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Antonio Begarelli
Modena, 1499 - 1565

Saint with book (St. Justine?)

Santa con libro (santa Giustina?)

Terracotta 
h. 96 cm (37 13/16  in.)

Provenance
Padua, private collection

Antonio Begarelli, plasticatore in terracotta nel Cinquecento 
emiliano, nacque a Modena probabilmente nel 1499, figlio di 
un Giuliano “fornaciaio”. E’ignoto dove e presso quale ma-
estro abbia studiato; le opere giovanili sono estremamente 
simili a quelle di Alfonso Lombardi, attivo a Bologna, che dif-
ficilmente però può essere considerato tale, poiché i due era-
no quasi coetanei. Ancora oscure risultano dunque le vicende 
della sua giovinezza e della sua formazione culturale, almeno 
fino al 1522, quando, ancora minorenne (all’epoca, sotto i 
venticinque anni), irrompe improvvisamente sulla scena arti-
stica modenese. Senza averne precedentemente ricevuto in-
carico e quindi di sua iniziativa, Begarelli realizza una grande 
scultura in terracotta da offrire gratuitamente alla Comunità, 
la Madonna di Piazza già sulla facciata del Palazzo Pubblico 
e oggi al Museo Civico (fig.1). L’opera appare modellata in 

Antonio Begarelli, a terracotta sculptor in the sixteenth 
century in Emilia, was born in Modena probably around 
1499, the son of Giuliano, the fornaciaio (furnace/oven 
worker). We do not know where and with which maestro he 
studied. The works of his youth are very highly resemble those 
by Alfonso Lombardi, active in Bologna, who, however, was 
almost his same age and so it would have been unlikely that 
the two artists were ever mistaken for each other. The events 
of his youth and cultural training remain obscure at least, that 
is, until 1522, when, still not yet twenty-five years of age, 
he burst on to the art scene in Modena. Without previously 
having received a commission and on his very own initiative, 
Begarelli realised a large terracotta statue that he offered for 
free to the city. The statue, the Madonna di Piazza, was placed 
on the front of the Palazzo Pubblico and is today preserved 
in the Museo Civico (fig.1). The work appears at first to 
have been modelled on works by Correggio, but also bears 
witness to a complex and mature style which was probably 
learnt in important artistic centres in Italy such as Bologna 
and, perhaps, Rome. The statue met with much approval 
and over the following few years he became the city’s official 
artist enjoying the privilege of a pension. Begarelli also 
enjoyed a whole host of commissions from important local 
families such as the Belleardis and the Boschettis for whom 
he made large funereal monuments and devotional works. 
His first religious commissions were also documented at 
around the same time: the Lamentation for the church of 
Saint Augustine (1524-26), the small Nativity (1525-27) in 
Modena Cathedral and the Deposition from the Cross (1530-
31) for the Franciscans. These works showed a wide range 
of formal models, from Mantegna to Raffaello and to the 
young Jacopo Sansovino, and helped him become the greatest 
exponent of monumental sculpture in terracotta in Italy in 
the sixteenth century. In the 1530s  Begarelli entered into a 
relationship (that would increasingly become more and more 
exclusive) with the Benedictine Order. This relationship 
would characterise all of his future professional activity and 
would also influence his personal life (perhaps the artist was 
devoted to the city monastery of Saint Peter). For the Abbey 
and the church of Saint Peter, Begarelli worked continuously 
until his death (fig. 2), alternating with other Benedictine 
centres in Parma (Saint John the Evangelist) and Polirone, in 
the area of Mantua, now known as San Benedetto Po, where 

