervenuto. La
posa delle braccia suggerisce che il modello deve
essere ricercato nell’Amorino-Attis di Donatello del
Museo Nazionale del Bargello di Firenze, databile
tra la fine degli anni trenta e i primi anni quaranta
del Quattrocento, quindi poco prima dell’arrivo
dello scultore a Padova (A. Rosenauer, 1993, p.
191, scheda 42).
Si conoscono due repliche del bronzetto Bardini,
l’una conservata alla National Gallery of Art di
Washington (Kress Collection) (J. Pope-Hennessy,
1965, p. 146, scheda 534, fig. 531) e l’altra a Cam-
bridge presso il Fitzwilliam Museum (in V. Avery,
2002, n. 48): nessuna delle due è stata attribuita
alla bottega di Severo. È probabile che questi putti
fossero stati ideati per decorare la sommità di ogget-
ti d’uso di maggiori dimensioni come le lucerne o i
cofanetti di scrittoio, prodotti in cospicua quantità
nella bottega ravennate del Calzetta.
Devono essere considerate varianti dell’Amorino
Bardini quei calamai composti da un fanciullo,
coperto da una corta veste, che sorregge una con-
chiglia destinata a contenere l’inchiostro.
Accreditati studiosi come Patrick de Winter, Phi-
lippe Cros, Charles Avery e Volker Krahn (si veda il
prospetto in fondo al testo) hanno ricondotto al
Calzetta e alla sua bottega alcuni esemplari di que-
sta tipologia più complessa. In queste opere, legger-
mente più grandi, ritorna identica la posa delle
braccia e della testa, i piccoli pugni quasi sferici, la

resa vermicolare della capigliatura e il volto pingue.
Questi elementi permettono di attribuire anche il
bronzetto Bardini alla bottega del Calzetta. Difatti,
se la testa assume una posa identica a quella del-
l’Ercole fanciullo del Museo del Bargello di Firenze,
un’opera riferibile alla bottega del maestro ravenna-
te (T. Rago, 2006-2007, pp. 351-355), anche la
resa anatomica è prossima a quella del Putto che
corre del Museo Nazionale di Ravenna, già avvici-
nato alla bottega dello scultore da Luciana Martini
(1985, p. 85, n. 17). Peraltro, il confronto con il
bronzetto ravennate, presumibilmente riferibile
all’ultima fase di attività della bottega (si veda J.
Warren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 142),
sembra suggerire anche per il bronzo Bardini una
datazione posteriore al ritorno del maestro nella sua
città.

Repliche
In collezioni pubbliche: Cambridge, Fitzwilliam
Museum (V. Avery, 2002, n. 48); Washington,
National Gallery of Art (Kress Collection) (J. Pope-
Hennessy, 1965, p. 146, scheda 534, fig. 531).

Varianti con la veste e la conchiglia
In collezioni pubbliche: Ravenna, Museo Nazionale
(L. Martini, 1985, pp. 84-85, n. 16); Berlino,
Bode-Museum (V. Krahn, 2003, pp. 214-215,
scheda 64); Amburgo, Museum fur Kunst und
Gewerbe (Natur und Antike in der Renaissance,
1985, p. 536, scheda 259); Parigi, Museo del Lou-
vre (P. de Winter, 1986, p. 104, fig. 68); Tolosa,
Fondazione Bemberg (P. Cross, 1996, pp. 36-37);
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Laarne, Château de Laarne (C. Avery, 1993, p. 50);
Londra, Victoria and Albert Museum (C. Avery,
1993, p. 50); Cambridge, Fitzwilliam Museum (V.
Avery, 2002, n. 17); Washington, National Gallery
of Art (Kress Collection) (J. Pope-Hennessy, 1965,
scheda 476, fig. 498); Pittsburgh, Frick Art
Museum (C. Avery, 1993, pp. 50-52).
Mercato antiquario: Londra, Sotheby’s, 30 giugno
1969, lotto 37 (si veda C. Avery, 1993, p. 50); Lon-

dra, Christie’s, 5 dicembre 1972, lotto 19 (si veda
C. Avery, 1993, p. 50).
In collezioni private: Svizzera, collezione privata (C.
Avery, 1993, p. 50).
Disperse: Collezione Luigi Grassi (La Collezione
Luigi Grassi, 2006, pp. 58-59, scheda 27); Vienna,
Collezione Camillo Castiglioni (C. Avery, 1993, p.
50).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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La perdita di parte del braccio destro e quindi degli
attributi non consente di comprendere il soggetto
di questo bronzetto; tuttavia, grazie a una serie di
particolari, possiamo riferire l’opera alla bottega di
Severo. Stilisticamente, difatti, richiama il Putto
seduto del Museo Nazionale di Firenze (inv. Bronzi,
1879, n. 551), ascrivibile alla bottega del maestro
grazie alla presenza dei tipici capelli vermicolari (si
veda T. Rago, 2006-2007, pp. 245-247), che nel
bronzo in esame sono appena accennati. L’opera
del Bargello è di qualità leggermente superiore e
presenta la medesima resa del volto meditabondo
con il naso un po’ schiacciato e la ‘cintura’ sulla
spalla sinistra. È rilevante che la posa del torso e
della testa sia vicina a quella del San Sebastiano del
Museo del Louvre di Parigi, un bronzetto di mag-
giori dimensioni e qualità, fuso da Severo nel
primo decennio del Cinquecento, nel tempo in cui
risiedeva a Padova (J. Warren, in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 148-149). Tuttavia il perizoma
del San Sebastiano, che ugualmente è annodato a
destra, presenta pieghe più rigide del panno della
statuetta in esame, che è invece caratterizzato da un
nodo molto prossimo a quello del Cristo crocifisso
di Severo del Bode-Museum di Berlino (V. Krahn,
2003, pp. 172-177, scheda 45).
Il fatto che non si conoscano repliche dimostra che
il modello non ebbe fortuna, e la qualità non ele-
vata sembra suggerire una datazione avanzata, pro-

13. “Putto con panno annodato”

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 109; peso gr 156.
Fusione in bronzo, prevalenza di patina artificiale.
Riporta molte deformazioni plastiche oltre ad ammaccature,
fratture e mancanze. Base lignea di ripristino.

Inv. 919: “Putto con panno annodato alla cintura ha la testa
inclinata sulla destra ed il braccio sinistro piegato in avanti.
Poggia su piccola base lignea. Secolo XVI”.

babilmente posteriore alla morte del Calzetta. Tut-
tavia il confronto con le due opere menzionate,
databili entrambe al periodo padovano, è la prova
che il maestro e i suoi allievi rimasero sempre fede-
li a certi modelli di grande qualità che senza alcun
dubbio avevano contribuito a rendere celebre la
loro bottega ravennate.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.



79



80

14. L’Abbondanza (?)

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento.
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 113 oltre la base lignea di mm 47 (di recupero);
peso gr 306. Fusione in lega di rame.
Patina naturale e tracce di patinatura cerosa/oleosa-nerastra,
oltre depositi. Manca la mano destra per frattura.

Inv. 908: “Statuetta raffigurante l’Abbondanza in classica veste
agitata dal vento che solleva il braccio destro (mutilo) e sorregge
con la sinistra la cornucopia (mutila) su base lignea modinata e tornita.
Secoli XV-XVI”.

Il bronzetto probabilmente rappresenta l’Abbon-
danza, come si legge nell’Inventario del Museo Bar-
dini, tuttavia la cornucopia spezzata che sorregge
con la mano sinistra e la mancanza di parte del
braccio destro non consentono di avanzare una let-
tura iconografica certa.
Anche se non si conoscono repliche di questo bron-
zetto, numerosi altri esemplari riferibili alla bottega
di Severo rappresentano figure femminili con una
cornucopia in mano. Tra queste la Donna del Bode-
Museum di Berlino, attribuita da Volker Krahn alla
bottega del Calzetta e datata nel secondo quarto del
Cinquecento (2003, pp. 86-89). Anche quella sta-
tuetta presenta i tipici capelli vermicolari e la cor-
nucopia tubolare, elementi che consentono di con-
fermare l’attribuzione. Tuttavia nel volto, nell’ac-
conciatura e nella posa delle braccia la statuetta Bar-
dini è forse più vicina alla Satiressa del Bode-
Museum di Berlino, ascritta dal Krahn all’officina
del maestro e ugualmente datata nel secondo quar-
to del secolo (2003, pp. 82-85). Anche la veste ade-
rente al corpo si ritrova in un’altra opera dei Musei
di Berlino, il Putto con la conchiglia, che lo studioso
tedesco riferisce alla bottega di Severo (2003, pp.
214-215).
Altre similitudini scaturiscono dal confronto con le
repliche del Marco Aurelio a cavallo poiché, oltre a
presentare tutte la tipica capigliatura vermicolare,
alcune di queste, come quella del Museo Civico

Amedeo Lia di La Spezia, sorreggono una cornuco-
pia che sarebbe dovuta terminare in un portacande-
la (si veda C. Avery, 1998, pp. 108-109). Possiamo
dedurre quindi che anche il bronzetto di Stefano
Bardini fosse stato ideato per fungere da candeliere
e fosse quindi un oggetto da scrittoio.
La resa abbozzata dei particolari suggerisce una
datazione avanzata, probabilmente posteriore alla
morte di Severo. Peraltro anche il confronto con le
due figure femminili menzionate, che il Krahn data
nell’ultima fase di attività del maestro, sembrano
confermare tale ipotesi dal momento che sono di
migliore qualità e di maggiori dimensioni ed è
quindi presumibile che siano state fuse in un perio-
do leggermente anteriore.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedita.
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Probabilmente la statuetta rappresenta Europa: è
presumibile che in origine avesse fatto parte di un
piccolo gruppo e fosse quindi affiancata da un toro
simile a quello dell’Europa del Victoria and Albert
Museum di Londra (P. de Winter, 1986, p. 109,
fig. 81). Il mito vuole che Giove, accesosi di pas-
sione per Europa, si sia mutato in toro e la fanciul-
la, montatagli sulla groppa, abbia scoperto la natu-
ra divina dell’animale solo dopo che questi l’aveva
rapita lanciandosi con impeto nel mare. La scena si
svolge alla presenza di Poseidone, che spiana le
onde al fratello, e di Afrodite, seguita da un grup-
po di Tritoni e Nereidi. Dal matrimonio nasceran-
no Minosse e Radamanto (A. Taccone, in Enciclo-
pedia italiana, 1949, XIV, p. 580). Questo mito
doveva essere molto apprezzato dai bronzisti rina-
scimentali veneti, interessati alle figure mitologiche
e marine.
La resa molto sommaria dell’insieme lascia appena
intravedere l’intento dell’artefice di rendere la capi-
gliatura vermicolare, che è tipica delle opere fuse
nella bottega di Severo; tuttavia, una serie di detta-
gli permettono di attribuire anche questo bronzetto
alla sua officina. Il volto è prossimo a quello della
Giuditta, riferita allo scultore dal de Winter (1986,
p. 106, fig. 75), e la posa riecheggia quella dell’Eu-
ropa del Victoria and Albert Museum di Londra,
attribuita dallo studioso alla sua fonderia (P. de
Winter, 1986, p. 109, fig. 81). È rilevante per data-
re il bronzetto all’ultima fase di attività della botte-
ga il fatto che nel Museo Nazionale di Ravenna,
dove sono confluite le opere rimaste invendute al

15. Donna semigiacente (Europa?)

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 82, larghezza mm 128; peso gr 302.
Fusione cava in rame. Foro sul retro per fissaggio a base.
Patina naturale alternata a patinatura nerastra.
Foro sul retro per fissaggio a una base (moderno).

Inv. 574: “Donna giacente (?) in veste succinta. Secolo XVI”.

momento della chiusura (J. Warren, in Donatello e
il suo tempo, 2001, p. 142), siano conservate due
varianti nelle quali ritorna la tipica capigliatura ver-
micolare (L. Martini, 1985, pp. 96-97, n. 35). Il
torso, reso molto schematicamente, richiama i
numerosi Doppieri a forma di sirena, come quello
dell’Ashmolean Museum di Oxford, attribuito dal
Warren alla bottega e datato tra il 1530 e il 1550
(in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 167), difatti è
proprio la resa molto abbozzata dell’insieme che
lascia intuire che quest’opera è stata fusa in un
periodo posteriore alla morte di Severo.

Varianti: Ravenna, Museo Nazionale (due esempla-
ri: L. Martini, 1985, pp. 96-97, n. 35); Londra,
Victoria and Albert Museum (P. de Winter, 1986,
p. 109, fig. 81, “Europa”).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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16. Dioniso fanciullo

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 65; peso gr 66.
Fusione in rame. Patina naturale e tracce di corrosione del ferro
distanziatore alle gambe. Base lignea posticcia.

Inv. 892: “Putto in piedi seminudo, volgente la testa verso la spalla
sinistra coperta da corto indumento che trattiene con la mano.
È su piccola base lignea sfaccettata. Secolo XVI”.

Il bronzetto rappresenta Dioniso fanciullo che
stringe tra le mani due grappoli d’uva. Nella mito-
logia greca il dio è figlio di Zeus e Semele, figlia di
Cadmo, che, spinta dalla gelosa Era, avrebbe chie-
sto all’amante di mostrarsi in tutta la sua potenza e
sarebbe rimasta uccisa a causa delle sue fiamme.
Un’altra leggenda vuole invece che Zeus, geloso dei
suoi amori con Atteone, l’avrebbe colpita con un
fulmine. Il piccolo Dioniso sarebbe comunque
stato salvato dal padre e affidato prima a Ermes e
poi alle Ninfe di Nisa, una terra fertilissima, per
ricevere un’educazione. Da adulto avrebbe scoperto
la vite e imparato a coltivarla (G.Q. Giglioli, in
Enciclopedia italiana, 1949, XII, pp. 944-945). Non
è quindi consono con il mito il fatto che un Dioni-
so ancora fanciullo abbia già appreso i segreti del-
l’uva.
I bronzi di piccolissime dimensioni, come l’esem-
plare Bardini, venivano solitamente collocati sulla
sommità dei coperchi dei calamai e delle cassettine
da scrittoio, oppure venivano destinati alle vette
delle lucerne a forma di barca. Dovevano conferire
ai bronzi di maggiori dimensioni un sapore anti-
chizzante. Nel 1985 Luciana Martini ha schedato
una replica conservata nel Museo Nazionale di
Ravenna (1985, p. 23, n. 24), dove probabilmente
confluirono le opere rimaste invendute al momen-
to della chiusura della bottega del Calzetta (J. War-
ren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 142). La
studiosa non riferisce il bronzetto alla bottega di
Severo, ma alla “Scuola dell’Italia settentrionale”

della prima metà del Cinquecento. Tuttavia la resa
vermicolare della capigliatura e le mani chiuse nei
piccoli pugni quasi sferici consentono di inserire
anche questo bronzetto nel corpus delle opere della
bottega di Severo. Come l’esemplare ravennate
anche quello Bardini è piuttosto rozzo nel modella-
to ed è quindi probabile che si tratti di due repliche
di un terzo esemplare “analogo, ma rinettato”, di
cui dà nota la studiosa, che si trova al Museo Jac-
quemart-André di Parigi (1985, p. 23). Il livello
qualitativo mediocre, tuttavia, suggerisce che i tre
bronzetti siano stati fusi in una fase molto avanzata
dell’attività della bottega, presumibilmente dopo la
morte di Severo.

Repliche: Ravenna, Museo Nazionale (L. Martini,
1985, p. 23, n. 24); Parigi, Museo Jacquemart-
André (inv. n. 111) (si veda L. Martini, 1985, p.
23, n. 24).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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17. L’Abbondanza

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 95; peso gr 222.
Fusione in lega di rame. Patina naturale e patinatura nera.

Inv. 890: “L’Abbondanza. Coperchio di forma circolare modinato,
ornato di foglie al centro, su sta la figura muliebre che sorregge
intorno la cornucopia. Secolo XV”.

Come si legge nell’Inventario, il bronzetto presumi-
bilmente rappresenta l’allegoria dell’Abbondanza.
Funge da coperchio di un contenitore per l’inchio-
stro, non pervenuto, fuso separatamente e poi avvi-
tato al vertice di uno degli angoli di una piccola
base che quasi sicuramente era triangolare (si veda
per esempio quella del Satiro caneforo del Museo
Nazionale del Bargello, attribuito da Daniela Gallo
a Severo da Ravenna o alla sua bottega, in Arti del
Medio Evo e del Rinascimento, 1989, p. 258, scheda
40). Sono state pubblicate due varianti che, a diffe-
renza dell’opera in esame, sorreggono la cornucopia
con la mano destra. Queste sono conservate l’una
nel Museo Nazionale di Ravenna (L. Martini,
1985, pp. 86-87, n. 19) e l’altra nel Museo Civico
Amedeo Lia di La Spezia (C. Avery, 1998, p. 100).
I calamai, come gli altri oggetti di bronzo da scrit-
toio (i cofanetti, le lucerne e i candelieri), erano
molto richiesti dagli umanisti dell’Italia settentrio-
nale, in particolar modo padovani, che prediligeva-
no soggetti all’antica. Anche questa piccola opera
deve quindi essere riferita a quell’ambiente cultura-
le. Tuttavia i capelli vermicolari, le foglie di acanto,
la cornucopia e il panneggio, reso con pieghe rigi-
de, permettono di attribuirla alla bottega di Severo,
la più grande e prolifica (J. Warren, in Donatello e
il suo tempo, 2001, p. 137). Difatti, se la statuetta
richiama nell’insieme il Dioniso fanciullo del Museo
Bardini (inv. 892, cat. 16), il coperchio presenta
modanature identiche a quelle dell’urnetta per l’in-
chiostro del Satiro caneforo del Museo del Bargello
di Firenze (D. Gallo, in Arti del Medio Evo e del

Rinascimento, 1989, p. 258, scheda 40). Anche le
foglie di acanto del coperchio somigliano a quelle
della base della Lucerna a forma di barca senza
gambe ‘cabriole’ del museo fiorentino (inv. Bronzi,
1879, n. 49) (P. de Winter, 1986, pp. 120-121),
riportata alla bottega dello scultore, e la cornucopia
ricorda quella sorretta dalla statuetta diMarco Aure-
lio a cavallo, nota in vari esemplari, che sono già
stati riconosciuti alla cerchia di Severo da Charles
Avery (1998, pp. 108-109, n. 62). Peraltro è deter-
minante per confermare l’attribuzione all’officina
del Calzetta il fatto che una delle due varianti cono-
sciute sia posta in cima all’elemento a forma di
barca della lucerna del Museo Civico Amedeo Lia
di La Spezia, attribuita alla bottega di Severo da
Charles Avery (1998, p. 100). Come il Dioniso fan-
ciullo, anche quest’opera è un po’ rozza nel model-
lato e deve quindi essere riferita all’ultima fase di
attività della bottega.

Varianti: Ravenna, Museo Nazionale (L. Martini,
1985, pp. 86-87, n. 19); La Spezia, Museo Civico
Amedeo Lia (su una lucerna a forma di barca) (C.
Avery, 1998, p. 100).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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18. Putto (o Ercole fanciullo in atto di strozzare un
serpente)

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 132; peso gr 420.
Fusione in lega di rame. Patina naturale.
Lacuna del modellato con mancanza di parte del bastone.

Inv. 900: “Putto nudo in piedi in atto di percuotere qualcosa con un
bastone che sostiene nella destra. Secolo XVI”.