1 Antonio Begarelli, Madonna di Piazza, 1522,  terracotta, Modena, 
Museo Civico
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primo luogo su Correggio, ma testimonia una formazione 
complessa e già matura, avvenuta probabilmente presso im-
portanti centri artistici della penisola, quali Bologna e forse 
Roma. La statua ottiene grande consenso e gli procura negli 
anni seguenti l’incarico di artista “ufficiale” della città, col 
privilegio di una pensione; oltre a diverse commissioni da 
parte di importanti famiglie locali, come i Belleardi e i Bo-
schetti, per le quali realizza grandi monumenti funebri e ope-
re devozionali. Contemporaneamente sono documentate an-
che le prime commissioni religiose: il Compianto per la chiesa 
di S. Agostino (1524-26), il piccolo Presepe (1525-27) nella 
cattedrale modenese e la Deposizione dalla croce (1530-31) per 
i Francescani, che mostrano un ampio ventaglio di modelli 
formali, da Mantegna a Raffaello al giovane Jacopo Sansovino, 
e che lo impongono come il massimo esponente della scul-
tura monumentale in terracotta nell’Italia del Cinquecento. 
Negli anni Trenta Begarelli inizia un rapporto, via via sempre 
più esclusivo, con l’Ordine benedettino, che oltre a segnare 
tutta la sua futura attività professionale avrà risvolti anche sul 
piano personale (forse l’artista si fece oblato nel monastero 
cittadino di San Pietro). Per il monastero e la chiesa di San 
Pietro, Begarelli lavora con continuità fino alla morte (fig. 2); 

the largest cycle of statues by Begarelli is kept (thirty-one 
figures). He continued however to undertake a series of 
uninterrupted works for private commissions with countless 
works of varying shapes and sizes. In 1565, the artist died in 
his house in Modena and was taken to Saint Peter’s, where he 
lies beneath the grand burial monument that he had created 
and that, to a very small extent, has remained incomplete. 
Among terracotta sculpture in Emilia from the fifteenth to the 
sixteenth centuries, the works of Antonio Begarelli represented 
an exceptionally interesting episode however isolated such an 
episode proved to be. Compared to the dramatic expressionism 
of Niccolò dell’Arca, active in Bologna in the 15th century, and 
the absolutely objective realism of the older Guido Mazzoni 
(who died in 1518), also from Modena and well-known 
in Europe, Begarelli was the expression of a more classical 
approach, as were, to a certain degree, the sculptural works by 
the afore-mentioned Alfonso Lombardi (who still necessitates 
further study). Even in his groups of Depositions from the 
Cross or Crucifixions the sense of drama is understandably 
present. However, the general psychological climate is of a 
transposition of emotions upon a scenario of universality. 
This was a style, therefore, that corresponded to one of the 
main ways of thinking and being in classical sixteenth-century 
life, abundantly present in other artistic categories, from 
music to poetry. The wide range of gestures has encouraged 
commentators to speak of early premonitions of the Baroque. 
However, we should think only of Baroque in its most classical 
and balanced forms typical of Algardi rather than the more 
emphatic and theatrical forms seen in the alternative styles 
of Rubens and Bernini. Indeed, Begarelli would also seem to 
remain substantially immune from the anxieties of 16th century 
Mannerism, at least in the  explicit forms of Parmigianino;  as a 
matter of fact, the quivers and thrills that animate the surfaces 
of his figures strongly support any comparison with Correggio, 
a comparison that was also repeated by the contemporaries of 
the time to describe the poetry of his artistic skills.
The grandiose groups featuring scenes full of movement are 
characteristic of his artistic production. These groups take 
to the most extreme of consequences those compositions 
by his predecessors that were spatially more limited and 
concentrated. The best example of this type is the Crucifixion 
in Saint Francis in Modena (fig. 3), made up of thirteen 
figures, extremely complex in the relationship between 
the single figures and those within groups, positioned in all 
directions rather than being placed upon one single surface. 
The group in question is also particularly remarkable from 
a technical point of view since it would appear to entirely 
overcome the intrinsic material restrictions dictated by the 
natural rigidity of terracotta, here folded in order to encourage 
and accompany each and every movement of the bodies. In 
order that we may contextualise an artistic phenomenon of 
this nature it would undoubtedly of considerable use if we 
referred to the popular theatre of the period, as well as to the 
sculpted figures in northern Italy’s Sacri Monti (Varallo, Varese 
and Orta). Such groups by Begarelli would therefore appear to 
be a sort of tableaux vivants.
What appeared to be of fundamental importance with regard 

2  Antonio Begarelli, Santa Giustina, 1532-36, terracotta, Modena, 
chiesa abbaziale di San Pietro

 Antonio Begarelli, Saint Justine, 1532-36, terracotta, Modena , abbey 
church of St. Peter



alternandosi con gli altri Centri benedettini di Parma (San 
Giovanni Evangelista) e Polirone,  nel mantovano (oggi San 
Benedetto Po), dove si conserva il più esteso ciclo di sculture 
begarelliane (ben trentuno figure). Continua comunque inin-
terrotta anche una produzione per la committenza privata, 
testimoniata da numerose opere di vario formato. Nel 1565 
l’artista muore nella sua casa di Modena e viene trasportato 
in San Pietro, ove giace sotto la grandiosa sepoltura da lui 
stesso realizzata e rimasta in piccola parte incompiuta. 
Nella grande plastica emiliana in terracotta del Quattro e del 
Cinquecento, la scultura di Antonio Begarelli rappresenta un 
episodio di grande interesse, per quanto destinato a rimanere 
sostanzialmente isolato. A fronte del drammatico espressioni-
smo di Niccolò dell’Arca, attivo a Bologna nel Quattrocento, 
e del realismo assolutamente oggettivo del più anziano Gui-
do Mazzoni (morto nel 1518), modenese come lui e noto in 
Europa, Begarelli esprime una misura classica, come in parte 
nella plastica ancora non sufficientemente studiata del già no-
minato Alfonso Lombardi. Anche nei suoi gruppi di Deposi-
zioni dalla Croce o Crocifissioni è comprensibilmente pre-
sente il senso del dramma, ma il clima psicologico generale è 
quello di una trasposizione delle emozioni su uno scenario di 
universalità. Si tratta dunque di uno stile che corrisponde ad 
uno dei principali modi di pensare e di essere del Cinquecen-
to classico, abbondantemente presente nelle altre manifesta-
zioni artistiche, dalla musica alla poesia. L’ampia esemplarità 
dei gesti ha fatto parlare  di premonizioni del Barocco; ma si 
deve casomai pensare ad un Barocco nelle forme classiche e 
misurate di un Algardi piuttosto che in quelle più enfatiche 
e teatrali prescelte dalla diversa, alternativa corrente di stile 
di Rubens e Bernini. Così pure, Begarelli sembra rimanere 
sostanzialmente immune dalle inquietudini del Manierismo 
cinquecentesco, almeno nelle forme più dichiarate del Par-
migianino; mentre i fremiti che pure animano le superfici 
delle sue figure rendono ammissibile e fondato il paragone 
con Correggio, ripetutamente avanzato fino dai contempora-
nei per definire la sua poetica d’artista.
Caratteristici della sua produzione artistica sono i grandiosi 
gruppi raffiguranti una scena ricca di movimenti, che condu-
cono alle estreme conseguenze le composizioni spazialmente 
più limitate e raccolte dei predecessori. Il massimo esempio 
del genere è costituito da un’opera come la Crocifissione di San 
Francesco a Modena (fig. 3), costituita di tredici personaggi, 
estremamente complessa nel rapporto fra le figure singole e 
quelle articolate in gruppi, distribuite in ogni direzione nel-
lo spazio anziché composte su di un unico piano. Il gruppo 
in questione risulta assolutamente notevole anche dal punto 
di vista tecnico, poiché sembra superare interamente i limiti 
materiali intrinseci dettati dalla rigidità naturale della terra-
cotta, qui piegata a favorire e accompagnare ogni movimen-
to dei corpi. Per inquadrare un fenomeno artistico di que-
sta natura risultano indubbiamente utili i richiami al teatro 
popolare dell’epoca, come pure alle figure dei Sacri Monti 
dell’Italia Settentrionale (Varallo, Varese, Orta); i gruppi be-
garelliani risultano così una specie di tableaux vivants.
Fondamentale per la scelta stilistica dell’artista è la rinuncia 
alla colorazione realistica delle sue statue, e la predilezione 