Il bronzetto rappresenta un fanciullo in atto di alza-
re il braccio destro armato di un elemento che sem-
bra un bastone. Il gesto che compie, difatti, è vio-
lento e rapido. Tuttavia, l’elemento che solleva con
la mano destra è spezzato e quindi non possiamo
avanzare una lettura iconografica esatta. È comun-
que ipotizzabile che si tratti di un putto agreste che
batte il grano con un bastone. Suggestivo, ma asso-
lutamente infondato, è ipotizzare che il frammento
sia una piccola porzione del corpo di un serpente:
in tal caso il soggetto andrebbe identificato in Erco-
le in atto di uccidere uno dei due rettili mandati da
Era. È curioso che anche un’altra statuetta del
Museo Correr di Venezia, riferita da Giovanni
Mariacher a un artista veneziano dell’inizio del
Cinquecento (1971, p. 32, n. 96), rappresenti il
giovane Ercole in lotta con un solo serpente.
Un gesto simile a quello compiuto dal fanciullo
ritorna nelle figure maschili al centro delle incisio-
ni di Andrea Mantegna con la Battaglia degli dei
marini (J. Martineau, 1992, pp. 285-289; si veda
anche G. Marini, in Rinascimento e passione per l’an-
tico, 2008, pp. 364-365) che Patrick de Winter
considera uno dei modelli di Severo (1986, pp. 93-
94). Da queste stampe (si veda J. Martineau, 1992,
pp. 285-289) probabilmente deriva il modello delle
varianti del Nettuno sul mostro marino (come sostie-
ne Jeremy Warren, inDonatello e il suo tempo, 2001,
pp. 142, 156), una delle quali si trova al Museo
Nazionale del Bargello di Firenze (P. de Winter,
1986, pp. 94-96, fig. 42). Questa statuetta compie

un gesto molto simile al putto in esame piegando la
testa in avanti, alzando il braccio destro e portando
il sinistro all’altezza del fianco. La posa della testa
richiama anche le varianti dell’Atlante che sorregge
una lucerna globulare e quelle del Tobiolo che funge
da calamaio, riconosciute a Severo e alla sua botte-
ga (si veda P. de Winter, 1986, pp. 101-102 e 104-
105, figg. 61 e 70).
I capelli vermicolari, che ricordano nella resa la
lunga e folta barba del San Girolamo del ravennate
dei Musei Civici d’Arte e Storia di Brescia (J. War-
ren, in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 150-151;
K. Malatesta, in Rinascimento e passione per l’anti-
co, 2008, pp. 292-293), e i piccoli pugni sferici
delle mani, prossimi a quelli del santo penitente e
a quelli delle altre statuette citate, consentono di
attribuire il bronzetto alla bottega del Calzetta.
Tuttavia la resa estremamente abbozzata dei parti-
colari suggerisce una datazione posteriore alla
morte del maestro.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il Putto solleva il braccio sinistro forse per scagliare
un elemento non pervenuto. Il nudo, le minime
dimensioni e la resa abbozzata mostrano chiara-
mente l’intento di creare un bronzetto all’antica,
quasi identico a quelli di scavo, che circolavano nel-
l’Italia settentrionale in cospicua quantità. È presu-
mibile che fosse stato ideato per decorare la sezione
superiore di un calamaio o di una lucerna: un simi-
le esemplare, difatti, è posto sul globo che funge da
lucerna dell’Atlante di Severo della Frick Collection
di New York (V. Krahn, 2003, p. 75); ma è anche
probabile che fosse stato realizzato nel Cinquecen-
to per ingannare i collezionisti più ingenui e quin-
di non fosse abbinato a un altro bronzo. Tuttavia il
modello della posa è da ricercarsi nelle varianti del
Nettuno sul mostro marino del Calzetta, una delle
quali si trova al Museo Nazionale del Bargello di
Firenze (inv. Bronzi, 1879, n. 106) (si veda J. War-
ren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 156). Per-
tanto è presumibile che il Putto sia stato fuso nella
bottega ravennate del maestro, specializzata nella
realizzazione di piccoli bronzi all’antica, fusi in
grande quantità, per rispondere alle pressioni della
sempre crescente domanda commerciale (J. War-
ren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 142). Tut-
tavia l’assegnazione alla bottega e la datazione all’ul-
tima fase di attività è comprovata soprattutto dalla
prossimità stilistica con il Dioniso fanciullo del
Museo Bardini (inv. 892, cat. 16), che, grazie a una
serie di dettagli, è più facilmente attribuibile.
Anche i piccoli pugni sferici delle mani, che ritor-

19. Putto

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 62; peso gr 76. Fusione in bronzo. Patinatura e
consunzioni con patina naturale. Qualche ammaccatura e base
d’intervento moderno.

Inv. 891: “Putto nudo col braccio sinistro sollevato.
Il bronzetto è fissato su base lignea patinata.
Secolo XVI”.

nano in numerose opere miniaturistiche come il
Dioniso soprammenzionato, e le gambe corte, che
richiamano quelle del giovane satiro del Fregio del
Museo Bardini (inv. 1722, cat. 31), sembrano con-
fermare l’attribuzione alla bottega del ravennate.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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La presenza delle due piccole ali rende lecito sup-
porre che il bronzetto rappresenti un Amorino
(come si legge nell’Inventario). Presumibilmente
doveva essere applicato a un altro bronzo di mag-
giori dimensioni come una lucerna; difatti è poco
probabile che un esemplare di livello qualitativo
non eccessivamente alto e di modeste dimensioni
fosse autoreferenziale. È chiaro che in origine doves-
se essere collocato sopra un elemento destinato a
sorreggerlo dal momento che è seduto, ma è poco
probabile che questo fosse una vera e propria base:
difatti la maggior parte dei piccoli bronzi prodotti
nella bottega di Severo erano destinati a essere con-
giunti ad altri pezzi fusi separatamente e poi uniti,
come ad esempio il Marsia della lucerna della Frick
Collection di New York, che è poco più alto (J.
Pope-Hennessy, A. Radcliffe, 1970, pp. 141-144).
I capelli vermicolari e la mano destra chiusa in un
pugno quasi cilindrico permettono di riferire anche
questo bronzetto alla bottega del Calzetta, poiché
caratterizzano anche altri esemplari di migliore
qualità, come le varianti del Nettuno, che sono state
riconosciute allo scultore e alla sua bottega (J. War-
ren, in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 154-
157). La resa molto abbozzata dei particolari, tutta-
via, suggerisce una datazione molto avanzata, pro-
babilmente posteriore alla morte del maestro.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.

20. Amorino seduto

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 66; peso gr 124. Fusione in bronzo, patina naturale
con tracce di patinatura a cera. Qualche deformazione plastica e
ammaccatura. Base lignea di integrazione fissata al bronzo
con una barretta in ferro. Piccola scritta sotto la base (indecifrabile).

Inv. 894: “Amorino seduto, le gambe leggermente strette e il braccio
sinistro sollevato, piegato in avanti. Posa su base lignea tornita.
Secolo XV”.
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21. Capra

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1560
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 68, larghezza mm 106; peso gr 308.
Fusione cava in lega di rame. Patinatura e patina naturale.

Inv. 895: “Capra sdraiata con le gambe anteriori in parte sollevate;
è su base ellittica. Secolo XV”.

Il bronzetto rappresenta una capra in atto di alzarsi
che probabilmente avrebbe dovuto evocare il tema
del sacrificio, legato sia alla cultura pagana che a
quella veterotestamentaria. I capri nell’antichità
erano connessi a una serie di divinità, come Pan,
Afrodite e Dioniso, ed erano collegati ai culti erotici.
Si conoscono due repliche conservate l’una nel
Museo Nazionale di Ravenna (L. Martini, 1985,
pp. 87-88, n. 20), dove sono confluite le opere della
bottega rimaste invendute al momento della chiu-
sura (J. Warren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p.
142), e l’altra nel Museo Jacquemart-André (inv. n.
457) di Parigi (L. Martini, 1985, p. 88).
La Martini ha riferito il bronzetto ravennate alla
scuola padovana della prima metà del Cinquecento,
tuttavia, anche se fu Padova il centro più dinamico
per gli studi naturalistici, molti piccoli bronzi raffi-
guranti animali (per lo più cavalli) furono fusi a
Ravenna nella bottega del Calzetta con l’intento di
imitare la natura. Difatti il manto vermicolare, che
ricorda quello del Satiro siglato “SE” (C. Avery, A.
Radcliffe, 1983, pp. 107-122), consente di attri-
buire i tre bronzetti alla bottega di Severo. Inoltre è
rilevante che la posa sia uguale a quella del toro del-
l’Europa del Victoria and Albert Museum di Lon-
dra, attribuito alla bottega di Severo dal de Winter
(1986, p. 108, fig. 81). È curioso peraltro che pro-
prio a Ravenna si trovi un toro simile a quello lon-
dinese, ma con il corpo rivolto verso sinistra (L.
Martini, 1985, p. 88, n. 21), che potrebbe formare
una coppia con la capra ravennate, visto che le
dimensioni sono molto prossime e le statuette sono
identiche stilisticamente.

Per quanto concerne la datazione, il fatto che una
replica si trovi a Ravenna sembra suggerire che que-
sto tipo di bronzi siano stati ideati dopo il ritorno
dello scultore nella sua città, vale a dire dopo il
primo decennio del Cinquecento (si veda J. War-
ren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 132); tut-
tavia il discreto livello qualitativo non esclude che
siano stati fusi prima della sua morte.

Repliche: Ravenna, Museo Nazionale (citato da L.
Martini, 1985, pp. 87-88, n. 20); Parigi, Museo
Jacquemart-André (inv. n. 457) (L. Martini, 1985,
p. 88).

Bibliografia/cataloghi: 1899, tav. 38, n. 465.
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22. La Lupa capitolina

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 60; peso gr 380. Fusione in lega di rame ricca
di stagno. Patina naturale mista a corposi depositi e corrosioni.
Manca un orecchio.

Inv. 896: “Lupa romana (senza i Gemelli) su basettina quadrangolare.
Secoli XVI- XVII”.

Il modello originale bronzeo del Museo dei Con-
servatori a Roma misura 114 cm di lunghezza e 75
cm di altezza. Nell’antichità erano noti due esem-
plari: l’uno, privo di gemelli, si trovava sul Campi-
doglio, e l’altro, con i gemelli, aggiunti dai due edili
Ogulnii nel 296 a.C., era invece posto nel Luperca-
le sul Palatino. Cicerone scrive che nel 65 a.C. un
fulmine colpì la lupa del Campidoglio, che avrebbe
riportato dei danneggiamenti mai riparati, ed è
quindi rilevante che la lupa pervenuta presenti alcu-
ni guasti nelle zampe posteriori, che, secondo il
parere di esperti, potrebbero essere causati proprio
da un fulmine. I gemelli furono aggiunti da Anto-
nio del Pollaiolo nel Quattrocento (R. Bianchi Ban-
dinelli, M. Torelli, 1976, scheda 10). Il Winckel-
mann ritenne che fosse di origine etrusca (si veda F.
Haskell, N. Penny, 1984, pp. 354-358) ed è stata
datata ai primi decenni del V secolo a.C. e conside-
rata etrusca anche da Ranuccio Bianchi Bandinelli
e Mario Torelli (1976, scheda 10). Francis Haskell
e Nicholas Penny hanno posto in evidenza che nella
seconda metà dell’Ottocento un gruppo di studiosi
tedeschi proclamarono che la lupa era stata realizza-
ta nel Medioevo e ciò suscitò un uragano di prote-
ste anche perché un calco venne esposto nella sezio-
ne del Medioevo italiano del Museo di Berlino
(1984, p. 357). E difatti recenti analisi anche di
laboratorio, come il test al carbonio, condotte da
Anna Maria Carruba e Adriano La Regina, hanno
rilevato che la lupa è stata fusa in epoca medievale:
la scoperta ha riscosso grande interesse tanto che il
9 luglio del 2008 il quotidiano ‘La Repubblica’ ne

ha dato la notizia. L’unica replica conosciuta del
bronzetto Bardini è conservata nella National Gal-
lery of Art di Washington (Kress Collection), ma
non è mai stata attribuita a una determinata botte-
ga (J. Pope-Hennessy, 1965, p. 146, scheda 532,
fig. 534). Questa comprende i due gemelli, in ori-
gine previsti anche nel bronzetto in esame come
testimoniano i due fori della base.
Una splendida variante, già riferita a Severo dal-
l’Auersperg (1996, n. 14) e dal Banzato (2004, pp.
38-39), è conservata nella Collezione Vok e, come
l’opera in esame, presenta il tipico manto vermico-
lare che consente di riferire entrambi i bronzi alla
bottega dello scultore. È rilevante peraltro che la
Lupa Bardini richiami nel modellato della protome
il Toro del Museo Nazionale di Ravenna (L. Marti-
ni, 1985, p. 88, n. 21), riferibile alla bottega del Cal-
zetta. Anche i piedi sono praticamente identici a
quelli del Cofanetto rettangolare (inv. 932, cat. 30)
del Museo Bardini, riconosciuto in questa sede alla
bottega di Severo. Tuttavia la grossolanità del
modellato e il livello qualitativo mediocre suggeri-
scono che anche questo bronzetto, come il Toro di
Ravenna, sia stato fuso in una fase cronologica
posteriore alla morte di Severo.

Repliche: Washington, National Gallery of Art
(Kress Collection) (J. Pope-Hennessy, 1965, p.
146, scheda 532, fig. 534).
Varianti (riferibili alla bottega di Severo): Collezio-
ne Vok (D. Banzato, 2004, pp. 38-39).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il vasetto tripartito è costituito da una base roton-
da, da un corpo centrale ricoperto da foglie d’acan-
to e da una protome pisciforme con la bocca spa-
lancata. La creatura che rappresenta non è raziona-
le, ma fantastica e ibrida, costituita da elementi
vegetali uniti a quelli ferini e marini. Suggestivo è
ipotizzare che l’artista abbia voluto creare un ani-
male liminare, cioè una di quelle creature mitologi-
che che transitano sul confine (limes) che divide il
mondo dei vivi da quello dei morti. La decorazione
all’antica dimostra che originariamente era destina-
to a un umanista dell’Italia settentrionale. Presumi-
bilmente si tratta di un oggetto d’uso connesso alla
scrittura, come sembrerebbe indicare la cavità
all’interno del corpo, tuttavia potrebbe essere stato
ideato più alto dei calamai tradizionali per contene-
re le penne.
Delfini simili si ritrovano nei Doppieri a forma di
sirena, come i due del Museo Nazionale del Bargel-
lo di Firenze, già riferiti dal de Winter a Severo e
alla sua bottega (1986, p. 109, fig. 86; nota 62 a p.
135).
Il corpo centrale è molto prossimo a quello della
Sezione di un candeliere Bardini (inv. 904, cat. 6) e
alla colonnetta del piano inferiore della Base del
Bargello (inv. Carrand, n. 266), attribuita al Cal-
zetta (T. Rago, 2006-2007, pp. 257-262). Peraltro
le foglie di acanto del bronzo del Museo Nazionale
fiorentino richiamano quelle dell’opera in esame, la
cui base rotonda ricorda quella del pezzo Bardini
menzionato.
Altre analogie scaturiscono dal confronto con lucer-
ne protomiformi di Severo (si veda l’esemplare Bar-
dini, inv. 905, cat. 8), che presentano una base cir-

23. Vasetto

Bottega di Severo di Ravenna
1510-1540
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 121, larghezza mm 69; peso gr 502.
Fusione in lega di rame. Patina naturale e patina del tempo accumulata.

Inv. 922: “Vasetto con testa di pesce e fogliami sottostanti su base
circolare con leggera modanatura. Secolo XVI”.

colare e hanno la bocca spalancata. Particolari come
gli occhi prominenti e la bocca aperta, caratterizza-
ta dal bordo del labbro quasi tubolare, ritornano in
numerosi bronzetti fusi nella bottega del Calzetta
come la Lampada del Kunstgewerbemuseum di
Berlino (V. Krahn, 2003, p. 79).
Il livello qualitativo abbastanza alto consente di
ipotizzare che l’opera sia stata fusa quando il mae-
stro ravennate era ancora in vita o, al massimo,
pochi anni dopo la sua morte. Tuttavia il fatto che
la creatura non sia razionale, ma piuttosto il frutto
della fantasia del suo artefice, può aiutare a conte-
stualizzare l’opera al di fuori dell’area di influenza
del Gaurico, quindi è più probabile che sia stata
fusa a Ravenna piuttosto che a Padova, dove risie-
deva l’umanista. Del resto il ravennate fuse la mag-
gior parte degli oggetti d’uso nella sua città.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1899, tav. 39, n. 481.
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Non possiamo affermare con esattezza a quale fun-
zione fosse originariamente destinato il bronzetto;
tuttavia il fatto che non comprenda le zampe, pre-
senti invece nell’altro esemplare del Museo Bardini
(inv. 926, cat. 25), lascia supporre che questo, in
principio, fosse stato ideato per fungere da base per
una figura di bronzo, come il Satiro del Kunstge-
werbemuseum di Berlino di Severo (V. Krahn,
2003, p. 4), che è posto sopra un basamento trian-
golare dalla forma molto simile. Altrimenti poteva
essere stato concepito come calamaio e quindi com-
prendere un coperchio, non pervenuto. Anche l’Al-
legoria dell’Amore dei Musei di Stato di Berlino (inv.
2599) (si veda W. von Bode, 1930, p. 25, scheda
112, e W. von Bode, J. Draper, 1980, p. 95, tav.
LXXVII, fig. 2) presenta una base che può essere
considerata una replica del bronzetto qui esposto.
Difatti in quest’opera ritornano i tre mascheroni
che decorano anche i pannelli del bronzetto di Ste-
fano Bardini.
Due esemplari molto simili, poiché privi delle
zampe, si trovano a Madrid nella Collezione Thys-
sen-Bornemisza (A. Radcliffe, 1992, pp. 206-211),
ma mentre uno di questi funge da lampada a olio,
l’altro è invece una piccola scatola e può quindi
essere considerato una replica di quello in esame. Il
Radcliffe ha riferito entrambi i bronzi alla bottega
di Severo e ha notato l’analogia con la lampada
della Frick Collection di New York (1992, pp. 206-
209), che presenta la sezione centrale uguale alla
lampada madrilena ma è valorizzata da tre gambe e

24. Calamaio triangolare

Bottega di Severo da Ravenna
1510-1540
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 39, larghezza mm 80; peso gr 260.
Fusione in lega di rame in patina naturale. Lacunoso di una
porzione di modellato e parzialmente corroso. Contenitore in
piombo non originale. Forse manca il coperchio.

Inv. 883: “Calamaio triangolare adorno sui lati di mascheroni
fogliati e sugli angoli di mensoline. Secolo XVI”.

da un coperchio sormontato da un avvenente Mar-
sia incatenato seduto.
Giustamente il Radcliffe data i bronzetti madrileni
alla prima metà del Cinquecento e li attribuisce alla
bottega ravennate del maestro, che, come sostiene
Jeremy Warren, fu “certamente una delle più gran-
di dell’Italia del XVI secolo” (in Donatello e il suo
tempo, 2001, p. 137) e fuse serialmente una innu-
merevole quantità di piccoli utensili bronzei (in
Donatello e il suo tempo, 2001, p. 135). Peraltro va
rilevato che due repliche di quello della Collezione
Thyssen-Bornemisza che funge da lucerna si trova-
no al Museo Correr di Venezia (inv. cl. XI, nn.
1327-1328).
Il discreto livello qualitativo di tutti questi pezzi
rende lecito supporre che siano stati fusi prima
della morte del maestro.

Repliche: Berlino, Musei di Stato (inv. 2599) (si
veda W. von Bode, 1930, p. 25, scheda 112, e W.
von Bode, J. Draper, 1980, p. 95 tav. LXXVII, fig.
2); Madrid, Collezione Thyssen-Bornemisza (A.
Radcliffe, 1992, pp. 210-211).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il bronzetto, concepito per fungere da calamaio,
originariamente comprendeva un coperchio non
pervenuto. Il modello del calamaio triangolare con
le zampe fu anche utilizzato per fondere bronzetti
con altre funzioni. Difatti al Museo Nazionale del
Bargello si trova una Base (inv. Bronzi, 1879, n. 393
bis) che ha la stessa forma dell’esemplare qui espo-
sto, ma comprende un altro corpo che funge da
sedile destinato a sorreggere un piccolo Spinario
(inv. Bronzi, 1879, n. 393), riconosciuto al Calzet-
ta (T. Rago, 2006-2007, pp. 96-99). Anche la
Lucerna con Marsia della Frick Collection di New
York, attribuita a Severo (J. Pope-Hennessy, A.
Radcliffe, 1970, pp. 141-144), è molto prossima
nella forma a questi calamai dal momento che pre-
vede le tre zampe feline sormontate da volute e il
corpo centrale triangolare. Peraltro anche i peducci,
le tre palmette capovolte e i girali del fregio centra-
le consentono di attribuire il pezzo Bardini alla bot-
tega del ravennate, ed è rilevante che un esemplare
molto prossimo, che si trova al Museo Lia di La
Spezia, sia stato riferito alla bottega dello scultore
da Charles Avery (1998, p. 101). Quell’esemplare,
tuttavia, presenta il coperchio, assente nel bronzo in
esame. Lo studioso dà nota di tutte le varianti cono-
sciute escludendo solo i due esemplari fiorentini
inediti. A proposito della variante dell’Ermitage di
San Pietroburgo, che presenta le iniziali “OMDPV”
(“Opus Mathei De Pasti Veronensis”), poste sotto il
coperchio, egli afferma che “non è del tutto certo
che la firma sia autentica” (1998, p. 101). Difatti in
tal caso quel bronzetto si collocherebbe cronologi-

25. Calamaio triangolare

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 86, larghezza mm 126; peso gr 626.
Fusione in bronzo. Prevalenza di patina naturale e tracce di patinatura.

Inv. 926: “Calamaio triangolare con piedi a zampa
di leone e mensoline sovrastanti, ornato su ogni faccia, con girali di
foglia e palmette con volute. Secolo XVI”.

camente nei decenni centrali del Quattrocento. È
invece rilevante la cospicua quantità di varianti per-
venute che suggerisce una datazione posteriore al
ritorno di Severo a Ravenna, quando, con i suoi
allievi, si specializza in oggetti d’uso facilmente
variabili. Anche il livello qualitativo non eccessiva-
mente alto del bronzetto Bardini, tuttavia, rende
presumibile una datazione tra il secondo e il quin-
to decennio del Cinquecento.

Varianti
In collezioni pubbliche: Firenze, Museo Nazionale
del Bargello (inedito); Roma, Museo di Palazzo
Venezia (due esemplari: A. Santangelo, 1954, figg.
24-26); Roma, Museo Artistico Industriale (C.
Avery, 1998, p. 101); La Spezia, Museo Civico
Amedeo Lia (C. Avery, 1998, p. 101); Vienna, Kun-
sthistorisches Museum (due esemplari: M. Leithe-
Jasper, 1976, p. 101, nn. 122-123 – si veda anche
Natur und Antike in der Renaissance, 1985, p. 524,
scheda 241); Berlino, Musei di Stato (Natur und
Antike in der Renaissance, 1985, p. 525, scheda
242); San Pietroburgo, Ermitage (C. Avery, 1998,
p. 101); Oxford, Ashmolean Museum (C. Avery,
1998, p. 101); Edimburgo, Royal Museum of Sco-
tland (C. Avery, 1998, p. 101).
Dispersi: Firenze, già Collezione Stefano Bardini
(1899, nn. 440-443); Lione, già Collezione Aynard
(C. Avery, 1998, p. 101); Cleveland, già collezione
Heinz Schneider (W.D. Wixom, 1975, scheda 94).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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26. Calamaio semisferico

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 59, larghezza mm 61; peso gr 182. Fusione in più parti
d’ottone. Patina naturale e patinatura nera. Fratture e lacune.

Inv. 901: “Calamaio semisferico ornato di tre mensoline con volute,
maschere e zampe di leone. Secolo XVI”.

Come si legge nell’Inventario del Museo Bardini, il
pezzo era destinato a fungere da calamaio. Tuttavia
i contenitori per inchiostro venivano abitualmente
avvitati alle basi dei bronzetti di maggiori dimen-
sioni, che di solito rappresentano satiri o altre crea-
ture mitologiche ed erano destinati a conferire
all’insieme quel sapore antichizzante, ideale per
garantirne la facile commercializzazione. La man-
canza del foro per la vite nella parte più bassa dimo-
stra che il calamaio non è applicabile a un altro
bronzo, quindi in origine non faceva parte di
un’opera composta da più sezioni. Non si conosco-
no repliche.
Una serie di particolari consente di riferire questo
bronzo alla bottega ravennate di Severo, che inven-
tò un’innumerevole quantità di piccoli oggetti
d’uso. I peducci felini, difatti, sono molto prossimi
a quelli del Calamaio triangolare Bardini (inv. 926,
cat. 25), che presenta anche simili volute in prossi-
mità degli angoli. Le protomi leonine sono ricor-
renti nelle opere fuse nella bottega del Calzetta,
come il calamaio del Kunstgewerbemuseum di Ber-
lino (Natur und Antike in der Renaissance, 1985, p.
525, scheda 242). Conferma l’attribuzione a quella
bottega il pelame vermicolare delle criniere dei
leoni e delle zampe feline, che è tipico delle opere
fuse dal ravennate e dai suoi allievi.
Pur essendo di modeste dimensioni, il discreto
livello qualitativo non esclude che sia stato fuso in
un momento anteriore alla morte del maestro.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Come indicano chiaramente i tre fori, posti l’uno
sotto la bocca e gli altri due sotto le corna, questo
mascherone grottesco era applicato a una superficie
di un’opera di maggiori dimensioni e doveva confe-
rirle quel sapore archeologizzante che caratterizza la
maggior parte dei bronzetti fusi a Ravenna da Seve-
ro Calzetta.
Una serie di particolari, come la barba e i capelli
vermicolari, consente di attribuire il pezzo alla bot-
tega del bronzista. Difatti l’espressione carica di
pathos ritorna in certe lucerne fuse nella sua botte-
ga, come il Busto su zampa di rapace del Bode-
Museum di Berlino (V. Krahn, 2003, pp. 76-79) e
la Lampada a forma di protome di fauno del Museo
Nazionale del Bargello di Firenze, che abbiamo pro-
posto di attribuire alla bottega di Severo (T. Rago,
2006-2007, pp. 302-307). Tuttavia quelle due
opere superano qualitativamente e dimensional-
mente il bronzo in esame, che sembra molto pros-
simo ai mascheroni che fungono da peducci di certe
basi, come quella dell’Atlante portacalamaio del
Museo Jacquemart-André di Parigi, riferito da Lau-
rence Varga alla bottega del maestro (in Donatello e
una “casa” del Rinascimento, 2007, p. 80, n. 2.10).
Anche le corna ritornano nelle lucerne a forma di
protome satiresca, una delle quali si trova presso il
Fitzwilliam Museum di Cambridge ed è stata ascrit-
ta alla bottega del maestro (Bronze. The power of life
and death, 2005-2006, p. 77, fig. 23). Peraltro va
rilevato che il reticolato che decora la superficie
delle corna ricompare sulla sommità della criniera
di un cavallo conservato a Berlino (Bode-Museum),
che Volker Krahn riconosce all’officina del ravenna-

27. Mascherone

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 54, larghezza mm 48; peso gr 44.
Lega di rame. Placchetta a ‘fornimento’ modellato nella cera,
quasi privo di lavorazione a freddo. Patina naturale bruna.

Inv. 605: “Mascherone cornuto. Piastra di maniglia. Secolo XVI”.

te (2003, pp. 232-235). Per quanto concerne la
datazione, il discreto livello qualitativo lascia sup-
porre che il pezzo sia stato fuso prima della morte
del maestro o, al massimo, pochi anni dopo.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il bronzo era destinato a fungere da maniglia, come
indicano i ferri della parte posteriore, che avrebbero
dovuto fissarlo al portone di un’abitazione signorile.
È stato esposto all’asta nel 1902 (tav. 4, n. 69 o 77),
con una replica non pervenuta.
Il mascherone presenta una serie di elementi deco-
rativi, come le foglie di acanto e le volute, che gli
conferiscono un carattere antichizzante e grottesco.
Difatti l’elemento vegetale contamina quello
umano: ne deriva una figura irrazionale, che se fosse
stata esposta a Padova probabilmente avrebbe susci-
tato le critiche del Gaurico. Nel De Sculptura del
1504 l’umanista di certo avrebbe inserito il suo
artefice tra quegli scultori “presi dal rappresentare
satiri, idre, chimere e altri mostri che in realtà non
hanno mai visto” (ed. 1999, pp. 40-41). Una serie
di particolari consente di riferire questo maschero-
ne alla bottega di Severo e di aprire una nuova que-
stione dal momento che maniglie, picchiotti e bat-
tenti non sono mai stati attribuiti allo scultore o alla
sua officina. In particolar modo l’opera richiama
stilisticamente una lucerna protomiforme del
Kunstgewerbemuseum di Berlino, fusa nella botte-
ga del Calzetta (V. Krahn, 2003, p. 79). La mani-
glia di questa opera è incisa nel mezzo come le volu-
te e le foglie che decorano la parte superiore del
pezzo in esame. Gli occhi ammandorlati con le
pupille incise, l’espressione patetica e il naso schiac-
ciato caratterizzano entrambi i bronzi.
Il mascherone presenta elementi decorativi vegetali
prossimi alle squame della testa del mostro marino
che si trova al Kunsthistorisches Museum di Vien-

28. Mascherone

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1510-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna

Nota descrittiva:
altezza mm 132, larghezza mm 117; peso gr 992.
Fusione in rame che ingloba una staffa in ferro.
Patinatura artificiale composta da prodotti di corrosione
verdi, probabilmente intenzionale per invecchiarlo.

Inv. 923: “Mascherone fogliato, con volute e chioccioli. Secolo XVI”.

na, in gruppo con un piccolo Nettuno (J. Warren,
in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 156-157), che
ugualmente terminano all’esterno in punte poco
acuminate e ricoprono le guance delle due creature.
La lingua fuori dalla bocca è ricorrente nelle lucer-
ne protomiformi di Severo come ad esempio quella
del Bode-Museum di Berlino, che il Krahn ascrive
alla bottega del maestro (2003, pp. 80-81).
Il bronzo deve essere datato dopo il ritorno di Seve-
ro a Ravenna, come dimostra la prossimità con le
opere menzionate, delle quali Jeremy Warren e Vol-
ker Krahn propongono una datazione successiva al
1510. Peraltro non possiamo escludere che sia stato
fuso dopo la morte del maestro ravennate.

Repliche: una replica dispersa, appartenuta al Bardini,
compare nel catalogo del 1902 (tav. 4, n. 69 o 77).

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 4, n. 69 o 77.
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29. Picchiotto

Bottega di Severo da Ravenna (?)
Decenni centrali del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 133, larghezza mm 151; peso gr 978.
Fusione in lega di rame. Consunto con patina naturale e
depositi nerastri.

Inv. 584: “Picchiotto per porta con due delfini fogliati
abboccanti un mascherone. Secolo XVI”.

Il picchiotto è stato esposto all’asta del 1902 (tav. 4,
n. 51) con un mascherone non pervenuto, che sem-
bra prossimo a quello del battente di Casa Fossa ora
Spalletti Trivelli di Reggio Emilia (A. Balletti, 1903,
p. 121). Sebbene la consunzione, data dall’usura,
renda impossibile avanzare un’analisi stilistica fon-
data, una serie di particolari sembrerebbe indicare
che sia stato fuso a Ravenna, nella bottega di Seve-
ro Calzetta. Difatti delfini simili ritornano nei Dop-
pieri a forma di sirena, due dei quali, del Museo
Nazionale del Bargello di Firenze, sono stati rico-
nosciuti alla bottega del ravennate da Patrick de
Winter (1986, p. 109, fig. 86, e p. 135, nota 62).
Anche i due elementi tubolari all’altezza del cardine
sono prossimi alle cornucopie sorrette da alcune
statuette raffiguranti Marco Aurelio, come l’esem-
plare del Museo Nazionale di Ravenna, avvicinato
alla bottega di Severo da Luciana Martini (1985,
pp. 74-75, n. 6) e poi ascritto al maestro (si veda
Marco Aurelio, 1989, p. 151, fig. 105). Gli elemen-
ti sferici all’altezza del cardine richiamano quelli
che decorano l’estremità inferiore dell’asta che si
trova in mezzo alle tre zampe di alcune lucerne a
forma di barca (si veda ad esempio quella conserva-
ta presso il Museo Civico Amedeo Lia di La Spezia,
C. Avery, 1998, p. 100), una tipologia avvicinata
alla bottega del Calzetta per la prima volta da
Patrick de Winter (1986, pp. 120-121). La consun-
zione della protome non consente di rilevare in essa
quei dettagli stilistici, come i capelli vermicolari,
che contraddistinguono le opere fuse nell’officina
del ravennate e ciò non permette quindi di confer-
mare l’attribuzione. Tuttavia si può ipotizzare che la

fusione sia avvenuta nella bottega di Ravenna dopo
la morte di Severo, quando i suoi eredi-allievi ave-
vano già da tempo iniziato a produrre una innume-
revole quantità di bronzetti economici destinati ad
una clientela vasta ed eterogenea.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 4, n. 51.
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Cofanetti simili venivano utilizzati per contenere
gli strumenti da scrittoio (le penne e i calamai), ma
generalmente erano più alti: è quindi ipotizzabile
che questo fosse destinato ai fogli di carta oppure
ad altri oggetti non connessi alla scrittura, come i
gioielli. Originariamente il cofanetto prevedeva un
coperchio, che apparentemente non può essere
identificato nel Fregio del Museo Bardini (inv.
1722, cat. 31) dal momento che le dimensioni non
coincidono: tuttavia in entrambi i pezzi si presenta
il fregio con i fiori di loto nel bordo inferiore e ciò
rende plausibile sostenere che fossero raccordati da
un terzo elemento non pervenuto.
Sebbene si conosca una sola replica inedita, sono
stati pubblicati numerosi esemplari simili nella
forma all’opera in esame, ma più alti, tutti presu-
mibilmente fusi nella bottega di Severo da Raven-
na. Alcuni di questi sono decorati con busti all’an-
tica e creature mitologiche (Centauri, Amorini e
teste di Medusa), come l’esemplare del Museo Civi-
co Medievale di Bologna (T. Rago, in Rinascimento
e passione per l’antico, 2008, pp. 390-391), altri
sono invece sorretti da quattro sfingi con un’unica
zampa di leone e presentano un coperchio dalla
forma piramidale, come quello del Museo Jacque-
mart-André di Parigi (L. Varga, in Donatello e una
“casa” del Rinascimento, 2007, p. 76, fig. 21a). In
queste tipologie di cofanetto, che non possono esse-
re considerate varianti di quello in esame, ritornano
le stesse modanature delle cornici dei quattro pan-

30. Cofanetto rettangolare

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1530-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 68, larghezza mm 244; peso gr 1060.
Fusioni in lega di rame ricca di stagno, assemblate con saldobrasature.
Patina naturale con patina del tempo. Mancante del coperchio.

Inv. 932: “Cofanetto rettangolare, ornato di cherubini e festoni sulle
facce esterne e foglie sulla cornice perimetrale di base, nei quattro
angoli, piedini e zampe di leone. Secolo XVI”.

nelli decorati con volti di putti alati. Questi peral-
tro sono molto prossimi a quelli dei portacandela
del Doppiere a forma di sirena dell’Ashmolean
Museum di Oxford, attribuito dal Warren (in
Donatello e il suo tempo, 2001, p. 167) alla bottega
di Severo e datato tra il 1530 e il 1550. Anche le
zampe sono identiche a quelle della base del David
del Museo del Louvre di Parigi, un bronzetto che
può essere considerato una replica di quello del
National Museum of Scotland di Edimburgo, rife-
rito dallo stesso Warren alla bottega di Severo e
datato all’epoca del ritorno dello scultore a Raven-
na (in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 162-163).
L’unica replica inedita comprende anche un coper-
chio ricorrente nei cofanetti fusi nella bottega di
Severo da Ravenna, come i due esemplari, l’uno del
Museo Correr di Venezia (K. Malatesta, in Rinasci-
mento e passione per l’antico, 2008, pp. 388-389) e
l’altro del Museo Civico Medievale di Bologna (T.
Rago, in Rinascimento e passione per l’antico, 2008,
pp. 390-391), esposti alla mostra Rinascimento e
passione per l’antico che si è tenuta a Trento nel
2008.

Repliche: collezione privata (inedita).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il Fregio è composto da satiri, animali liminari fem-
minili, mascheroni, delfini e una cospicua serie di
elementi vegetali ricorrenti nei bronzetti padovani.
Come sembrerebbero indicare i fori posti sopra la
cornice inferiore, il bronzo all’origine doveva essere
applicato a un altro. Probabilmente fungeva da
coperchio per un cofanetto rettangolare simile a
quello del Museo Bardini (inv. 932, cat. 30): in
entrambi i pezzi, difatti, ritorna il motivo del fregio
con i fiori di loto, posto nel bordo inferiore, ma le
dimensioni, che non coincidono, non confermano
tale congettura. Tuttavia è plausibile ipotizzare che
fossero originariamente raccordati da un terzo ele-
mento non pervenuto.
Nel Fregio sono riscontrabili una serie di particola-
ri che permettono di riferirlo alla bottega di Severo.
I mascheroni, che decorano la parte inferiore, anche
se presentati di profilo, sono molto prossimi a quel-
li del Calamaio triangolare del Museo Bardini (inv.
883, cat. 24), e anche le code delle due figure limi-
nari femminili, che sono incise al centro, ricordano
quelle dei candelieri a forma di drago alato (es. Bar-
dini, inv. 916, cat. 5). È rilevante che altre opere
dell’officina di Severo, come una lucerna del Kunst-
gewerbemuseum di Berlino (V. Krahn, 2003, p.
79), presentino i girali incisi ed è curioso che pro-
prio in quella lampada protomiforme ritornino
quei caratteri fisiognomici, come il naso schiaccia-

31. Fregio

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1530-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 135, larghezza mm 211; peso gr 424.
Bronzo di fusione con lavorazione a giorno. Patina naturale.
Asole per le cerniere e tracce di saldobrasatura dolce.
Minima mancanza nella sezione inferiore.

Inv. 1722: “Fregio (frammento di cornice) in bassorilievo, traforato.
Lo compongono sfingi e mascheroni, satiretti e cornucopie; girali di
fogliami sono disposti simmetricamente ai lati del motivo centrale
formato con i predetti elementi. Secolo XVI”.

to, la bocca spalancata e gli occhi ammandorlati,
che contraddistinguono i due mascheroni menzio-
nati. Anche la peluria vermicolare delle zampe dei
due satiri è ricorrente nella maggior parte dei bron-
zetti fusi dal Calzetta, come la lucerna protomifor-
me del Bode-Museum di Berlino (V. Krahn, 2003,
pp. 80-81), che è pure caratterizzata dagli occhi
ammandorlati e dalla cavità orale spalancata, pre-
senti pure nei mascheroni e nei delfini del Fregio
Bardini.
Il bronzo deve essere riferito all’ultima fase di atti-
vità della bottega: difatti i delfini sono simili a quel-
li dei Doppieri a forma di sirena, uno dei quali si
trova all’Ashmolean Museum di Oxford. Questo
esemplare è stato riconosciuto dal Warren all’offici-
na del ravennate e datato tra il 1530 e il 1550 (in
Donatello e il suo tempo, 2001, p. 167), quindi a una
fase dell’attività della bottega avanzata cronologica-
mente. Anche la resa un po’ abbozzata dei partico-
lari e la prossimità stilistica con le lucerne protomi-
formi, che il Krahn data nel secondo quarto del
Cinquecento (2003, pp. 76-81), sembrano suggeri-
re una datazione tra il quarto e il quinto decennio
del Cinquecento.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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32. Base triangolare

Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
1530-1550
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Nota descrittiva:
altezza mm 116, profondità mm 153; peso gr 1296.
Fusione in lega di rame in patina naturale. Tracce di doratura
ed argentatura nei sottosquadri.

Inv. 924: “Base triangolare di candelabro (o piede di croce) ornato di
cherubini, fiori e foglie, sugli spigoli: zampe di leone con corpo
di foglie e volute terminali. Secolo XVI”.

Presumibilmente si tratta della base triangolare di
un candeliere o comunque di un bronzo composto
da più sezioni, come suggerisce il foro posto al cen-
tro del triangolo superiore, nel quale doveva essere
inserita la vite che lo univa con gli altri pezzi non
pervenuti.
Stringenti analogie scaturiscono dal confronto con
la decorazione del Cofanetto del Museo Jacquemart-
André di Parigi, attribuito da Laurence Varga (in
Donatello e una “casa” del Rinascimento, 2007, p.
76, fig. 2.1a) alla bottega di Severo. Come la capi-
gliatura delle sfingi e del putto sul coperchio del
bronzetto parigino, anche quella dei tre cherubini è
vermicolare. Tuttavia è rilevante che le protomi del
pezzo in esame siano molto prossime a quella del
putto soprammenzionato e a quelle dei putti alati
che decorano i portacandela del Doppiere del-
l’Ashmolean Museum di Oxford (J. Warren, in
Donatello e il suo tempo, 2001, p. 167) e i quattro
rilievi del Cofanetto del Museo Bardini (inv. 932,
cat. 30).
I peducci sono identici a quelli del Cofanetto del
Museo Nazionale del Bargello, riferito alla bottega
di Severo da Giuseppe Toderi e da Fiorenza Vannel
Toderi (1996, pp. 116-117), e le foglie di acanto,
che campeggiano sopra ai tre rigonfiamenti agli
angoli, richiamano quelle della Scatola triangolare
del museo fiorentino, anch’essa riferita a Severo dai
due studiosi (1996, p. 117). Confermano l’attribu-
zione anche le modanature della cornice superiore,
che sono uguali a quelle del basamento dell’Allego-

ria dell’Amore dei Musei di Stato di Berlino (inv.
2599) (si veda W. von Bode, 1930, p. 25, n. 112, e
W. von Bode, J. Draper, 1980, p. 95, tav. LXXVII,
fig. 2), un bronzetto riferibile a Severo in virtù del
trattamento vermicolare dei capelli della statuetta e
della base, che può essere considerata una replica di
quella del Museo Bardini (inv. 883, cat. 24). Infine,
la decorazione centrale con girali ed elementi vege-
tali ricorda quella della base del Satiro che si trova
presso il Cleveland Museum of Art, attribuito a
Severo da Charles Avery (in In the Light of Apollo,
2003-2004, p. 384, n. VIII.35).
Le tracce di doratura ed argentatura testimoniano
l’intento di creare un oggetto prezioso. Tuttavia è
assai arduo proporre una datazione anteriore al
1530 a causa della singolarità della forma di questa
base, che non trova riscontri in opere fuse prima
della morte del maestro ravennate.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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33. Il vecchio Centauro

Bottega (o imitatore) di Severo da Ravenna
XVI secolo (?)

Nota descrittiva:
altezza mm 150, larghezza mm 115; peso gr 590.
Fusione cava in lega di rame (ottone?), modellato ben definito.
Non si individua la saldobrasatura che ha richiuso la figura dopo la
rimozione delle terre. Ci sono 2 fori (nella parte posteriore) molto
precisi dai quali si intravedono due frammenti di terra bianca
(moderna ?). Patine artificiali e intime al metallo (antichizzante?).
Patinatura simile ben visibile anche sulla base lignea d’integrazione.

Inv. 917: “Centauro con le mani legate sulla groppa, in atto di
camminare il torso piegato sulla destra, come la testa, sulla spalla
sinistra reca le spoglie di un animale ucciso. Poggia su basettina
lignea. Secolo XVI”.