to the artist’s choice of style is a relinquishment of realistic 
colour for his statues and a preference for white, delicately 
transparent and turning towards ivory, perhaps achieved by 
an increase in the percentage of kaolin in the composition 
of the china clay. A coat of white lead would also have been 
applied before evidently being finished after firing with 
tempera and gold decorations, only a very few traces of 
which, unfortunately, remain. A form of generalised and total 
colouring was nevertheless indispensable for the correction 
of the crudeness and chromatic differences of the terracotta, 
used as well to conceal the connections between the various 
parts. The life-size statues were in fact fired at least in three 
or four pieces and then assembled after firing. The ovens 
were not big enough to contain the pieces in their complete 
shapes (on account of the difficulty in reaching the required 
high temperatures, approximately between 900 and 1100 
degrees) and, in any case, a firing of a figure in its entirety 
would have entailed insurmountable executive difficulties 
of a technical nature. The sole concession to colour, it was 
said, was the gold edging along the hems of the clothes and 
certain decorative features. Nevertheless, the occasional 
and limited use of other colours with the mere function of 
highlighting the features of the figures (yet never as a surface 
covering) cannot be completely excluded. It is also highly 
significant that just following the death of Begarelli, two of 
the most important groups that had remained in Modena, the 
Entombment in the church of Saint Augustine and the Descent 

3. Antonio Begarelli, Deposizione di Cristo dalla Croce, 1530-31 terracot-
ta, Modena, chiesa di San Francesco (bozzetto a Londra, Victoria & 
Albert Museum)

 Antonio Begarelli, Deposition of Christ from the Cross, 1530-31, terra-
cotta, Church of St. Francis, Modena (bozzetto at London, Victoria & 
Albert Museum)
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per una tinteggiatura bianca, delicatamente trasparente e vi-
rata verso un colore avorio, forse ottenuta già con l’aumento 
della percentuale di caolino nella composizione dell’impasto 
argilloso, affidata a stesure di biacca (bianco di piombo), e 
sicuramente rifinita dopo la cottura con decorazioni a tem-
pera e ad oro, di cui purtroppo rimangono soltanto minime 
tracce. Una forma di coloritura generalizzata e coprente si 
rendeva comunque indispensabile per correggere le crudez-
ze e le differenze cromatiche della terracotta, così come per 
mascherare le connessioni fra le parti. Le statue a grandezza 
naturale venivano cotte difatti almeno in tre o quattro pez-
zi poi assemblati dopo la cottura; i forni non potevano es-
sere tanto grandi da contenerle per intero, per la difficoltà 
di raggiungere le alte temperature necessarie, fra i 900 e i 
1100 gradi all’incirca, e comunque una cottura della figura 
intera avrebbe comportato impossibilità realizzative di ordi-
ne tecnico. Unica concessione al colore, si diceva, i rialzi ad 
oro lungo i bordi delle vesti e in altri particolari decorativi, 
mentre non si può completamente escludere l’impiego del 
tutto saltuario e limitato di altri colori con la sola funzione 
di sottolineare le fattezze delle figure, ma mai come coper-
tura di superfici. E’ significativo che appena dopo la morte di 
Begarelli, due fra i gruppi più importanti rimasti a Modena, 
la Deposizione di Sant’Agostino e la Deposizione dalla Croce di 
San Francesco, siano stati interamente ridipinti a vivaci colori 
ad imitazione del vero, così come le figure della chiesa di 
Verica nel Frignano. Purtroppo nel tempo le statue begarel-
liane sono state ripetutamente ricostruite nelle tinteggiatu-
re bianche, sovrapponendo strati su strati fino a presentarci 
oggi superfici sorde ed opache. Tali coperture avevano anche 
e soprattutto la funzione di nascondere le numerose rottu-
re e rifacimenti, frequentemente presenti nella scultura in 
terracotta, e soprattutto inevitabili nel caso di grandi com-
plessi plastici con figure grandi e pesanti che avessero subito 
spostamenti da una collocazione ad un’altra; tenendo anche 
conto che in passato il rispetto per l’integrità di un’opera 
d’arte non era certo assimilabile a quello attuale. In altre pa-
role, non si prestava particolare attenzione a non provocare 
rotture, dando per scontato che si sarebbe successivamente 
provveduto a ripararle. 
Questa circostanza è all’origine in particolare dei rinzaffi a 
gesso che appesantiscono prima dei restauri le sculture bega-
relliane con materiali spuri (aggiunte, a volte, del peso di pa-
recchi chili), e che in linea di principio devono essere rimos-
si, perché presentano completamenti in stile assolutamente 
fantasiosi, creando ad esempio dei sistemi di pieghe del tutto 
inventati, sì da non permettere di riconoscere quanto rima-
nesse di originale e da non consentire pertanto la corretta 
valutazione dell’artista. Una campagna di restauri iniziata 
attorno al 1975 ha provveduto fin qui a liberare da questi 
travisamenti buona parte delle sculture begarelliane; riman-
gono da eseguire, e sono fortemente auspicati, i restauri del 
Monumento Funebre di San Pietro a Modena, delle statue in San 
Giovanni di Parma, e di quelle di San Benedetto Po.
L’impossibilità di leggere correttamente l’opera di Bega-
relli è in buona parte all’origine di alcuni episodi di incom-
prensione dell’artista, comprendente anche clamorosi tra-