Nel modello originale bronzeo, non pervenuto, forse
di epoca ellenistica e di scuola rodia, come attesta la
prossimità del volto con quello del Laocoonte, Il vec-
chio Centauro è in coppia con Il giovane Centauro ed
entrambi presentano sulla groppa un piccolo Cupi-
do (C. Albizzati, in Enciclopedia italiana, 1949, IV,
pp. 325-326). Il riferimento alla potenza erotica è
evidente: mentre il secondo risulta allietato dalla
presenza dell’Amore, il primo subisce il suo tormen-
to. Una copia romana marmorea di quello seniore,
forse di epoca adrianea, denominata il Centauro Bor-
ghese, si trova al Museo del Louvre di Parigi (si veda
F. Haskell, N. Penny, 1984, pp. 229-232) e com-
prende la figura di Cupido, assente invece nel bron-
zetto Bardini. A proposito dell’esemplare del Lou-
vre, Francis Haskell e Nicholas Penny sostengono
che alcuni “disegni di Rubens, che fu a Roma in due
occasioni tra il 1600 e il 1608, suggeriscono che
fosse noto almeno cinque anni prima” (1984, p.
229). È presumibile che il fonditore del bronzetto
non abbia conosciuto i Centauri Furietti, conservati
a Roma nei Musei Capitolini e trovati nel 1736 a
Villa Adriana a Tivoli, che derivano dallo stesso
modello ellenistico e sono firmati da Aristea e Papia
di Afrodisiade (si veda F. Haskell, N. Penny, 1984,
pp. 232-236). Una serie di particolari sembrerebbe
suggerire che il pezzo sia stato fuso nella bottega di
Severo da Ravenna, quindi nel Cinquecento, come
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si legge nell’Inventario Bardini. I capelli vermicolari,
difatti, sono tipici delle opere del Calzetta e ritorna-
no anche nel San Giovanni Battista dell’Ashmolean
Museum di Oxford (J. Warren, in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 144-145). Il San Sebastiano del
Museo del Louvre, riconosciuto a Severo e datato
nel primo decennio del secolo (si veda al riguardo J.
Warren, in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 148-
149), che assume una posa molto affine al Centau-
ro, presenta un volto simile, contraddistinto dagli
occhi ammandorlati. In ultima analisi va rilevato
che la resa delle mani richiama quella del Crocifisso

del ravennate del Bode-Museum di Berlino (si veda
V. Krahn, 2003, pp. 172-177).
Sebbene, dunque, il bronzetto Bardini sembri prossi-
mo alle opere del maestro ravennate, è da rilevare che
è stato fuso con una tecnica leggermente differente
da quella degli altri pezzi dell’antiquario fiorentino
che gli abbiamo riferito in questa sede. Questi sono
cavi, ma pesanti, mentre il Centauro è molto leggero:
può quindi trattarsi di un imitatore successivo.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.



116

34. Cavallo al passo

Bronzista veneto
Da un modello di Severo da Ravenna (?)
XVI secolo (?)

Nota descrittiva:
altezza mm 121, larghezza mm 11,7; peso gr 460.
Fusione cava in ottone. Le zampe sono di riparazione-integrazione,
presentano corrosione dai garretti allo zoccolo. Manca la coda.
Patina artificiale probabilmente in occasione del completamento
delle zampe. Base lignea di restauro.

Inv. 573: “Cavallo al passo coperto di pelle bellissima. Secolo XV”.

Il bronzetto rappresenta un cavallo con una pelle
sulla groppa, un soggetto molto ricorrente nei
bronzetti veneti. Esso in origine probabilmente pre-
vedeva un cavaliere non pervenuto. La cultura
padovana, interessata agli studi naturalistici, dette il
via a una notevole produzione di piccoli bronzi raf-
figuranti animali, come ramarri, granchi, gamberi,
rane, caproni, tori e soprattutto cavalli, che venne-
ro fusi in quantità più cospicua. Nel riprodurre i
piccoli destrieri i bronzisti potevano sfruttare anche
i modelli antichi come i Cavalli di San Marco a
Venezia (si veda M. Visonà, in In the Light of Apol-
lo, 2003-2004, pp. 119-126). Tuttavia questi non
possono essere considerati il modello diretto del
bronzetto di Stefano Bardini dal momento che esso
non ne ha l’eleganza e il ritmo dei movimenti.
Andrea Riccio e altri artisti veneti fusero bronzi di
animali di straordinaria qualità, come il Caprone del
Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma (P.
Cannata, in Rinascimento e passione per l’antico,
2008, pp. 378-379), tuttavia il bronzo in esame
sembra più vicino agli esemplari che furono pro-
dotti a carattere seriale a Ravenna nella bottega del
Calzetta. È rilevante che Severo, che aveva risiedu-
to a Padova nel primo decennio del Cinquecento (si
veda J. Warren, in Donatello e il suo tempo, 2001, p.
132), fosse rimasto influenzato dalla cultura della
città. Il bronzo Bardini, anche se non può essere
attribuito alla sua bottega, stilisticamente richiama
i cavalli delle statuette di Marco Aurelio e i destrie-
ri al passo, attribuiti all’officina del ravennate (si
veda C. Avery, 1998, pp. 108-110). Ancor più rile-

vante è la prossimità stilistica con lo Stallone al passo
della collezione di Robert H. Smith, riconosciuto
da Anthony Radcliffe e Nicholas Penny alla botte-
ga di Severo (2004, pp. 90-94). Si può quindi ipo-
tizzare che allo sconosciuto fonditore fossero noti i
suoi bronzi.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il modello del bronzetto va ricercato nella statua
marmorea del Nettuno, commissionata a Jacopo
Sansovino nel 1554, che forma un pendant con il
Marte della Scala dei Giganti del Palazzo Ducale di
Venezia. Come afferma Bruce Boucher, “Sansovino
contracted in July 1554 to carve two figures from
two blocks of marble from the stores of the Doge’s
Palace. The sum agreed was 250 ducats, and for this
Sansovino promised to finish both within a year. He
was to receive 15 ducats a month on account, with
the balance pad on completion. However, works
was not finished for twelve years, during which time
at least nine men assisted in carving. The statues
were installed on the staircase by Antonio da Ponte,
the proto of the Salt Magistracy, in 1567” (1991, II,
pp. 341-342, n. 35).
Negli ultimi anni sono state riconosciute ad Ales-
sandro Vittoria alcune statuette simili a quella di
Stefano Bardini, come l’esemplare dei Musei Civi-
ci di Padova che Davide Banzato attribuisce alla
bottega del maestro (in D. Banzato, F. Pellegrini,
1989, pp. 84-86, scheda 61). Tuttavia quel Nettu-
no presenta la capigliatura e la barba differenti da
quelle del bronzo in esame, anche se la resa anato-
mica è molto prossima. Il Banzato ha commentato
quel pezzo con le seguenti parole: “Evidente è il
ricordo di alcune tipiche figure di vecchio barbuto
care al Sansovino, particolarmente nella trattazione
del corpo che si sviluppa entro le strutture plasti-
camente forti proprie della trattazione michelan-
giolesca, mentre l’acceso pittoricismo del modella-
to del volto risente dei nuovi contatti del maestro

35. Nettuno

Bottega di Jacopo Sansovino
(Firenze, 1486-Venezia, 1570)
Decenni centrali del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 146; peso gr 456. Fusione in lega di rame ricca di stagno.
Patina naturale con tracce di patinatura. Si nota qualche riparazione,
forse originale.

Inv. 921: “Nettuno nudo, in piedi affiancato da un delfino che ha
alla sua destra e che trattiene; volge la testa verso il braccio sinistro
e sollevato. Secolo XVI”.

con la tradizione figurativa veneta” (p. 85). Come
afferma lo studioso, quel bronzo sembra affine sti-
listicamente e nella posa all’esemplare in terracotta
del British Museum di Londra di Alessandro Vit-
toria (H.R. Weihrauch, 1967, pp. 152-155, fig.
182). Anche le due statuette che si trovano all’in-
terno di due battenti l’uno del Kunsthistorisches
Museum di Vienna, riferito alla bottega del mae-
stro da Hans Weihrauch (1967, pp. 152-155, fig.
183), e l’altro del British Museum di Londra,
ascritto a uno sconosciuto bronzista veneto (si veda
H.R. Weihrauch, 1967, pp. 152-155, fig. 184),
stilisticamente sono prossime all’esemplare pado-
vano. Altre due statuette di uguale soggetto, ma di
qualità inferiore, si trovano nel Museo Civico di
Ferrara; tuttavia il loro artefice non è identificato
(R. Varese, 1974, nn. 92-93).
Sebbene il livello qualitativo non eccessivamente
alto renda arduo riferire l’opera direttamente al
maestro, possiamo comunque rilevare la prossimità
stilistica con gli astanti anziani e barbati che cam-
peggiano nel rilievo in terracotta nel quale San
Marco guarisce gli infermi e libera gli indemoniati,
uno dei modelli autografi, conservati a Roma nel
Museo Nazionale di Palazzo Venezia, per i rilievi
bronzei fusi per il primo dei due pulpiti della Basi-
lica di San Marco a Venezia (C. Davis, in “La bel-
lissima maniera”, 1999, pp. 210-213). I personaggi
maschili con la lunga barba, difatti, ricordano
l’opera in esame ed è quindi ipotizzabile che sia
stata fusa dal maestro o da un allievo.
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Repliche: non sono note.

Esemplari simili (probabilmente fusi in altre botte-
ghe venete)
In collezioni pubbliche: Padova, Musei Civici (D.
Banzato, in D. Banzato, F. Pellegrini, 1989, pp. 84-
86, scheda 61, attribuito alla “Bottega di Alessan-
dro Vittoria”); Ferrara, Museo Civico (due esem-
plari, R. Varese, 1974, nn. 92-93, assegnati ad
“Arte veneta” e a “Scuola veneziana”); Berlino,
Musei di Stato (citato da R. Varese, 1974, n. 93);
Vienna, Kunsthistorisches Museum (H. Weirauch,

1967, pp. 152-155, fig. 183, battente, attribuito ad
“Alessandro Vittoria”); Londra, British Museum
(H.R. Weihrauch, 1967, pp. 152-155, fig. 184,
battente, attribuito a un non identificato artista
veneto del Seicento).
In collezioni private: Düsseldorf, Collezione Binder
(citato da D. Banzato, in D. Banzato, F. Pellegrini,
1989, p. 86); Londra, Collezione Wallraf (A. San-
tangelo, J. Pope-Hennessy, 1962, n. 147, attribuito
ad “Alessandro Vittoria”).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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36. “Ornato con volute” (contenitore
per l’inchiostro)

Bottega di Desiderio da Firenze (?)
Documentato a Padova tra il 1532 e il 1545

Nota descrittiva:
altezza mm 63; peso gr 148. Fusione in lega di rame.
Patinatura artificiale successiva al ripristino dell’elemento
filettato inserito.

Inv. 620: “Ornato con volute, chiocciolo ed altri motivi
decorativi; alla sommità reca un codolo a vite. Secolo XVI”.

Il bronzetto, destinato a contenere l’inchiostro, in
origine faceva parte di una composizione costituita
presumibilmente da tre parti fuse separatamente: le
altre due erano la base e una figura che rappresen-
tava un satiro o un giovane nudo. Come dimostra
la vite posta nell’estremità inferiore, il pezzo doveva
essere congiunto alla base.
Probabilmente il contenitore in esame compare nel
catalogo d’asta del 1902 (tav. 2, n. 28) con un sati-
ro inginocchiato e una base, fusa nella bottega di
Severo da Ravenna, alla quale era stato avvitato non
dal suo artefice, ma in tempi più recenti. Tuttavia,
dal momento che furono fusi numerosi recipienti
identici, non possiamo affermare con esattezza che
il pezzo esposto nel 1902 sia quello in esame.
Nel 1927 Leo Planiscig ha riferito al Riccio due
figure di giovinetti conservate l’una nel Victoria and
Albert Museum di Londra (p. 422, fig. 508) e l’altra
al Bode-Museum di Berlino (p. 422, fig. 509), che
sorreggono sulla spalla un contenitore simile per
l’inchiostro. Lo studioso ha attribuito alla bottega
dello scultore il Satiro del Louvre (1927, p. 346, fig.
418), che presenta un recipiente congiunto al basa-
mento molto simile a quello Bardini. Il Krahn nel
2003, a proposito del Giovane di Berlino, riconosce
il modello al Briosco (pp. 98-101) e ascrive invece
dubitativamente a Desiderio da Firenze il Satiro
inginocchiato (pp. 96-97, n. 22), che sorregge con la
mano sinistra un elemento simile nella forma, ma
più semplice nel modellato, a quello in esame. Ber-
trand Jestaz ha menzionato, nel suo saggio su Desi-
derio da Firenze, un Satiro del Metropolitan
Museum di New York, simile a quello parigino, che

tuttavia considera “d’après Severo da Ravenna”
(2005, pp. 123-124, fig. 23). Un altro Satiro, della
Collezione Lehman del Metropolitan Museum,
simile ai due soprammenzionati, che però è abbina-
to a una base rotonda di Severo (B. Jestaz, 2005, pp.
123-124, fig. 22), apre la mano sinistra per reggere
un elemento non pervenuto, che sicuramente era
uguale al bronzetto in esame. Lo studioso, a propo-
sito di quell’esemplare, afferma che “le type du visa-
ge et le modelé du corps sont caractéristiques de
Desiderio” (B. Jestaz, 2005, p. 124), e Jeremy War-
ren riferisce un simile esemplare londinese alla bot-
tega del maestro (in Small Bronzes, 2001, pp. 92-93,
fig. 17). Sebbene allo stato attuale delle ricerche
internazionali non abbiamo dati certi per riconosce-
re questi Satiri, e quindi i contenitori, a Desiderio,
possiamo proporre di ascrivere questo recipiente alla
sua bottega. Peraltro bisogna escludere che siano
stati fusi nella bottega del Calzetta, come invece
sembrerebbero indicare le basi soprammenzionate,
dal momento che stilisticamente sono differenti da
quelli fusi dal ravennate, che tuttavia hanno fornito
il modello (per i Satiri di Severo si veda C. Avery, A.
Radcliffe, 1983, pp. 107-122).

Varianti
Con il Satiro: Parigi, Museo del Louvre (L. Plani-
scig, 1927, p. 346, fig. 418); Berlino, Bode-
Museum (inv. 1829) (V. Krahn, 2003, pp. 96-97);
Londra, collezione privata (J. Warren, in Small
Bronzes, 2001, pp. 92-93, fig. 17); New York,
Metropolitan Museum (B. Jestaz, 2005, pp. 123-
124, fig. 23).
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Con il Giovane: Firenze, Museo Nazionale del Bar-
gello (inv. Carrand, n. 214) (probabilmente otto-
centesco, G. Sangiorgi, 1895, p. 19, n. 46); Parigi,
Museo Jacquemart-André (Donatello e una “casa”
del Rinascimento, 2007, pp. 80-81, n. 2.11); Berli-
no, Bode-Museum (inv. 1830) (V. Krahn, 2003,

pp. 98-101); Londra, Victoria and Albert Museum
(L. Planiscig, 1927, p. 422, fig. 508); Vienna, Col-
lezione Castiglioni (L. Planiscig, 1923, p. 25, tav.
21).

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 2, n. 28 (?).
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37. L’Abbondanza

Ambito di Alessandro Vittoria
(Trento, 1525-Venezia, 1608)
Seconda metà del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 121; peso gr 236 grammi. Fusione piena in ottone,
residui di patinatura ed alcune aree con patina naturale.
Si intravede qualche spillo distanziatore (coscia destra, petto e
schiena). Si nota una saldatura posticcia alle gambe.

Inv. 909: “L’Abbondanza rappresentata in una figura femminile
nuda che reca a sinistra la cornucopia e con il destro sorregge una
targa (mutila). Secolo XVI”.

Presumibilmente si tratta dell’allegoria dell’Abbon-
danza, come sembrerebbe indicare la cornucopia
che sorregge con la mano sinistra. Un bronzetto
prossimo nel soggetto, ma leggermente più alto
(mm 158), si trova nei Musei Civici di Ferrara ed è
stato definito da Ranieri Varese “un grazioso esem-
plare uscito da bottega veneta intorno alla metà del
Cinquecento” (1974, n. 102). Quella figura sorreg-
ge la cornucopia con la mano destra ed è legger-
mente più rozza nel modellato: è quindi presumibi-
le che non sia stata fusa nella medesima bottega.
Una serie di particolari consente di riferire l’opera
in esame all’ambito di Alessandro Vittoria, tuttavia
il livello qualitativo non eccessivamente alto non
permette di attribuirla direttamente al maestro.
Difatti i caratteri del volto e l’indice flesso sono
prossimi a quelli della Minerva che si trova in una
collezione privata statunitense (M. Leithe-Jasper, in
“La bellissima maniera”, 1999, p. 324), e a quelli
dell’Apollo del Bode-Museum di Berlino (M. Lei-
the-Jasper, in “La bellissima maniera”, 1999, pp.
338-339, e V. Krahn, 2003, pp. 140-143), due
opere di maggiori dimensioni e di qualità superio-
re, che recano incisa sulla base circolare la firma
dello scultore (riconosciuta autentica da Manfred
Leithe-Jasper, in “La bellissima maniera”, 1999, p.
325). Il panneggio e le dita lunghissime delle mani
ricordano quelle della Vergine dell’Annunciazione
dell’Art Institute di Chicago, commissionata al Vit-
toria da Hans Fugger nel 1580 (M. Leithe-Jasper,

in “La bellissima maniera”, 1999, pp. 370-379).
Una cornucopia simile ritorna nell’Allegoria della
Pace dei Musei Civici di Padova (D. Banzato, F.
Pellegrini, 1989, pp. 81-83), che peraltro presenta
la posa del braccio destro molto prossima a quella
della statuetta in esame. In ultima analisi va rileva-
to che la base circolare è un elemento ricorrente
nelle statuette del Vittoria.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 6, n. 97.



123



124

38. Galata morente (Gallo morente del Campidoglio)

Bronzista veneto (?). Ambito o imitatore di Agostino Zoppo (?)
(Padova, 1520 ca.-1572)
XVI o XVII secolo.

Nota descrittiva:
altezza mm 58, larghezza mm 112; peso gr 198.
Fusione unica in lega di rame. Frattura nella coscia destra e nel
corno, qualche difetto di fusione nello stinco/polpaccio sinistro.
Leggermente consunto, patinature nerastre alternate a buona patina
naturale. All’interno della figura è presente una colatura di colofonia
mista a cera d’api applicata a caldo. Al piano traccia di due saldature
a stagno.

Inv. 887: “Statuetta riproducente il Gallo morente del Campidoglio.
Secolo XVI”.

Il modello originale, non pervenuto, databile tra il
230 e il 220 a.C., era probabilmente bronzeo e fu
commissionato da Attalo I di Pergamo forse a Epi-
gono, uno scultore della città che operò nel III seco-
lo a.C. (primo ellenismo/medio ellenismo). Rappre-
senta un Gallo morente nudo che avrebbe dovuto
celebrare la vittoria di Attalo I contro i Galati. Una
illustre copia romana marmorea del Campidoglio,
rinvenuta probabilmente agli inizi del Seicento
durante gli scavi di Villa Ludovisi, si trova a Roma
nei Musei Capitolini, ma, dal momento che esisto-
no anche altre copie, non è escluso che il modello
fosse noto anche nel Cinquecento (si veda F.
Haskell, N. Penny, 1984, pp. 327-333, n. 48).
Il bronzetto è vicino stilisticamente a opere di Ago-
stino Zoppo, come i Telamoni dello Stiftmuseum di
Klosterneuburg (M. Leithe-Jasper, in Donatello e il
suo tempo, 2001, pp. 254-255) e l’Ercole del Monte
infernale dello Szépmüvészeti Múzeum (Diparti-
mento della Scultura) di Budapest (J. Eisler, in
Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 258-259; si veda
anche G. Bodon, in Rinascimento e passione per l’an-
tico, 2008, pp. 332-333), ma dal momento che il
modello antico fu scoperto solo nei primi anni del
Seicento, è assai arduo riferire l’opera allo scultore
che morì nel 1572 (M. Leithe-Jasper, in Donatello e
il suo tempo, 2001, pp. 248-251). Tuttavia possiamo
ipotizzare che il bronzetto sia stato realizzato in area
veneta, sotto la sua influenza.

Non sono state pubblicate repliche di questo pezzo,
tuttavia dal Sei al Novecento furono fusi molti
bronzetti raffiguranti il Galata morente, come
l’esemplare del Museo Nazionale del Bargello di
Firenze di Antonio Susini (B. Paolozzi Strozzi,
1989, pp. 32-33, fig. 31) e quello delle Collezioni
d’Arte Statali di Kassel, ascritto al Settecento (Natur
und Antike in der Renaissance, 1985, p. 583, n.
334).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Si tratta della base di un candeliere composto da
più sezioni non pervenute. Presenta lo stemma epi-
scopale della famiglia veneziana Contarini, che pre-
sumibilmente appartiene a Gaspare, nato nel 1483
a Venezia e morto a Bologna nel 1542. Il Contari-
ni studiò a Padova e fu vescovo di Belluno, nel
1535 venne elevato cardinale da Paolo III (R. Cessi,
in Enciclopedia italiana, 1949, XI, p. 228).
Su tutti e tre i lati appaiono iscrizioni moraleggian-
ti: nell’uno il motto di Orazio “DULCE DECUS
MEUM” (Odi I, 1, 2), che significa “dolce onor
mio”, nell’altro “NOBILIS”, che probabilmente si
riferisce alla nobiltà d’animo, che potrebbe essere
simboleggiata dal cavallo, fuoriuscito dall’elmo, che
si oppone al peccato originale, rappresentato, inve-
ce, dal serpente sull’albero, e ancora “OY KAIEI”,
che ritorna in una moneta di Domenico Poggini del
Museo Nazionale del Bargello di Firenze, dove un
fulmine colpisce un vaso di fiori e compaiono le
iscrizioni “D. LUDOVICUS DOMENICHIUS. R.
ANA∆E∆OTAI KAI OY KAIEI” (J.G. Pollard,
1984-1985, II, pp. 728-729, n. 381, e F. Vannel
Toderi, G. Toderi, 2005, p. 88, n. 763, tav. 174).
Lodovico Domenichi (Piacenza 1515-Pisa 1564)
tradusse le opere di Paolo Giovio (Como 1483-
Firenze 1552) sulle imprese militari (J.G. Pollard,
1984-1985, II, pp. 728-729, n. 381) ed ebbe una
vita colma di sventure, essendo anche sospettato di
eresia (B. Cestaro, in Enciclopedia italiana, 1949,
XIII, p. 114); è quindi probabile che il vaso di fiori

39. Base triangolare

Vincenzo (Vicenza, 1493-Padova, 1577/1578)
e Gian Gerolamo Grandi (Padova, 1508-1560)
1530-1535

Nota descrittiva:
altezza mm 74, larghezza mm 123; peso gr 714.
Fusione in lega di rame composta da più elementi assemblati.
In patina naturale, conserva tracce di una patina artificiale.
Iscrizioni: “DULCE DECUS MEUM – NOBILIS – OY KAIEI”.

Inv. 914: “Calamaio triangolare con spigoli smensolati con zampe di
leone e stemmi su ciascuna faccia. Gli stemmi sono ornati di fogliami
e nastri sui quali sono motti ‘DULCE DECUS MEUM – NO ILLIS –
OY KAIEI’. Secolo XVI”.

simboleggi il bello offerto da Dio alla vita umana:
“quantunque” (OY KAIEI) sia colpita da eventi
avversi (il fulmine) non perde la sua bellezza (il vaso
resta integro e colmo di fiori). È rilevante che que-
sta interpretazione si addica anche al bronzo in
esame dal momento che era destinato a un com-
mittente religioso. Una serie di dettagli, riscontrabi-
li in opere che Francesca de Gramatica ha riferito a
Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi, consentono di
ascrivere anche il pezzo di Stefano Bardini ai due
artisti. Difatti i fiori del vaso sono molto prossimi,
nella resa, ai frutti dell’albero del Secchiello del
Castello del Buonconsiglio di Trento (F. de Grama-
tica, in Rinascimento e passione per l’antico, 2008,
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pp. 392-393), così come i nastri srotolati che termi-
nano in elementi simili a teste di serpenti richiama-
no quelli del Campanello del Museo Civico di Rove-
reto (F. de Gramatica, in Donatello e il suo tempo,
2001, pp. 284-285). Anche le tre cornici ovali che
delimitano la parte centrale dei tre lati ricordano le
lesene piatte della sezione superiore del Candeliere
dell’Ashmolean Museum di Oxford (F. de Gramati-
ca, in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 278-279),
che terminano in riccioli identici a quelli dell’estre-
mità superiore del bronzetto in esame. Peraltro è
rilevante che il motivo dell’animale che fuoriesce
dall’elmo ritorni nel Campanello di Girolamo Rocca-
bruna, che si trova a Trento nel Castello del Buon-
consiglio (F. de Gramatica, in Donatello e il suo

tempo, 2001, p. 282). Come sembrerebbe indicare
lo stemma vescovile, è presumibile che il bronzetto
debba essere datato ai primi anni del quarto decen-
nio del Cinquecento, quando Gaspare Contarini
non era stato ancora eletto cardinale. Del resto
anche il Secchiello di Trento è stato datato da Fran-
cesca de Gramatica intorno al 1535 (in Rinascimen-
to e passione per l’antico, 2008, pp. 392-393), men-
tre il Candeliere di Oxford tra il quarto e il quinto
decennio del Cinquecento (in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 278-279): la datazione sembrereb-
be quindi confermare l’attribuzione (e viceversa).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Si tratta di un candeliere a pianta circolare, ricor-
rente in analoghi esemplari veneti, come i due del
Museo Correr di Venezia (A. Augusti, in Rinasci-
mento e passione per l’antico, 2008, pp. 408-409),
con un fusto a forma di anfora non ansata, fuso con
una lega diversa da quella della base. La chiara dif-
ferenza qualitativa tra la sezione superiore e quella
inferiore, finemente modellata, ornata con splendi-
di mascheroni e con un’ampia serie di elementi
vegetali e animali, lascia supporre che la prima sia
più recente ed è quindi presumibile che sostituisca
una parte originale non pervenuta. Oggetti d’uso
come i candelieri furono prodotti a carattere seriale
in Veneto nel Cinquecento e anche il gusto anti-
quario che contraddistingue il pezzo in esame aiuta
a contestualizzarlo in un’area geografica influenzata
dalla cultura padovana. Tuttavia una serie di parti-
colari permette di riferire il bronzetto a Vincenzo e
Gian Gerolamo Grandi, due artisti di famiglia
vicentina ma di origine lombarda, che operarono a
Padova e a Trento (per la loro vita si veda F. de
Grammatica, in Donatello e il suo tempo, 2001, pp.
260-269). Difatti l’opera dimostra una prossimità
stilistica con il Bruciaprofumi del Fitzwilliam
Museum di Cambridge, riconosciuto ai due sculto-
ri (F. de Grammatica, in Donatello e il suo tempo,
2001, p. 276). Ritornano in entrambi i bronzi i
festoni, i mascheroni grotteschi con la bocca spa-
lancata, i nastri che terminano in elementi quasi
circolari, e un fregio a baccellature.

40. Candeliere a pianta circolare

Vincenzo (Vicenza, 1493-Padova, 1577/1578)
e Gian Gerolamo Grandi (Padova, 1508-1560)
1530-1550

Nota descrittiva:
altezza mm 132, diametro alla base mm 151; peso gr 916.
Fusione in lega di rame, con evidenti tracce di doratura forse ad
amalgama. Sono presenti prodotti di corrosione stabili e diffusi su
tutta la superficie. Elemento applicato mediante vite in ferro e farfalla.

Inv. 912: “Candeliere a pianta circolare. Alla base è ornato di finissimi
bassorilievi: maschere e festoni, belve, draghi che lottano ecc. e così la
parte verticale a forma di vaso decorata con maschere, festoni e
baccelliere; reca tracce di doratura. Secolo XVI”.

Si può proporre anche il confronto con il Candelie-
re dell’Ashmolean Museum di Oxford (F. de Gram-
matica, in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 278-
279), che, come il pezzo di Stefano Bardini, pre-
senta ugualmente la pianta circolare, decorata con
mascheroni grotteschi, nastri, e festoni, che confe-
riscono ai candelieri un aspetto archeologizzante.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.



129



130

Questa base era destinata a un candeliere o a un
alare, composto da più pezzi non pervenuti. Si trat-
ta di una variante della sezione centrale della Cop-
pia di alari del Victoria and Albert Museum di
Londra, firmati da Giuseppe de Levis e riconosciu-
ti autentici (si veda C. Avery, 1981, pp. 63-65, e A.
Radcliffe, 1992, pp. 236-237). L’attribuzione è
quindi indiscutibile. Tuttavia compaiono le seguen-
ti iscrizioni: “EGO VICI MUNDUM” che significa
“Io ho vinto il mondo” (dal Vangelo di Giovanni
XVI, 33), “NUNC PRINCEPS HUIUS MUNDI EII-
CIETUR FORAS”, da tradurre in “Ora il principe di
questo mondo sarà cacciato fuori” (dal Vangelo di

41. Base triangolare

Giuseppe de Levis (attivo a Verona tra l’ultimo quarto
del Cinquecento e i primi decenni del Seicento)

Nota descrittiva:
altezza mm 190, larghezza mm 285; peso gr 4280.
Fusione a cera persa con metodo indiretto in lega di rame composto
forse da nove pezzi. Patina naturale e in parte coperta da gomma
lacca. Depositi e lievi concrezioni nelle variazioni del modellato.
Tracce di residui della terra di fusione all’interno.
Iscrizioni: “EGO VICI MUNDUM – NUNC PRINCEPS HUIUS
MUNDI EIICIETUR FORAS – O MORS ERO MORS TUA”.

Inv. 903: “Base triangolare ornata sugli spigoli con volute fogliate
terminanti in teste di delfino. Nel dado, cinto da una ghirlanda
festonata di fiori e putti, sono le tre iscrizioni seguenti: ‘EGO VINCI
MUN / DUM’ ‘NUNC / PRINCEPS / HUIUS MUNDI / EIICIETUR /
FORAS’ ‘O MORS / ERO MORS / TUA’ Secolo XVI”.

Giovanni XII, 31) e “O MORS ERO MORS TUA”
che vuol dire “Sarò la tua morte o morte” (Osea,
XIII, 14). Il fatto che le prime due frasi derivino dal
Vangelo di Giovanni e la terza da un libro della Bib-
bia, testimonia che l’opera era destinata a un com-
mittente religioso e non è quindi da escludere l’ipo-
tesi che in origine facesse parte di un candelabro
chiesastico.

Varianti: Londra, Victoria and Albert Museum,
(A. Radcliffe, 1992, pp. 236-237).

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 3, n. 43.
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Il bronzetto, di discreto livello qualitativo, rappre-
senta una Satiressa con un ramo avvitato sulla testa.
Il soggetto è quindi una raffigurazione boschereccia
all’antica, ma nessun mito, a mia conoscenza, narra
la metamorfosi in albero di una simile creatura, né
di una figura mitologica costituita da elementi del
mondo vegetale, umano e ferino: è quindi probabi-
le che si tratti di un ibrido, frutto della fantasia del
suo artefice.
Nella posa, oltre a ricordare il David-Apollo di
Michelangelo del Museo Nazionale del Bargello di
Firenze, sembra molto prossima al Satiro danzante
del Museo di Capodimonte a Napoli, databile qual-
che decennio prima dell’opera in esame, che senza
la base e il ramo arriva a misurare 14 cm di altezza
(L. Ambrosio, F. Capobianco, 1995, p. 60, n.
2.48). In questa statuetta può essere ricercato il
modello del bronzetto Bardini, tuttavia essa non
deve essere considerata una variante dal momento
che non sono state fuse nella medesima bottega e
neppure nello stesso lasso di tempo. Anche la Sati-
ressa dei Musei Civici di Padova, che è in coppia
con un altro Satiro ed è stata riferita da Davide Ban-
zato ad un “Bronzista padovano della prima metà
del secolo XVI” (in D. Banzato, F. Pellegrini, 1989,
pp. 73-74, nn. 49-50), presenta una posa abbastan-
za affine a quella del pezzo di Stefano Bardini, ma
invece dei rami sorregge un canestro di frutta con
entrambe le mani. Lo studioso, a proposito della
coppia padovana, afferma che quei bronzi general-

42. Satiressa

Ambito o bottega di Girolamo Campagna
(Verona, 1549-Venezia?, 1621/1625)
Ultimi decenni del Cinquecento o primi decenni del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 185; peso gr 352. Fusione cava in ottone, doratura ad
amalgama parzialmente indebolita e lacunosa. Tracce di vecchia
saldatura a stagno sotto la base ed elemento applicato con vite in
ferro (vecchio restauro).

Inv. 569: “Satiressa raffigurata eretta sulle zampe caprine, col busto
in torsione verso destra ed il braccio sinistro sollevato alla testa
in bronzo dorato. Secolo XVI”.

mente vengono considerati di bottega o di maniera
del Briosco, ma riconosce che anche Severo Calzet-
ta fuse esemplari molto prossimi.
L’opera presenta stringenti analogie nel modellato
del volto e della capigliatura con l’Uomo che sorreg-
ge una conchiglia della Fondazione Bemberg di
Tolosa, ascritto a Girolamo Campagna da Philippe
Cros (1996, pp. 62-64, fig. 16a). Anche il Nettuno
che funge da saliera del Museo Correr di Venezia,
riconosciuto all’artista (G. Mariacher, 1971, p. 39,
nn. 157-158; si veda anche la variante del Museo
Civico Amedeo Lia di La Spezia, C. Avery, 1998, p.
184, e le altre elencate dallo studioso), presenta la
capigliatura caratterizzata da riccioli molto prossimi
a quelli dell’opera in esame. Va rilevata, in ultima
analisi, la prossimità stilistica con il Bacco, che si
trova in una sconosciuta collezione privata venezia-
na, attribuito da Alan Gibbon al Campagna (1990,
p. 100, fig. 119). Tuttavia le modeste dimensioni e
il livello qualitativo non eccessivamente alto sugge-
riscono che il bronzetto non sia stato fuso dal mae-
stro, ma da un allievo o da un imitatore contempo-
raneo.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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43. Venere con delfino ai piedi

Bronzista veneto attivo nella cerchia di Girolamo Campagna
(Verona, 1549-Venezia?, 1621/1625)
Ultimi decenni del Cinquecento o primi decenni del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 124; peso gr 192. Fusione piena in ottone.
Patina naturale in lenta formazione. Principi di corrosione sul retro
tra i capelli e all’altezza del gomito sinistro. Conserva un foro
filettato consumato sotto la base.

Inv. 579: “Statuetta raffigurante Venere con delfino ai piedi.
Secolo XVII”.

La statuetta, piccola e rozza nel modellato, rappre-
senta una Venere marina che alza il braccio sinistro
e sorregge con la mano destra la coda di un delfino,
posto sotto il suo piede sinistro.
Il modello di questo bronzetto deve essere ricercato
nelle numerose varianti della Venere con delfino ai
piedi (già elencate da Andrea Bacchi, in “La bellissi-
ma maniera”, 1999, p. 410), fuse presumibilmente
nella bottega di Girolamo Campagna, sotto la dire-
zione del fratello Giuseppe, come sembrerebbe
indicare la firma “I.C.”, da sciogliere nel nome
“Ioseppe Campagna”, incisa sulla base dell’esempla-
re del Metropolitan Museum di New York (si veda
A. Bacchi, in “La bellissima maniera”, 1999, pp.
410-411). Queste, a loro volta, derivano dalla Vene-
re marina della Biblioteca Marciana di Venezia, una
statua marmorea di Girolamo, documentata agli
anni 1588-1590 (A. Bacchi, in “La bellissima
maniera”, 1999, p. 410). Tuttavia la posa del bron-
zetto in esame è leggermente differente da quella
delle statuette citate, che peraltro sono molto più
alte. Difatti queste sorreggono la coda del delfino
con la mano sinistra e portano la destra al petto. È
rilevante che il motivo del braccio sollevato ritorni
in due altre statuette di soggetto e dimensioni
molto prossime all’opera di Stefano Bardini, raffi-
gurate in atto di sorreggere una vela, che si trovano
nei Musei Civici di Padova e sono state attribuite da
Franca Pellegrini alla bottega del Campagna o di
Tiziano Aspetti (in D. Banzato, F. Pellegrini, 1989,
p. 105, nn. 84-85).

Anche se la resa molto abbozzata dei particolari non
consente di attribuire il bronzetto direttamente a
Girolamo, va comunque rilevato che la mano sini-
stra richiama quella del San Matteo del Museo
Antoniano di Padova, un’opera riconosciuta al
Campagna (P. Rossi, in Donatello e il suo tempo,
2001, pp. 338-341). Tuttavia altre analogie scaturi-
scono dal confronto con le figure degli Alari che lo
scultore replicò varie volte (D. Banzato, 2004, pp.
72-75). Due esemplari della Collezione Vok, che
Davide Banzato ha riconosciuto al bronzista (2004,
pp. 72-75), presentano delfini simili a quello della
statuetta in esame. La resa anatomica molto sche-
matica della Venere, caratterizzata dagli arti filifor-
mi, richiama quella dei putti seduti degli Alari Vok,
che peraltro sono ugualmente contraddistinti da
una simile posa delle braccia. È rilevante, in ultima
analisi, che il bronzetto di Stefano Bardini presenti
le mani e i piedi molto simili a quelli dei putti cita-
ti.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il bronzetto è una copia, di circa un decimo della
grandezza, del Gladiatore Borghese, una statua mar-
morea che si trova al Museo del Louvre di Parigi.
Questa misura quasi due metri (199 cm) dalla testa
al tallone sinistro ed è stata trovata nel 1609 a Net-
tuno, ridotta in 17 frammenti, ricomposti da Nico-
las Cordier nel 1611 (S. Pressouyre, 1984, I, p.
307). Fece parte della Collezione Borghese fino al
27 settembre del 1807, quando fu acquistata da
Napoleone, cognato di Camillo Borghese (F.
Haskell, N. Penny, 1984, p. 321). Rappresenta un
gladiatore che cerca di proteggersi con lo scudo, ora
mancante, che originariamente sorreggeva con il
braccio sinistro. Presenta la firma di Agasias di
Efeso, uno scultore attivo tra il II e il I secolo a.C.
(“tardo ellenismo”) (R. Bianchi Bandinelli, E. Pari-
beni, 1976, p. 86), che fu influenzato da Lisippo (si
veda anche D. Banzato, 2004, pp. 122-123).
Nel 2004 Davide Banzato ha riferito a un anonimo
bronzista del Settecento un’altra copia del Gladiato-
re, diversa stilisticamente da quella in esame, che è
alta più del doppio (35,3 cm) e appartiene alla Col-
lezione Vok (2004, pp. 122-123).
L’opera in esame richiama, nella resa del volto e
delle mani, il Meleagro dei Musei Civici di Padova
di Girolamo Campagna (D. Banzato, in D. Banza-
to, F. Pellegrini, 1989, pp. 89-91, e D. Banzato, in
Donatello e il suo tempo, 2001, p. 35, fig. 16), e
anche i capelli sono simili a quelli dell’Atalanta, con
la quale il Meleagro forma uno splendido pendant
(D. Banzato, in D. Banzato, F. Pellegrini, 1989, pp.
89-91). Tuttavia le dimensioni e il livello qualitati-
vo inferiori rispetto alle due statuette padovane, che
misurano più di mezzo metro di altezza, non con-

44. Il Gladiatore Borghese

Ambito o bottega di Girolamo Campagna
(Verona, 1549-Venezia?, 1621/1625)
Primi decenni del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 159, larghezza mm 105; peso gr 570.
Fusione in lega di rame. Patina artificiale di vecchio restauro.

Inv. 929: “Lottatore. Statuetta derivata dalla scultura raffigurante
il Gladiatore del Museo Capitolino. Secolo XVII”.

sentono di attribuire al maestro quest’opera, che
potrebbe quindi essere stata fusa da un suo allievo
o da un imitatore veneto contemporaneo.

Altri esemplari: non sono state pubblicate repliche
del bronzetto, tuttavia dal Seicento al Novecento
sono stati fusi numerosi bronzetti raffiguranti Il
Gladiatore Borghese.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Presumibilmente non si tratta dell’allegoria della
Fede, come si legge nell’Inventario del Museo Bar-
dini, ma di un Apostolo o di un Evangelista, come
sembrerebbe indicare il libro che sorregge con la
mano sinistra. Tuttavia è arduo avanzare una lettu-
ra iconografica esatta anche a causa della spezzatura
dell’indice della mano destra.
Una serie di dettagli consente di riferire il bronzet-
to all’ambito di Tiziano Aspetti. È stato recente-
mente sostenuto da accreditati studiosi, come Clau-
dia Kryza-Gersch (in “La bellissima maniera”, 1999,
p. 421; in Donatello e il suo tempo, 2001, p. 350) e
Volker Krahn (2003, pp. 152-157), che le opere di
qualità più modesta riferibili allo scultore siano
state fuse da abili fonditori veneti specializzati nella
riproduzione dei suoi modelli. Il pezzo in esame
richiama, nella resa della veste, con le maniche rim-
boccate, e nella posa, il San Pietro e il San Paolo del
Boijmans Van Beuningen di Rotterdam del maestro
padovano (C. Kryza-Gersch, in Donatello e il suo
tempo, 2001, pp. 354-355), due statuette in argen-
to di migliore qualità e di maggiori dimensioni, che
superano entrambe il mezzo metro di altezza. I
caratteri del volto sono prossimi a quelli della Vene-
re con Cupido dormiente dell’Accademia Carrara di
Bergamo, riferita anche di recente dalla Kryza-
Gersch (in Donatello e il suo tempo, 2001, pp. 350-
351) all’artista patavino, e soprattutto alla Venere
con Amore del Bode-Museum di Berlino, che secon-
do il Krahn è stata fusa da un anonimo bronzista
veneto da un modello dello scultore (2003, pp.
152-155). La studiosa afferma che “un dettaglio
ricorrente nella produzione di Aspetti è il dito indi-
ce flesso avvenentemente quando le mani delle sue
statue afferrano qualcosa” (in Donatello e il suo

45. Apostolo o Evangelista

Ambito di Tiziano Aspetti (Padova, 1559 ca.-Pisa, 1606)
Ultimi decenni del Cinquecento o primi decenni del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 167, larghezza mm 101; peso gr 542.
Fusione in bronzo. Patinatura, patina naturale e patina del tempo.