from the Cross of Saint Francis, were entirely re-painted with 
bright colours, as were the figures in the church of Verica in 
Frignano. 
Unfortunately, Begarelli’s statues were repeatedly reconstructed 
in white, superimposing layer upon layer until the opaque, dull 
surfaces of today were achieved. Such covering also and above 
all had the function of concealing fractures and restoration 
that were frequently present in terracotta sculpture, and 
especially inevitable in the case of the larger plastic groups 
with large and heavy figures that had immediately undergone 
movement from one position to another. It is also important 
to bear in mind that in the past respect for the integrity of a 
work of art was in no way comparable to the respect enjoyed 
nowadays. In other words, there was no particular attention 
paid to the non-provocation of breakages since it was taken 
for granted that any actual damage would subsequently be 
repaired. 
This would appear to be the origin, in particular, of the plaster 
scratching – or rendering - that exacerbates - even more 
than any degree of restoration - the statues by Begarelli with 
spurious materials (weighed down, at times, by several kilos). 
In theory, these materials need to be removed since they 
represent completions in styles that were absolutely fantastical 
and thus creating folds that were completely invented. 
This prevents us from recognising what has remained of the 
original and it fails to enable us to evaluate the artist correctly. 
A series of restoration works begun around 1975 has so far 
freed these sculptures by Begarelli of any previous additions or 
“completions”. What we strongly wish for, in terms of further 
restoration, is the restoration of the Funeral Monument of the 
church of Saint Peter in Modena, the statues in Saint John’s in 
Parma and the statues of San Benedetto Po.
The difficult that we face in correctly interpreting 
Begarelli’s work is largely at the root of several episodes 
of incomprehension regarding the artist, including a series 
of blatant misrepresentations by Adolfo Venturi, a much-
celebrated scholar from Modena. Only in recent times has 
the exceptionally high artistic value of the sculptor from 
Modena been recognised (please see the excellent article by 
Ronald Lightbown, 1964) culminating in the first modern 
monographic work (Bonsanti 1992) and in the recent 
exhibition in Modena (Bonsanti - Piccinini 2009). The 
latter exhibition remains to this day the complete catalogue 
of all the works by Begarelli as well as a reference for 
Modenese sculpture in general (latterly further integrated 
in Bonsanti 2012). A particular degree of appreciation was 
also mentioned in Vasari who attributes to Michelangelo 
an explicit judgement: “if this land [terra … clay] turned 
into marble, woe betide the statues of the ancients”. Even 
if Michelangelo, who seems never to have passed through 
those places where Begarelli’s statues were placed and whose 
judgement would thus appear improbable, it is however 
indicative that Vasari, a man of the sixteenth century, felt 
he could make such declarations without fearing negative 
reactions. Further favourable mentions are in Mengs 1783, 
Lanzi 1789, Cicognara 1816 and Burckhardt 1855.
A portion of the difficulties encountered by critical acclaim 