Inv. 568: “Statuetta raffigurante la Fede (?) che sorregge con la
sinistra un libro. Secolo XVII”.

tempo, 2001, p. 350); è quindi rilevante il fatto che
il bronzetto di Stefano Bardini sorregga un libro e
presenti appunto quel dito arcuato. Peraltro, il fatto
che l’altro indice sia spezzato suggerisce che in ori-
gine era distaccato dalle altre dita della mano destra
ed è quindi presumibile che in principio assumesse
una posa affine a quello dell’opera dell’Accademia
Carrara. Lo sguardo intenso che caratterizza la sta-
tuetta in esame ritorna nei bronzi citati, così come
nella maggior parte delle opere dell’artista. In ulti-
ma analisi è degno di nota il fatto che il pezzo del
Bardini richiami la Fede e la Speranza della Basilica
di Sant’Antonio di Padova, due opere firmate da
Tiziano Aspetti (si veda G. Mariacher, 1971, p. 37,
nn. 137-138, e C. Kryza-Gersch, in Donatello e il
suo tempo, 2001, pp. 356-359). Tuttavia il modello
non può essere ricercato nella prima di quelle due
allegorie dal momento che la veste presenta soluzio-
ni differenti e la figura non sorregge un libro, ma un
calice.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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46. Calamaio rotondo

Calamaio
Bottega di Severo da Ravenna (Niccolò Calzetta?)
Decenni centrali del Cinquecento
Fusione avvenuta nella bottega di Ravenna
probabilmente dopo la morte di Severo (ante 1538)

Coperchio con Cupido
Bottega di Niccolò Roccatagliata
(Genova, 1560 ca.-Venezia?, 1636 ca.)

Nota descrittiva:
altezza mm 206, larghezza mm 124; peso gr 1726.
Fusioni in lega di rame, in patina naturale con patina del tempo.
Zampe applicate meccanicamente con ribattini (riparazione?),
fratture e lacune materiche. Spesse concrezioni interne.

Inv. 925: “Calamaio rotondo modinato con tre zampe di leone ornate
di mascheroni a sostegno. Sul coperchio è raffigurato Cupido seduto
che regge una cornucopia. Secolo XVI”.

Presumibilmente per dotare il calamaio di un coper-
chio, dal momento che manca quello originale, Ste-
fano Bardini ha sovrapposto i due pezzi, fusi in bot-
teghe diverse a distanza di più di mezzo secolo l’uno
dall’altro. Difatti il calamaio è stato realizzato nella
bottega del Calzetta tra il secondo e il terzo quarto
del Cinquecento, mentre il Coperchio con Cupido in
quella del genovese Niccolò Roccatagliata, un bron-
zista documentato tra il 1593 e il 1636 (si veda C.
Kryza-Gersch, in “La bellissima maniera”, 1999, pp.
441-443). La posa delle tre protomi grottesche, con
lo sguardo rivolto verso il basso, ritorna nello Spina-
rio (440 a.C.) del Museo dei Conservatori di Roma,
un’opera conosciuta da Severo dal momento che fu
riprodotta dallo scultore in numerosissime statuette,
una delle quali si trova al Museo Nazionale del Bar-
gello di Firenze (inv. Bronzi, 1879, n. 393) (si veda
A. Radcliffe, N. Penny, 2004, pp. 80-83, e T. Rago,
2006-2007, pp. 96-99). Peraltro è rilevante che i
mascheroni siano prossimi anche a quelli della Lucer-
na a forma di barca del Museo Bardini (inv. 910, cat.
9). Anche i peducci felini permettono di attribuire il
corpo del calamaio alla bottega di Severo dal
momento che ritornano in molti altri bronzetti del
maestro, come la Figura fantastica del Bode-

Museum di Berlino, recentemente riconosciuta da
Volker Krahn (2003, pp. 60-63, scheda 11) e da
Katia Malatesta (in Rinascimento e passione per l’anti-
co, 2008, pp. 372-373) al Calzetta. La forma del
calamaio richiama quella dei due contenitori per l’in-
chiostro di una statuetta di Marco Aurelio comparsa
in un’inserzione pubblicitaria di Paolo Canelli
(‘Apollo’, CXIII, settembre 1981, p. 45), la cui base
oltre tutto è sorretta da peducci felini molto prossimi
a quelli del calamaio in esame. Quella tipologia di
statuetta, di cui si conoscono numerosi esemplari, è
stata riconosciuta a Severo anche da Charles Avery
(1998, pp. 108-109). Il Cupido è molto vicino ai
Quattro elementi della collezione di Robert H. Smith,
che il Radcliffe e il Penny hanno riferito al Roccata-
gliata (2004, pp. 128-131), come testimoniano le
basi su cui siedono le cinque figure, i volti e le ali, che
sono tutti elementi affini nei bronzi in questione.
Anche la posa è molto simile, ma la resa anatomica è
più abbozzata. Difatti il bronzetto Bardini è legger-
mente inferiore qualitativamente e deve quindi esse-
re riferito alla bottega del maestro genovese.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Anche se non si conoscono repliche del bronzetto,
il soggetto della Diana cacciatrice, ritorna in due
opere riferite da Giovanni Mariacher a Tiziano
Aspetti conservate l’una nel Museo Civico di Pado-
va e l’altra nel Museo Correr di Venezia (1971, pp.
38-39, nn. 148-149; si veda anche D. Banzato, in
D. Banzato, F. Pellegrini, 1989, pp. 95-96, scheda
73), che testimoniano la fortuna che il tema aveva
ottenuto in Veneto tra gli ultimi decenni del Cin-
quecento e i primi del secolo successivo.
Il bronzetto, di qualità non eccessivamente alta,
può essere riferito alla bottega di Niccolò Roccata-
gliata, grazie a una serie di particolari. In primis va
segnalata la prossimità stilistica con le figure fem-
minili poste in basso al centro degli Alari del Museo
Nazionale del Bargello di Firenze, riconosciuti al
maestro (G. Mariacher, 1971, p. 41, nn. 175-176;
C. Avery, 1981, pp. 63-65), e con le protomi del
Calamaio di Stefano Bardini (inv. 977, cat. 48).
Altri raffronti possono essere avanzati con la Venere
della Collezione Vok, riferita da Davide Banzato a
Niccolò (2004, pp. 92- 93), che presenta una capi-
gliatura simile a quella del bronzo in esame. La
modellatura del corpo richiama Le tre Grazie della
Galleria Estense di Modena (G. Mariacher, 1971,
p. 41, n. 181; V. Krahn, 2003, p. 28, fig. 31), e la
fascia che le passa sotto e in mezzo al seno ritorna
in alcuni putti del Museo Civico di Padova, che il
Banzato attribuisce al maestro e alla sua bottega (in
D. Banzato, F. Pellegrini, 1989, pp. 108-113).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.

47. Diana cacciatrice

Bottega di Niccolò Roccatagliata
(Genova, 1560 ca.-Venezia?, 1636 ca.)

Nota descrittiva:
altezza mm 144, larghezza mm 59; peso gr 440.
Fusione in ottone, due fori alla base per fissaggio (moderni)
e foro filettato centrale. Patina naturale.

Inv. 920: “Diana cacciatrice con un cane ai piedi.
Nuda una tracolla la stringe sotto il seno e trattiene un panno
svolazzante su un fianco. Secolo XVI”.
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Tre protomi femminili, in corrispondenza di tre
zampe ferine, decorano il piccolo calamaio di forma
globulare, che si presenta privo del coperchio. Il
bronzetto rientra in quella cospicua produzione di
oggetti d’uso che continuarono a essere prodotti
anche nei primi decenni del Seicento, come il
Coperchio con Cupido del Calamaio Bardini (inv.
925, cat. 46), che doveva essere sovrapposto a un
pezzo simile a quello in esame, ma di maggiori
dimensioni. Tuttavia questi esemplari hanno perso
quell’aspetto antichizzante che caratterizza invece i
bronzi ideati nei primi decenni del Cinquecento dal
Calzetta e dal Riccio.
Una serie di dettagli consente di riferire il pezzo alla
bottega del Roccatagliata. Le tre teste femminili
sono prossime stilisticamente a quelle delle figure
degli Alari del Museo Nazionale del Bargello di
Firenze (C. Avery, 1981, pp. 64-65), che secondo il
Mariacher rappresentano la Fortezza o Venezia
(1971, p. 41, nn. 175-176), e anche il volto della
Diana cacciatrice Bardini (inv. 920, cat. 47) non è
dissimile da queste. Il bordo superiore e i peducci
richiamano quelli dell’altro Calamaio (inv. 915),
che ugualmente deve essere attribuito alla bottega
di Niccolò. È curioso che certi particolari del corpo
del bronzetto in esame ritornino sulla corazza del
San Giorgio e sul Candelabro del Roccatagliata, due
opere che si trovano a Venezia nella Chiesa di San
Giorgio Maggiore (C. Kryza-Gersch, in “La bellissi-
ma maniera”, 1999, pp. 446-447 e p. 440, fig. 1).
Difatti, se gli elementi semicircolari che campeggia-
no sopra le zampe del calamaio sono ravvisabili
anche nella parte bassa della corazza del santo e nel
candelabro veneziano, le volute ritornano nella
maggior parte dei bronzi di Niccolò, compresi i due

48. Calamaio

Bottega di Niccolò Roccatagliata
(Genova, 1560 ca.-Venezia?, 1636 ca.)

Nota descrittiva:
altezza mm 65. Fusione in lega di rame.

Inv. 977: “Calamaio ornato di palme e testine muliebri,
con peducci a zampe di leone. Secolo XVI”.

soprammenzionati e gli Alari del Bargello. Si può
quindi attribuire senza riserve il bronzetto alla bot-
tega del maestro, che fu molto grande e prolifica (si
veda C. Kryza-Gersch, in “La bellissima maniera”,
1999, pp. 441-443).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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Il calamaio viene esposto con un coperchio fuso
nella bottega di Severo da Ravenna, su cui si erge la
figura allegorica dell’Abbondanza (inv. 890, cat.
17), dal momento che è privo di quello originale.
Sebbene l’Inventario menzioni un “coperchio con
drago”, nella foto del catalogo d’asta del 1902 que-
sto elemento non è presente e si può quindi sup-
porre un errore nell’inventariazione. È ipotizzabile
invece che Stefano Bardini avesse conservato i due
pezzi pervenuti, che combaciano perfettamente, per
esporli congiunti. Tuttavia l’Inventario non ne dà
nota e il collegamento che abbiamo costituito (di
comune accordo con Antonella Nesi, direttrice del
museo, e con l’architetto Chiara Fornari, curatrice
dell’allestimento museale dei bronzetti) mira a rie-
vocare il gusto dell’antiquario fiorentino che nel
corso della sua attività aveva più volte unito pezzi
provenienti da botteghe diverse.
Il bronzetto, grazie a una serie di particolari, risul-
ta riferibile alla bottega di Niccolò Roccatagliata.
Difatti, nella forma globulare con il bordo superio-
re rialzato e nello stile dei tre peducci ricorda il
Calamaio del Museo Bardini (inv. 977, cat. 48),
che in questa sede abbiamo riferito alla bottega del
bronzista. Inoltre il pezzo richiama i due Alari del
Museo Nazionale del Bargello, riconosciuti all’arti-
sta (G. Mariacher, 1971, p. 41, nn. 175-176; C.
Avery, 1981, pp. 63-65), in certi particolari, come
gli elementi decorativi del bordo superiore, che
sono prossimi alle decorazioni ovali al centro degli
Alari citati. Anche le zampe e i mascheroni ritorna-
no simili nei draghi delle due opere del Bargello,
così come le volute, che nel calamaio in esame
decorano le ali, mentre negli Alari la base delle

49. Calamaio

Bottega di Niccolò Roccatagliata
(Genova, 1560 ca.-Venezia?, 1636 ca.)

Nota descrittiva:
altezza mm 113, larghezza mm 118; peso gr 1094.
Fusione in lega di rame. Patina naturale.

Inv. 915: “Calamaio con corpo rotondo, sostenuto da tre zampe di
leone ornate di mascheroni alati. Coperchio con drago. Secolo XVI”.

figure allegoriche femminili. In ultima analisi, si
può trovare conferma nell’osservazione della super-
ficie puntinata, che è simile allo sfondo del rilievo
con la Vergine e Gesù del Bode-Museum di Berlino,
riconosciuto da Volker Krahn a Niccolò Roccata-
gliata (2003, pp. 206-207), e ritorna anche nei due
bronzi del Museo Nazionale di Firenze.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 6, n. 90.
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Nell’Inventario del Museo Bardini le due figure alle-
goriche femminili sono identificate come la Verità e
la Giustizia, e difatti Cesare Ripa, nel 1603, a pro-
posito della Verità, sostiene che sorregge nella mano
destra uno “specchio ornato di gioie” (p. 501),
mentre la Giustizia divina tiene “nella sinistra le
bilancie” (p. 188).
Anche se l’opera si presenta di formato miniaturi-
stico, va comunque segnalata la prossimità con le
basi degli Alari del Museo Nazionale del Bargello di
Firenze di Niccolò Roccatagliata (G. Mariacher,
1971, p. 41, nn. 175-176; C. Avery, 1981, pp. 63-
65), che ugualmente assumono una forma triango-
lare e prevedono una serie di volute, due delle quali
si trovano al centro dell’estremità inferiore. Anche
la presenza delle figure allegoriche sedute contrad-
distingue sia gli Alari citati che il pezzo di Stefano
Bardini. La fascia, che passa sotto e in mezzo al seno
delle due figure, ritorna in alcuni putti del Museo
Civico di Padova, che il Banzato attribuisce al mae-
stro e alla sua bottega (in D. Banzato, F. Pellegrini,
1989, pp. 108-113), e nella Diana cacciatrice del
Museo Bardini, che abbiamo riferito in questa sede
alla bottega del Roccatagliata (inv. 920, cat. 47).
Altri elementi, come la testa del putto, che richia-
ma quella della corazza del San Giorgio della balau-
stra del coro della Chiesa di San Giorgio Maggiore
di Venezia (C. Kryza-Gersch, in “La bellissima
maniera”, 1999, pp. 446-447), i panneggi simili a
quelli delle figure allegoriche degli Alari sopram-
menzionati e la prossimità della Verità e della Giu-
stizia con Le tre Grazie della Galleria Estense di

50. Fregio

Bottega di Niccolò Roccatagliata
(Genova, 1560 ca.-Venezia?, 1636 ca.)

Nota descrittiva:
altezza mm 118, larghezza mm 94; peso gr 92.
Fusione a giorno in rame. Parzialmente deformato e mancante
di un altro elemento in origine applicato.

Inv. 1737: “Fregio traforo ai lati di un motivo centrale, formato da
cartelle con girali, mascherone ecc. sono sedute due figure muliebri
simboleggianti la ‘VERITÀ’ e la ‘GIUSTIZIA’ che sorreggono la
doppia croce patriarcale. Secolo XVI”.

Modena, ascritte al Roccatagliata (G. Mariacher,
1971, p. 41, n. 181; V. Krahn, 2003, p. 28, fig. 31),
confermano l’attribuzione.
Tuttavia è ipotizzabile che questo piccolo pezzo
fosse stato fuso da qualche allievo e non dal maestro
stesso, come sembrerebbe indicare la resa un po’
abbozzata dell’insieme.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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51. Ladrone crocifisso

Ambito di Michelangelo Buonarroti. Zaccaria Zacchi da Volterra (?)
(nato ad Arezzo il 6 maggio 1473 e morto a Roma nel 1544)
Da un disegno di Michelangelo

Nota descrittiva:
altezza mm 268. Fusione piena in lega di rame e non vuotata.
Patinatura nera. Patina naturale nelle aree consunte con prodotti
di corrosione inglobati da trattamenti oleo-cerosi. Tracce di
argentatura a foglia (?).

Inv. 927: “Ladrone crocifisso (mancante della croce) raffigurato
esanime a braccia aperte e la gamba sinistra flessa; ha polsi e caviglie
con le corde avvolte. Secolo XVI”.

Il bronzetto raffigura uno dei due ladroni che furo-
no crocifissi insieme a Cristo sul Golgota. I catalo-
ghi delle aste del 1899 (tav. 41) e del 1918 (n. 108)
presentano il pezzo in esame alla sinistra del
Redentore in una splendida Crocifissione costituita
da una base, sorretta da quattro leoni e sormontata
dalla roccia del monte, e dai tre condannati con le
loro croci. Il gruppo fu descritto nel De luxe illu-
strated catalogue of the beautiful treasures and anti-
quities illustrating the golden age of Italian art del
1918 con le seguenti parole: “Sixteenth Century
Florentine Bronze Calvary by da Volterra. Rocky
mound of hanging moss and pointed-leaf vegeta-
tion surmounted by three crosses. On the center
one hangs the entirely undraped figure of Christ,
having on His right the penitent thief, who hangs
in a relaxed attitude and gazes with a reliant expres-
sion at his Saviour. On the left hangs the impeni-
tent thief, his limbs distorted and his face turned
away. On square molded base resting on feet sha-
ped as couchant lions. By Zaccaria da Volterra (Six-
teenth Century). Height, 31 ¼ inches. The figure,
according to Stefano Bardini, are modeled from a
drawing by Michelangelo, of whom da Volterra
was a pupil” (n. 108).
La presenza del solo Ladrone apre più di un’ipotesi
sulla vicenda dell’intera composizione. Non abbia-
mo dati, ad oggi, tali da delineare il percorso di
quest’opera dopo il 1918. Appare presumibile che
il Bardini, per rendere più facile la vendita, abbia
dovuto smembrare il gruppo dopo l’asta del 1918 e

Catalogo dell’asta Christie’s,
Londra, giugno 1899.
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il Ladrone, pur essendo di altissima qualità, sia
rimasto invenduto.
Il bronzo presenta la lega rossastra e la patinatura
nera tipicamente cinquecentesche. Tuttavia, anche
se non possiamo avanzare fondati raffronti stilistici
con le opere attribuite allo Zacchi (si veda G. Gen-
nari, 1958), va comunque confermata l’attribuzio-
ne all’ambito di Michelangelo, come testimonia la
prossimità, già rilevata dal Bardini (1918, n. 108),
del pezzo in esame con il ladrone, ugualmente
posto alla sinistra del Cristo, della Crocifissione di
un disegno del Buonarroti che si trova al Museo del
Louvre (Département des Arts graphiques) di Pari-
gi (inv. 839). Peraltro il bronzetto in esame ricorda
un Crocifisso conservato a Berlino che è stato rico-
nosciuto a un ignoto artista michelangiolesco da
Ursula Schlegel (1989, fig. 31). Infine è rilevante
che la posa della testa, del braccio destro e delle
gambe richiami quella del Cristo della Pietà del
Museo dell’Opera del Duomo di Firenze che secon-
do Kenneth Clark “ha un andamento angolare e
intersecato che è quanto di meno classico” (1995,
p. 248).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1899, tav. 41; 1918, n. 108.

Catalogo dell’asta di New York,
aprile 1918.
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52. Leone che assale un cavallo

Francesco Fanelli (?) (Firenze, 1580 ca.-Genova, post 1653)
Da un modello antico
Ultimi anni del Cinquecento o primi decenni del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 72, larghezza mm 60; peso gr 332.
Fusione in lega di rame. Lacca amaranto traslucida.
Base lignea d’integrazione.

Inv. 885: “Leone che ammazza un cavallo caduto. Il bronzetto
posa su base di legno tornito e patinata. Secolo XVII”.

Il modello antico marmoreo, dei Musei Capitolini
a Roma, misura circa 240 cm di lunghezza e 140
cm di altezza, è documentato per la prima volta nel
1347 e probabilmente è databile al III secolo a.C.
(si veda F. Haskell, N. Penny, 1984, pp. 344-346).
Il modello fu rielaborato dal Giambologna tra il
1580 e il 1590 circa (L’ombra del Genio, 2002, pp.
224-225), in seguito venne fuso da Antonio Susini
(si veda A.P. Darr, P. Barnet, A. Bostrom, 2002,
scheda n. 110) e nei decenni successivi fu variato da
Giovan Francesco Susini (A. Giannotti, 2007, pp.
159-160, fig. 249) e da Francesco Fanelli (J. Pope-
Hennessy, 1953, pp. 157-162).
Non è stata pubblicata alcuna replica del bronzo
Bardini, tuttavia numerosi esemplari di maggiori
dimensioni sono firmati da Antonio Susini (si veda
A.P. Darr, P. Barnet, A. Bostrom, 2002, scheda n.
110), ma le evidenti differenze stilistiche non con-
sentono di elencare quei pezzi né tra le repliche né
tra le varianti del bronzetto in esame.
Due gruppi simili stilisticamente a quello di Stefa-
no Bardini, ma più complessi perché composti,
oltre che da un leone e da un cavallo, anche da un
cavaliere e da un cane, sono stati pubblicati l’uno,
che si trova al Victoria and Albert Museum di Lon-
dra, dal Pope-Hennessy nel 1953 (pp. 157-162, fig.
9) e l’altro, la cui ubicazione è ignota, dal Weih-
rauch nel 1967 (pp. 236-237, fig. 286), entrambi
con l’attribuzione a Francesco Fanelli.
Anche il Leopardo che assale un toro di Giovan Fran-
cesco Susini delle collezioni dei principi del Liech-
tenstein è prossimo a questo esemplare (A. Gian-
notti, 2007, pp. 159-160, fig. 249), ma la maggio-

re affinità delle protomi degli animali del gruppo in
esame con quelle del leone e del cavallo dei due
bronzi del Fanelli citati sembra suggerire che anche
il pezzo dell’antiquario fiorentino sia stato fuso
nella sua bottega o da qualche suo imitatore con-
temporaneo.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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53. “Cavallo al passo” e “Cavallo fermo”

Bottega di Ferdinando Tacca (?) (Firenze, 1619-1686)
o Francesco Fanelli (?) (Firenze, 1580 ca.-Genova, post 1653)

Nota descrittiva:
altezza mm 170, lunghezza mm 180, larghezza mm 114; peso gr 1534.
Fusione in lega di rame cava (ma non vuotata). Patinatura corposa
nera con aree consunte e graffiate. Zampe anteriore sinistra e posteriore
destra imperniate su base lignea, rimessa dopo la manutenzione.

Inv. 575: “Cavallo al passo (il bronzo è su base di legno modinata e
patinata). Arte fiorentina. Secolo XVII”.

altezza mm 165, lunghezza mm 175, larghezza mm 115; peso gr 1590.
Fusione cava in lega di rame (ma non vuotata). Patinatura corposa nera
con qualche piccola consunzione a patina naturale. Base lignea
probabilmente originale.

Inv. 576: “Cavallo fermo (bronzo su base di legno modinata e
patinata). Arte fiorentina. Secolo XVII”.

I due cavalli sono posti su due identiche basi lignee
ed entrambi sono riconosciuti a un artista fioren-
tino del Seicento nell’Inventario del Museo Bardini,
dove, peraltro, occupano due numeri contigui (575
e 576): tutto ciò dimostra l’intento dell’antiquario
fiorentino di unirli in un pendant. Sebbene le di-
mensioni non coincidano perfettamente, è presu-
mibile comunque che fossero stati fusi nella
medesima bottega dal momento che certi dettagli
stilistici come le piccole orecchie a punta, gli occhi
prominenti, le protomi segnate dalle fasce musco-
lari, le folte criniere, le esili zampe e i pesanti corpi
ritornano simili in entrambi gli animali. Anche la
lega è identica, così come la patinatura nera appli-
cata immediatamente dopo la fusione: possiamo
quindi affermare che i due bronzi provengono dal
medesimo ambito anche se è probabile che in ori-
gine non fossero destinati a formare una coppia.
In particolare il Cavallo fermo è molto prossimo al
destriero della Caccia al cinghiale di Ferdinando
Tacca del Museo di Belle Arti di Budapest (C. Avery,
1998, p. 205), un bronzo di migliore qualità che
tuttavia presenta una serie di dettagli analoghi come
le fasce muscolari parallele che caratterizzano non
solo il muso, ma anche le zampe degli animali.
Anche la folta criniera ritorna nel bronzo ungherese,

così come le orecchie dalla punta acuminata e gli
occhi prominenti: ciò lascia supporre che i due pezzi
in esame siano stati fusi da qualche allievo del mae-
stro toscano o da un artista fiorentino molto pros-
simo come Francesco Fanelli. Difatti il Cavallo al
passo Bardini (inv. 575) assomiglia a quelli del Fa-
nelli che gli sono stati riconosciuti dal Pope-Hen-
nessy (1953, pp. 157-162, figg. 9-12).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inediti.
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Si tratta di una maniglia di buona qualità a forma
di protome leonina, caratterizzata da un’espressione
carica di pathos. A proposito di una variante che si
trova nel Museo Nazionale di Ravenna, Luciana
Martini afferma che “la figurazione, legatissima a
motivi dell’antichità, appare qui ripresa con il gusto
quasi archeologico tipico della cultura umanistica
dell’Italia settentrionale” (1985, p. 104, n. 49). Pre-
messo che in queste opere non si possono riscon-
trare elementi sufficienti per ascriverle alla bottega
di Severo da Ravenna, il più abile e famoso fondi-
tore di bronzetti della città, va comunque rilevata
una certa prossimità stilistica con il Mostro marino
della Frick Collection di New York, la cui firma “O.
SEVERI. RA.” è stata riconosciuta autentica anche
da Richard Stone (2006, pp. 818-819, fig. 16).

Varianti: Ravenna, Museo Nazionale (L. Martini,
1986, p. 104, n. 49).

Bibliografia/cataloghi: inedito.

54. Battente di porta o maniglia
in forma di protome leonina

Bottega veneta o ravennate
Secolo XVI

Nota descrittiva:
altezza mm 146, larghezza mm 86; peso gr 422.
Fusione in lega di rame. Aree consunte con patina naturale.
Patinatura oleo-cerosa di spessore di color nero. Sui margini residui
di color ocra (a olio?). Si notano dal metallo all’aria: patina naturale
di cuprite, sottile strato nero, strato nero più grossolano e
verniciatura ocra.

Inv. 590: “Maniglia formata da mascherone fogliata con anello
rigato in bocca. Secolo XVI”.
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La piastra, di buona qualità, è prossima ai maschero-
ni posti al di sotto dei draghi che fungono da anse del
Vaso del Bode-Museum di Berlino, riconosciuto da
Volker Krahn a un artista veneziano o padovano non
identificato dell’inizio del Cinquecento (2003, pp.
55-59).
Una simile bocca spalancata, destinata a conferire
pathos alla figura, ritorna nell’Europa dello Szépmü-
vészeti Múzeum di Budapest che ho proposto di
attribuire a Bartolomeo Bellano (T. Rago, in Rinasci-
mento e passione per l’antico, 2008, pp. 316-317).
Tuttavia questa, come i mascheroni citati, è molto
più piccola dell’opera in esame, che è forse posterio-
re di alcuni decenni.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedita.

55. Piastra di maniglia a forma di mascherone

Bottega veneta
Decenni centrali del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 167, larghezza mm 122; peso gr 304.
Fusione in lega di rame. Si nota sul retro come la foglia
usata per modello sia stata rinforzata nella cera con una garza.
Diverse patine sovrapposte.

Inv. 592: “Piastra di maniglia a forma di mascherone cornuto e
fogliato. Secolo XVI”.



159

L’Inventario del Museo Bardini registra una sola
delle due maniglie in esame, che sono identiche,
fatta eccezione per la spezzatura sulla sommità di
un esemplare che, di conseguenza, è anche privo del
cardine.
Il mascherone presenta una certa affinità stilistica con
la protome della Gorgone della Maniglia del Cleve-

56. Coppia di maniglie

Bottega veneta
Seconda metà del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 112, larghezza mm 89.
Fusione in rame con patina naturale e patina del tempo nel
modellato.

Inv. 586: “Maniglia per porta formata da mascherone fogliato,
due tentacoli intrecciati completano l’anello.
Secolo XVI”.

land Museum of Art riconosciuta da William Wixom
a un artista veneziano attivo intorno alla metà del
Cinquecento (1975, n. 105). Tuttavia i bronzi in
esame sembrano di fattura leggermente posteriore.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inediti.
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Due code pisciformi, due “putti commisti a foglia-
mi” e un mascherone costituiscono la maniglia in
esame. I fogliami e il mascherone ritornano in
molti altri simili esemplari (si veda ad esempio la
Coppia di maniglie del Museo Bardini, inv. 586, cat.
56), e anche i putti ricorrono in numerosi picchiot-
ti e battenti veneti come l’esemplare del Victoria
and Albert Museum di Londra che Hans Weih-
rauch riconosce a Danese Cattaneo (1967, p. 154,
fig. 181). Va infine rilevata una certa prossimità tra
il mascherone in esame e quelli dei due Alari del
Museo Civico di Belluno, riconosciuti da Bertrand
Jestaz a “fonditori veneziani poco scrupolosi”
(1997, p. 142, nn. 190-191).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 4, n. 591.

57. Maniglia con due putti

Bottega veneta
Fine del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 104, larghezza mm 85; peso gr 180.
Fusione in lega di rame ricca di stagno. Patina naturale oltre depositi
cerosi e nerastri. Qualche punto di corrosione oltre la spina in ferro
ossidata (d’integrazione).

Inv. 591: “Maniglia formata da corpi di putti commisti a fogliami e
maschere. Secolo XVI”.
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Grazie alla prossimità stilistica tra il delfino in
esame e quello del Picchiotto della Collezione Kress,
presso la National Gallery di Washington, attribui-
to a una non identificata bottega padovana o vene-
ziana attiva intorno alla fine del Cinquecento (J.
Pope-Hennessy, 1965, n. 512; G. Mariacher, 1971,
pp. 37-38, n. 140), possiamo assegnare anche
l’esemplare di Stefano Bardini a quell’area geografi-
ca e a quella datazione.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.

58. Picchiotto con delfino

Bottega veneta
Fine del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 151, larghezza mm 31; peso gr 690.
Fusione in lega di rame. Con perno a spina in ferro.
Molto consunto e in patina naturale.

Inv. 882: “Picchiotto con delfino squamato e coda ricurva
fogliata. Secolo XVI”.
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È possibile riconoscere questo esemplare a una non
identificata bottega veneta attiva intorno alla fine
del Cinquecento per la prossimità stilistica con il
Picchiotto con un solo delfino di Stefano Bardini
(inv. 882, cat. 58). Peraltro è rilevante che anche
nella maniglia in esame ritornino quegli elementi
marini, come i delfini e la conchiglia, che caratte-
rizzano anche il Picchiotto della Collezione Kress,
presso la National Gallery di Washington, attribui-
to a una non identificata bottega padovana o vene-
ziana attiva intorno alla fine del Cinquecento (J.
Pope-Hennessy, 1965, n. 512; G. Mariacher, 1971,
pp. 37-38, n. 140).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.

59. Maniglia con delfini

Bottega veneta
Fine del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 93, larghezza mm 112; peso gr 288.
Fusione in bronzo. Patina naturale.

Inv. 596: “Maniglia con delfini che abboccano una conchiglia”.



163

È possibile riconoscere questo esemplare a una non
identificata bottega veneta attiva intorno alla fine
del Cinquecento per la prossimità stilistica con la
Maniglia con delfini di Stefano Bardini (inv. 596,
cat. 59). Tuttavia è anche rilevante che il maschero-
ne con la bocca arcuata ritorni in altri esemplari
veneti della seconda metà del Cinquecento come
quello di maggiori dimensioni del Bode-Museum
di Berlino (V. Krahn, 2003, pp. 248-251).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.

60. Maniglia con delfini

Bottega veneta
Fine del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 100, larghezza mm 130. Fusione in bronzo.

Inv. 881: “Maniglia con due delfini abboccanti un mascherone.
Secolo XVI”.
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61. Maniglia

Bottega veneta
Ultimi decenni del Cinquecento o primi del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 72, larghezza mm 58; peso gr 62.
Fusione in lega di rame. In patina naturale.

Inv. 599: “Maniglia con chimere e mascherone.
Secolo XVI”.

Si tratta di una piccola maniglia fusa probabilmen-
te nel Veneto tra la fine del Cinquecento e i primi
del Seicento. Difatti mascheroni simili ritornano
nella coppia di Alari del Museo Civico di Belluno
che Bertrand Jestaz riferisce a “fonditori veneziani
poco scrupolosi” (1997, p. 142, nn. 190-191). Una
replica, con la piastra, attribuita a una non identifi-
cata bottega dell’Italia settentrionale attiva nel Cin-
quecento, è stata pubblicata da Isabella Maffeis,
senza riportarne la collocazione (1996, p. 41, fig.
11).

Repliche: ubicazione ignota (I. Maffeis , 1996, p. 41,
fig. 11).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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62. Picchiotto

Bottega veneta
Ultimi decenni del Cinquecento o primi decenni del Seicento (?)

Nota descrittiva:
altezza mm 155, larghezza mm 129; peso gr 1290.
Fusione in bronzo con patina naturale e tracce di patinatura a
vernice. Spina in ferro modificata nell’aggancio al bronzo.

Inv. 880: “Picchiotto con amorino fra due cornucopie,
volto in basso. Secolo XVI”.

Il bronzo in esame si presenta molto consunto, tut-
tavia le cornucopie ritornano nel Picchiotto con del-
fini della National Gallery di Washington, ricono-
sciuto a una bottega veneta non identificata (J.
Pope-Hennessy, 1965, n. 512; G. Mariacher, 1971,
pp. 37-38, n. 140), e ciò consente di ipotizzare che
anche questo sia stato fuso in area veneta.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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63. Mascherone e Picchiotto con due delfini

Bottega veneta
Ultimi decenni del Cinquecento o primi decenni del Seicento (?)

Nota descrittiva:
Mascherone
altezza mm 153, larghezza mm 143; peso gr 494.
Fusione in rame. Patina artificiale successiva alla riparazione di una
frattura al lato destro. Residui biancastri (accumuli di cera?).

Inv. 597: “Mascherone di satiro con barba fogliata. Secolo XVI.”

Picchiotto
altezza mm 195, larghezza mm 211; peso gr 3778.
Fusione in ottone, patina giallo-verde stabile.
Spina in ferro molto ossidata.

Inv. 582: “Picchiotto con due delfini che abboccano uno stemma
accartocciato. Secolo XVI”.

Anche se i due bronzi sono stati inventariati con due
diversi numeri, compaiono nel catalogo del 1902
(tav. 4, n. 53) congiunti. È probabile che allo scono-
sciuto fonditore del mascherone fossero noti iMostri
marini di Severo Calzetta come i due esemplari del
Museo Cristiano di Brescia (G. Mariacher, 1971, pp.
30-31, nn. 87a, 87b) che presentano la foglia sopra
la fronte e i grandi occhi che caratterizzano anche il

pezzo in esame. I delfini sono ricorrenti in simili
esemplari veneti, come il Picchiotto della National
Gallery di Washington, riconosciuto a una bottega
veneta non identificata (J. Pope-Hennessy, 1965, n.
512; G. Mariacher, 1971, pp. 37-38, n. 140).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 4, n. 53.
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64. Picchiotto con due mascheroni

Bottega veneta
Primi decenni del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 242, larghezza mm 172; peso gr 3274.
Fusione in lega di rame. Patina naturale e patina del tempo.

Inv. 878: “Picchiotto con due mascheroni e delfini attorcigliati e
scudo accartocciato nel mezzo. Secolo XVI”.

Si tratta di un esemplare di buona qualità, destina-
to di certo a un’abitazione signorile, composto da
una serie di elementi tipicamente veneteggianti.
Difatti il mascherone che decora l’estremità infe-
riore è molto prossimo a quello di un picchiotto del
Bode-Museum di Berlino che Volker Krahn attri-
buisce a una bottega veneziana non identificata,
operante intorno al 1600 (2003, pp. 254-255),
mentre quello superiore, con elementi veneti più
caratteristici, come l’espressione grottesca e la
bocca sorridente, richiama, ad esempio, il volto
posto tra le volute inferiori del Picchiotto del Museo
Bottacin di Padova, riconosciuto da Claudia Kryza-
Gersch a uno scultore padovano della fine del Cin-
quecento (in Donatello e il suo tempo, 2001, pp.
364-365). In ultima analisi va rilevato che i delfini
sono ricorrenti in simili esemplari e ritornano
anche negli Alari della Collezione Vok che Davide
Banzato riferisce a Girolamo Campagna (2004, pp.
72-75).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 4, n. 49.
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65. Picchiotto per porta

Bottega emiliana
Ultimi decenni del Cinquecento o primi del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 171, larghezza mm 143; peso gr 1194.
Fusione in lega di rame. Patina naturale con depositi e concrezioni
nei sottoquadri e nei dislivelli del modellato. Tracce di patinatura
nerastra oleo-cerosa. Gancio in ferro ossidato e applicato.

Inv. 583: “Picchiotto per porta con bracci ornati di volute e fogliami
e mascheroni. Secolo XVI”.

Varianti: nel 1903 Andrea Balletti pubblicava alcu-
ni battenti reggiani tra i quali compariva una
variante dell’opera in esame, con la piastra, che si
trovava a Casa Salami, sul Corso della Ghiara (n.
23), a Reggio Emilia (p. 122).

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 4, n. 55.
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66. Battente di porta a forma di anello di diamante

Bottega fiorentina
XVI secolo

Nota descrittiva:
altezza mm 115, larghezza mm 142; peso gr 822.
Fusione in lega di rame, patina giallo-verde scuro.
Spina in ferro ossidata, modificata l’estremità con filettatura
in pollici, quindi moderna.

Inv. 566: “Battente di porta a forma di anello, con castone a
diamante. Secolo XVI”.

Il battente è tratto dall’emblema di Lorenzo il
Magnifico con gli anelli di diamante (con le piume)
intrecciati e il motto “Semper”, impresa presente
nel pavimento della Biblioteca Laurenziana di
Firenze. La forma sobria, semplice ed elegante del
pezzo in esame si discosta nettamente da quella
degli esemplari veneti, caratterizzati invece dalla
maggiore ricchezza decorativa. Simili anelli mar-
morei decorano la corazza del Busto di Cosimo I di
Baccio Bandinelli del Museo Nazionale del Bargel-
lo di Firenze (C. Pizzorusso, in Storia delle arti in
Toscana, 2000, pp. 222-223, fig. 203).

Varianti: tre varianti sono state presentate all’asta
del 1902 (tav. 4, nn. 50, 52, 57) con tre piastre a
forma di mascherone, identiche a quella del Museo
Bardini che è stata riconosciuta a una non identifi-
cata bottega fiorentina da Fiorenza Vannel Toderi e
Giuseppe Toderi (1998, p. 129).

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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67. Piastra di maniglia a forma di mascherone

Bottega dell’Italia centrale
Seconda metà del Cinquecento

Nota descrittiva:
altezza mm 103, larghezza mm 9; peso gr 228.
Fusione in stampo piano. Probabile patina artificiale a caldo
per antichizzare.

Inv. 598: “Piastra di maniglia: mascherone con piccole volute
nella testa e sotto il mento. Secolo XVI”.

La piastra in esame ricorda i mascheroni della base
della statuetta di Marco Aurelio a cavallo, nota in
vari esemplari, di Ludovico Del Duca, un artista
che operò a Roma intorno alla metà del Cinque-
cento (Natur und Antike in der Renaissance, 1985,
pp. 357-358, n. 58).

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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68. Piastra di maniglia

Bottega toscana, Giovanni Battista Cari (?)
(attivo a Pistoia nel Seicento)
Ultimi decenni del Cinquecento o prima metà del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 52, larghezza mm 46.
Fusione in lega di rame in patina naturale e patina del tempo.

Inv. 604: “Piastra di maniglia a forma di mascherone.
Secolo XVI”.

Si tratta di un piccolo mascherone con la bocca spa-
lancata che fungeva da piastra di una maniglia non
pervenuta. La prossimità stilistica con i mascheroni
del Mortaio della Collezione Vok, firmato da Gio-
vanni Battista Cari, attivo a Pistoia (D. Banzato,
2004, pp. 28-29), sembra suggerire che il pezzo sia
stato fuso in Toscana.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: inedito.
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69. Picchiotto per porta

Bottega fiorentina
Primi decenni del Seicento

Nota descrittiva:
altezza mm 190, larghezza mm 130.
Fusione in lega di rame.

Inv. 585: “Picchiotto per porta, a forma di scudo con teste leonine,
fogliami e nodo esagonale; la piastra della quale raffigura una testa
muliebre. Secolo XVI”.

Il picchiotto in esame è stato presentato all’asta del
1902 (tav. 4, n. 76) e di conseguenza citato in rela-
zione ad altri esemplari simili, riconosciuti a un
artista fiorentino da Nicholas Penny (1992, p. 253,
nn. 197 e 198) e da Gerd Bekker (2004, p. 112, fig.
123).
Il Penny, a proposito di due esemplari simili con-
servati all’Ashmolean Museum di Oxford, afferma:
“A Florentine origin is suggested by the pierced
lyre-shaped stone supports of the balustrade on the
façade of Palazzo Covoni-Daneo in Florence, near-
ly opposite Palazzo Medici-Riccardi, the scrolls of
which terminate in cocks heads in a manner remi-
niscent of these rams’ head knockers. This Palazzo,
it is worth pointing out, retains its original door fit-
tings-knockers incorporating paired cocks and han-
dles in the form of cocks’ heads-presumably desi-
gned by the architect Gherardo Silvani in the
1620s.” (1992, p. 253, nn. 197 e 198).

Repliche: Lipsia, Grassimuseum (G. Bekker, 2004,
p. 112, fig. 123); Londra, Victoria and Albert
Museum (N. Penny, 1992, p. 253, nn. 197 e 198,
e G. Bekker, 2004, p. 112, fig. 123); Oxford,
Ashmolean Museum (due esemplari senza la piastra
superiore) (N. Penny, 1992, p. 253, nn. 197 e 198).

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 4, n. 76; N. Penny,
1992, p. 253, nn. 197 e 198; G. Bekker, 2004, p.
112, fig. 123.
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70. “Tobiolo e l’Angelo” (?)

Cristoph Jamnitzer (Norimberga 1563-1618) (?)

Nota descrittiva:
altezza mm 124; peso gr 480. Lega di rame (cava e piena)
dorata ad amalgama di mercurio in buono stato di conservazione.
Le due figure sono connesse meccanicamente alla base.
Qualche punto di corrosione e consunzione. Mancanti alcune dita
a entrambe le figure.

Inv. 567: “Gruppo in bronzo dorato: giovinetta accompagnata
da un putto (gruppo allegorico?). Secolo XVI”.

Probabilmente le due statuette raffigurano Tobiolo
e l’Angelo, tuttavia il fatto che manchino le ali alla
figura più alta non conferma tale congettura.
Stilisticamente il piccolo gruppo trova confronti
con esemplari fusi a Norimberga tra la fine del Cin-
quecento e i primi decenni del secolo successivo.
Una certa prossimità con una piccola opera del
Kunstgewerbemuseum di Berlino, che rappresenta
Enea e Anchise, riferita a Cristoph Jamnitzer da
Klaus Pechstein (1968, n. 139), lascia supporre che
anche il gruppo in esame sia stato fuso dall’artista o
da qualche artista contemporaneo e conterraneo.

Repliche: non sono note.

Bibliografia/cataloghi: 1902, tav. 6, n. 93.
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Consapevoli di quanto questo argomento risulti ancora oggi, sia dal punto di
vista scientifico sia dal punto di vista pratico, alquanto delicato e impegnativo,
occorre riflettere sul concetto di “patina” e sul fatto che essa sia un fattore con il
quale il restauratore quotidianamente si confronta, dal momento che proprio la
patina, in tutte le sue forme e le sue tipologie, influenza le scelte operative di ogni
intervento conservativo sui manufatti metallici. Questa pubblicazione, precedu-
ta da un recente intervento di manutenzione ai bronzetti del Museo Bardini, rap-
presenta l’occasione per delineare alcune caratteristiche tecniche dei manufatti
presi in esame, che sono state allegate alle singole schede.

L’osservazione dei bronzetti
L’analisi tecnica autoptica condotta sui bronzetti in oggetto, supportata da ricer-
che ed esperienze raccolte, ha costituito il primo approccio a questi manufatti.
Questa fase, condotta con stereomicroscopi ottici e visori ingranditori, risulta
importante per verificare in prima analisi la presenza di eventuali problematiche
conservative e per determinare caratteristiche tecniche, come ad esempio le qua-
lificazioni superficiali, le tecniche fusorie, le soluzioni d’assemblaggio, nel caso si
tratti di più pezzi uniti insieme, i difetti di fusione e gli eventuali resti delle terre
di fusione nelle cavità. Durante questa fase sono stati raccolti dati significativi,
quali il peso e le dimensioni, e si è verificato lo stato di fatto delle superfici. Resta
invece di pertinenza storico-artistica, e pertanto non è stato valutato in questa
fase preliminare, lo studio delle soluzioni formali adottate dall’artista per la resa
del modellato.
La raccolta di queste informazioni, benché non abbia svelato tutti i segreti delle
tecniche antiche, è stata utile per capire meglio la raccolta dell’antiquario.
Nei bronzetti, ideati per una intima fruizione tattile e visiva, la selezione dei
materiali che compongono la lega di rame1 e il getto sono fasi fondamentali per
la buona riuscita di un’opera. I bronzetti, generalmente opere cave o piene2 prive
di commettiture perché fuse in un solo pezzo con la tecnica della cera persa3

secondo il metodo diretto o quello indiretto,4 venivano eseguiti con leghe di
rame ben definite dall’autore, che conosceva perfettamente la “variabilità” delle

Note tecniche di restauro:
le patine dei bronzetti

Nicola Salvioli
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operazioni da eseguire a seconda dei metalli impiegati. Il lavoro successivo alla
fusione consisteva poi nella rinettatura dagli esuberi della fusione e più specifi-
catamente nella ridefinizione del modellato, per poi concludersi con la prepara-
zione delle superfici a ricevere la “finitura”. Proprio la finitura consisteva nel pas-
saggio finale in cui l’autore definiva l’aspetto esteriore e anche cromatico del
pezzo e con il quale congedava la sua realizzazione, come riportato da Giorgio
Vasari.5

Nel testo che segue si cercherà di chiarire il termine di patina, ancora oggi
impropriamente impiegato o frainteso.
Il concetto generico di patina, adottato anche in altre branche dell’arte, viene
sovente confuso nel campo dei metalli con il termine di patinatura, che invece
identifica la fase tecnica della finitura. Ad interferire però con quest’ultima, a
distanza di secoli dalla sua realizzazione, intervengono alcuni aspetti fisiologici
dei materiali o indotti dall’uomo, che possono portare a determinazioni confu-
se. Per meglio identificare la superficie del bronzo e, dunque, iniziare a fare un
po’ di chiarezza sul concetto di patina, potremmo dunque fare una distinzione
tra patinatura, patina naturale, patina del tempo, patinatura artificiale o di
ripristino.

La patina nei piccoli bronzi
La patinatura consiste in trattamenti della superficie del metallo, eseguiti con o
senza apporto termico,6 la cui reazione può dar luogo alla passivazione superfi-
ciale nello scopo di dare un effetto protettivo alla lega stessa. È possibile esegui-
re questa fase attaccando la superficie con sostanze chimiche acide o alcaline che
forzatamente inducono delle corrosioni alla superficie metallica. I prodotti di
tali corrosioni variano in base al reagente impiegato e in relazione alla lega, nel
rispetto totale dei volumi definiti nella lavorazione plastica. Essi assumono colo-
razioni precise e ponderate a seconda dell’entità o della durata del trattamento
e a tal proposito si ricorda l’impiego di sostanze come soluzioni saline, zolfo,
aceto, urina, ed ancora sostanze ammoniacali. Opere pervenuteci con patinatu-
re di questo genere sono, ad esempio, alcuni bronzetti sui quali sono presenti
dorature parziali,7 oppure manufatti le cui patinature si ispiravano alla superfi-
cie dei bronzi di scavo archeologico.
Nel tempo sono state impiegate anche sostanze più corpose, come trementine,
resine, oli siccativi, gomme, essudati di varia natura, cere e sostanze bituminose
che, eventualmente caricate di pigmenti o di sostanze carboniose, potevano dare
effetti traslucidi, semitrasparenti, fino ad essere totalmente coprenti. Tra queste
tipologie spiccano le differenze tra la finitura dei bronzetti veneti – nero copren-
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te – e quelli toscani – amaranto traslucidi – di qualche decennio successivo ai
primi.
In alcuni casi è evidente la commistione di più procedimenti. Tra le tecniche di
patinatura-finitura possono essere annoverati anche i rivestimenti in oro ad
amalgama di mercurio e in argento.8

La patina naturale, invece, non è altro che il colore del bronzo “spatinato”,9 che
appare dove il manufatto ha perso la patinatura originale. Questa condizione,
abbastanza tipica, può essere ricondotta principalmente a diversi fattori: la con-
sunzione della superficie dovuta al contatto frequente con le mani soprattutto in
porzioni del modellato in aggetto, oppure il tentativo di puliture troppo aggres-
sive, che hanno esposto all’aria il metallo. In questi casi, dove la patinatura è
mancante, il metallo presenta una superficie frutto dell’interazione con l’am-
biente esterno, che lentamente innesca processi corrosivi di diversa entità. Que-
sta patina naturale, che generalmente assume toni e colorazioni10 diverse in base
al tipo di lega, sembrerebbe essere proprio la situazione che più frequentemente
produce equivoci nella descrizione della ‘patina’ presente su un manufatto. È
bene quindi determinare una prima distinzione del concetto di patina, poiché,
seppure i prodotti di corrosione indotti da una lavorazione intenzionale possano
essere gli stessi che lentamente si generano dall’interazione del metallo con l’am-
biente nel tempo, è altrettanto vero che nel primo caso la conservazione di trac-
ce e profili è maggiore grazie alla fine lavorazione meccanica che prepara alla fini-
tura intenzionale, mentre nel secondo caso l’abrasione determinata dall’uso e/o
l’erosione della pulitura hanno definitivamente cancellato tracce qualificanti ed
importanti particolari di lavorazione.
La patina del tempo, per impiegare un termine ‘romantico’ coniato dalla teoria
del restauro, può essere generalmente identificata nelle tracce di tutti quei pro-
cessi artificiali che, nei secoli, hanno interessato il manufatto interagendo con
esso. Con l’invecchiamento di protettivi e sostanze11 impiegate per ravvivare le
superfici durante passate operazioni di manutenzione, si innescano profondi
processi di degrado, che intaccano la stessa matrice metallica. Sono da annove-
rare in questo tipo di situazioni anche le interazioni provocate dall’invecchia-
mento della patinatura, o di un medium, quando questo è presente sulle super-
fici.12 La differenziazione di tali caratteristiche è certa e sicura attraverso la sola
analisi diagnostica, per cui durante il controllo visivo ci si limita ad individuare
queste problematiche che, oltre ad essere concentrate sulle superfici d’uso (come
ad esempio quelle presenti nel contenitore di inchiostro nel caso di un calama-
io), si ammassano per lo più nei sottosquadri o nelle parti di difficile accesso.
La patinatura artificiale consiste in una successiva patinatura realizzata nel ten-
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tativo di porre rimedio a inestetismi e di giustificare il valore materiale dell’ope-
ra. Questa può essere annoverata tra le cause di degrado maggiore poiché produ-
ce in breve tempo problematiche complesse dal punto di vista conservativo, in
grado di svilire il manufatto. Casi eclatanti potrebbero essere quelli che, condot-
ti fin dall’epoca neoclassica, a scopi antiquari ed in un certo periodo anche
museali, hanno trasformato in modo irreversibile l’aspetto di alcuni manufatti. I
tentativi di rendere completi i pezzi mutili, di modificare la destinazione d’uso
dei manufatti, di adattare la plastica a diverse situazioni statiche e cromatiche,
hanno talvolta annullato le lavorazioni originali residue e le tracce inferte dal
tempo. Le puliture aggressive, così come gli assemblaggi meccanici spesso drasti-
ci,13 hanno sempre comportato la realizzazione di nuove patine, talvolta attraver-
so metodi tradizionali, talvolta con sistemi più sbrigativi e magari con effetti anti-
chizzanti. Meno invasivi, ma comunque molto frequenti, sono apparsi anche i
trattamenti cromatici eseguiti con sostanze coprenti e talvolta sovrapposti, nel
tentativo di uniformare e talvolta proteggere i manufatti, come l’ormai ben noto
caso di normalizzazione di epoca lorenese che interessò le sculture della Galleria
degli Uffizi, oggi al Bargello. Scriveva Raimondo Cocchi: “E ci pare che qualun-
que scultura debba essere d’un colore uniforme più che si può per distinguere
l’ombre e così giudicare del rilievo… siccome non sodisfa un bronzo senza pati-
na per i riflessi e i falsi lumi che confondono la vista”.14

Lo stato di conservazione
La conservazione dei bronzetti è stata per secoli affidata alle cure dei proprietari.
Il mantenimento delle superfici e della materia era spesso assicurato dall’uso di
sostanze affini a quelle di produzione, come le già elencate cere e gli oli. Pur-
troppo, seppur questi prodotti fossero del tutto simili a quelli originari, la ripe-
tuta applicazione e il loro invecchiamento hanno indubbiamente prodotto effet-
ti di degrado sull’aspetto estetico e, non di meno, sulla matrice metallica che ne
costituisce il supporto materiale.
Il degrado dei bronzetti riversa i suoi effetti prima di tutto sulla superficie del
modellato o meglio sullo strato di ossidi e prodotti patinanti che la rivestono,
determinandone così l’invecchiamento e la successiva perdita e dando luogo a
disomogeneità superficiali evidenti. Il primo fattore fondamentale per la valuta-
zione della conservazione dei bronzetti è quindi l’analisi dello stato delle patine
che, a seconda della loro caratteristica, consentono già di inquadrare parzialmen-
te il livello ‘quantitativo’ di originalità dell’opera.
Le tipologie di degrado riscontrabili su questi manufatti sono generalmente abra-
sioni superficiali, sollevamenti e distacchi delle patinature coprenti, corrosione
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preferenziale di eventuali chiodi distanziatori, cricche di fusione o fratture suc-
cessive dovute a eventi accidentali, lacune o mancanze del modellato, ed even-
tualmente graffi, incisioni e deformazioni plastiche. Fattore determinante per la
valutazione dello stato fisico dei manufatti metallici è l’individuazione delle cor-
rosioni dannose presenti sulla superficie, nei sottosquadri e all’interno dell’ope-
ra, quando possibile. Seppur all’interno di gran parte dei manufatti analizzati
siano spesso presenti le terre di fusione o i loro residui,15 la conservazione delle
opere al chiuso non ha dato luogo a problematiche di corrosione intensa,16 come
quelle causate dall’umidità relativa ambientale, le cui sostanze sospese nell’aria e
veicolate sull’opera sono un fattore di degrado ormai universalmente ricono-
sciuto. Grazie alla conservazione dei bronzetti al chiuso e alle cure cui questi
sono stati sottoposti, appare evidente come la presenza di corrosioni cicliche,
solitamente puntiformi, meglio conosciute come cancro del bronzo, sia un feno-
meno assai raro. Più frequenti invece sono le piccole incrostazioni verdastre di
tono brillante, riconducibili al contatto e all’accumulo di sostanze acide come
cere o collanti che, nell’adesione prolungata con le superfici, hanno innescato
processi corrosivi facendo emergere e incorporando i sali del rame componente
la lega.
È opportuno aggiungere a questi fattori altre cause significative di degrado,
come le modifiche apportate per la sostituzione dei supporti e delle basi, le tipo-
logie espositive adottate nel corso di vecchi allestimenti, ed ancora le aree di
campionamento per la diagnostica eseguita in passato.17

L’intervento eseguito
Il fine di una manutenzione, come quella effettuata su tutti i bronzetti e le plac-
chette del Museo Bardini, consiste nel prolungare la vita delle opere attraverso
l’esecuzione di alcune pratiche d’intervento ormai consolidate e l’utilizzo di
materiali testati. Le scelte metodologiche sono state definite a seconda delle esi-
genze di ogni singolo manufatto, valutandone lo stato di conservazione, le carat-
teristiche tecnologiche e le qualificazioni della superficie, in relazione alla futu-
ra collocazione e ai parametri conservativi che l’esposizione può offrire.
Ogni manufatto è stato spolverato e lavato, tamponando le superfici con coto-
ne idrofilo imbevuto in essenza di petrolio. Le corrosioni sono state parzial-
mente asportate o abbassate con bisturi e microspazzole di pelo animale, evi-
tando così di intaccare le patinature e le patine naturali (in particolar modo nel
bronzetto inv. 905, cat. 8). È stata asportata parte delle patine del tempo che
ottundevano il modellato, alleggerendo in alcuni casi le opere anche dal punto
di vista cromatico, con la semplice e ripetuta tamponatura localizzata. Sono stati
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asportati tutti gli esuberi e le tracce di collanti18 e sono state revisionate tutte le
connessioni alle basi e alle alzate, opportunamente consolidate ed integrate dove
necessario. Alcune tracce di rimaneggiamento, evidenti grazie alle diverse altera-
zioni, sono state trattate fino alla loro omogeneizzazione superficiale con le aree
originali, come nel caso del bronzetto raffigurante un piccolo cavallo (inv. 573,
cat. 34). Gli elementi in ferro costituenti armature o imperniature ed anche i rari
chiodi distanziatori visibili, sono stati alleggeriti meccanicamente dalle corrosio-
ni per lo più stabili e successivamente sono stati inibiti con una soluzione di
acido tannico in etanolo.19

I bronzetti che presentavano dorature ad amalgama (inv. n. 567, cat. 70, e inv.
n. 569, cat. 42) sono stati ripuliti da vecchi protettivi alterati mediante l’uso di
una soluzione con sali di Rochelle.20

A tutte le opere è stata applicata una cera microcristallina21 somministrata
mediante nebulizzazione, per evitare l’accumulo del protettivo e facilitare in que-
sto modo l’applicazione di una stesura filmogena protettiva che permettesse una
buona modulazione della lucidatura in fase di omogenizzazione.22 Inoltre il pro-
tettivo applicato ha consentito di isolare l’interfaccia metallica dall’ambiente cir-
costante e, grazie alla sua formulazione minerale, ha permesso di evitare total-
mente ogni reazione con le opere.
Questo intervento di manutenzione, che ha trattato le superfici in modo blando
senza alterarne sostanzialmente l’aspetto, ha permesso di ripresentare al pubbli-
co la collezione di bronzetti, allestita in un’apposita sala, così come Stefano Bar-
dini l’aveva consegnata alla Città nel 1922.

1) Il bronzo tradizionale è una lega composta
prevalentemente da rame e altri metalli che as-
sumono una funzione alligante. Le leghe pos-
sono essere binarie, ternarie, quaternarie e
contengono talvolta materiali casuali e impu-
rità in piccole percentuali. Lo stagno è il mate-
riale che, per eccellenza, viene mescolato al
rame, seguono poi lo zinco, il piombo, l’arse-
nico, l’argento e l’oro. Le quantità percentuali
dei metalli che formano la lega avranno così ca-
ratteristiche tecniche differenti e peculiarità di-
verse a seconda dell’uso che se ne andrà a fare.
2) Il lavoro di rimozione delle anime refrattarie
interne dai piccoli fusi metallici era un lavoro
paziente e poteva esser previsto già in fase di
preparazione del modello. Molti sono i casi di
fusioni cave le quali non sempre sono possibili

a causa della morfologia del soggetto, oppure
eseguite saltuariamente per non intervenire sulla
poca terra di fusione da asportare rispetto al-
l’armatura interna e alle pareti bronzee, gene-
ralmente piuttosto spesse nel Quattro e nel
primo Cinquecento.
3) Fase nella quale la cera che costituisce il mo-
dellato plasmato dall’artista, in fase di cottura
delle terre della madreforma, lascia la cavità che
sarà poi riempita dal bronzo.
4) Il metodo diretto prevede la perdita del-
l’opera primaria in cera poiché direttamente
fusa. Al contrario, con il metodo indiretto o a
modello salvo si esegue il calco del manufatto
originario e, partendo dal negativo, è possibile
realizzare diverse copie o repliche del manufatto
in cera che in seguito saranno utilizzate per il si-
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della mostra, a cura di B. Paolozzi Strozzi, Fi-
renze 2005, pp. 97-99.
15) Poiché materiali igroassorbenti possono
avere funzione di impacco con eventuale ap-
porto di umidità.
16) Se non in alcuni casi di cattiva conserva-
zione o in opere di provenienza archeologica.
17) Oggi esistono sistemi analitici di raccolta
dati che permettono di studiare i materiali me-
diante contatto, senza prelievi distruttivi. Dalle
osservazioni eseguite, non risulta siano stati ef-
fettuati campionamenti su opere della Colle-
zione Bardini.
18) Impiegati per il fissaggio a vecchie basi.
19) All’1% in peso ed applicato a pennello.
20) Lavaggi in acqua deionizzata hanno alter-
nato impacchi e applicazioni a pennello della so-
luzione con Rochelle al 20% in acqua
deionizzata.
21) Reeswax al 1% in ligroina 140°-180°.
22) Spannando con un panno di cotone e una
spazzola fine, in modo da compattare e distri-
buire la cera.

stema a cera persa, come nel caso delle produ-
zioni seriali tipiche dell’area veneta.
5) “Finiti questi getti, lo artefice di poi, con ferri
appropriati, cioè bulini, ciappole, strozzi, ceselli,
puntelli, scalpelli e lime, lieva dove bisogna e
dove bisogna spigne a li indentro, e rinetta le
bave, e con altri ferri che radono, raschia e pu-
lisce con diligenza et ultimamente con la po-
mice gli dà il pulimento. Questo bronzo piglia
co ’l tempo per se medesimo un colore che trae
in nero e non in rosso come quando si lavora.
Alcuni con olio lo fanno venire nero, altri con
l’aceto lo fanno venire verde, et altri con la ver-
nice li danno il colore nero, tale che ognuno lo
conduce come più gli piace”, da Giorgio Vasari,
Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scul-
tori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri
nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Fi-
renze 1550, volume I, capitolo XI, “Come si
fanno i modelli per fare di bronzo le figure
grandi e piccole e come le forme per buttarle si
gettino; come se armino di ferri e come si get-
tino di metallo e di tre sorti bronzo; e come gi-
tate si cesellino e si rinetino e, mancando pezzi
che non fussero venuti, si innestino e commet-
tino ne ’l medesimo bronzo”.
6) La determinazione del calore apportato al
manufatto era riconosciuta dal colore che il me-
tallo assumeva in esposizione alla fiamma o alle
braci, per questo la conoscenza della lega im-
piegata e delle sue proprietà tecniche appariva
fondamentale per ottenere l’effetto desiderato.
7) Generalmente con foglia d’oro.
8) Questa tipologia è più comune tra le plac-
chette e le medaglie.
9) Privato della patinatura o in altre situazioni
lasciato a metallo pulimentato (lucidato), come,
ad esempio, è il caso di alcune suppellettili, pro-
duzioni nord-europee o antecedenti al XV se-
colo.
10) Dal color bruno-cuoio per le leghe ricche di
rame al grigio-verde per quelle ricche di zinco.
11) Sostanze organiche e naturali quali oli, cere
e resine.
12) Caratteristica la presenza di ossalati delle
leghe di rame, formati sulle superfici nel lento
degradare di materiale organico.
13) Le brasature e le imperniature ben più gros-
solane di eventuali suture originali.
14) A. Giusti, Patina e patinature, in Il ritorno
d’Amore: L’Attis di Donatello restaurato, catalogo
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