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visamenti, addirittura da parte di un modenese della fama 
e importanza di Adolfo Venturi. Soltanto in tempi assai più 
recenti (si veda il bell’articolo di Ronald Lightbown, 1964) 
si è avviato un recupero dell’altissimo valore artistico del 
plasticatore modenese, culminato nella prima monogra-
fia moderna (Bonsanti 1992) e infine nella recente mostra 
modenese (Bonsanti - Piccinini 2009), cui si rimanda per lo 
stato dell’arte sul plastico modenese e il catalogo completo 
a tutt’oggi delle sue opere (successivamente, integrato ulte-
riormente in Bonsanti 2012). Un apprezzamento particolare 
di Begarelli era già in Vasari, che attribuisce a Michelangelo 
un giudizio assai esplicito: “se questa terra diventasse mar-
mo, guai alle statue degli antichi”. Anche se Michelangelo, 
che non risulta sia mai transitato nei luoghi ove erano visibili 
sculture di Begarelli, probabilmente non ha mai pronunciato 
quel giudizio, è indicativo che Vasari, uomo del Cinquecento, 
potesse attribuirglielo senza temere smentite. Altre menzioni 
antiche favorevoli sono in Mengs 1783, Lanzi 1789, Cicogna-
ra 1816, Burckhardt 1855.
Parte della difficoltà della critica a raggiungere la corretta 
valutazione dell’arte di Begarelli discende dalla oggettiva uni-
formità della sua arte, particolarmente uguale a se stessa in 
tutto l’arco della sua attività, distinta da variazioni sottili ma 
limitate, il che rende assai difficile datare le opere non docu-
mentate. Begarelli del resto abitò sempre nella sua Modena 
(è incerto se possa riferirglisi la menzione di un “Modona” a 
Londra nel 1554), da cui si distaccò soltanto per brevi viaggi 
in Emilia, in rapporto con l’installazione delle sue sculture. 
Esse si trovano ancor oggi tutte in loco, a Modena (alcune nel-
la Galleria Estense) e nella provincia modenese, di preferen-
za destinate a grandi complessi abbaziali benedettini: a Par-
ma, a San Benedetto Po vicino a Mantova; mentre è perduta 
un’attività per quello di Aversa, nel napoletano. La vicinanza 
all’ordine è confermata dal fatto che l’artista non si sposò 
mai, ed aveva forse preso i voti minori di oblato benedettino. 
Soltanto a Londra e a Berlino esiste un numero limitato (sep-
pure di straordinaria qualità) di opere begarelliane fuori della 
patria, il che contribuisce a spiegare l’insufficiente fortuna 
popolare e la limitata rinomanza internazionale dell’artista.
Una valutazione equilibrata di Begarelli come è possibile 
esprimerla al giorno d’oggi dovrà sicuramente riconoscere 
nella sua attività un episodio di grande importanza nell’intera 
cultura del Cinquecento, e leggere in opere come la Deposi-
zione di Sant’Agostino, il Monumento Funebre Boschetti a San 
Cesario sul Panaro, la Deposizione dalla Croce di San Francesco, 
la straordinaria Madonna di Monteorsello di Guiglia (fig. 4), il 
Monumento Funebre di San Pietro, alcune fra le espressioni più 
intense e tipiche di tutto il classicismo cinquecentesco. L’an-
tico paragone con Correggio, che metteva in luce le profon-
de analogie fra i due grandi artisti emiliani, rimane probabil-
mente la chiave di lettura e di giudizio più valida ancor oggi.
Venendo adesso alla figura fittile che è oggetto di questa sche-
da, indichiamo che la statua, dotata della corretta attribuzio-
ne a Begarelli, fu presentata a Berlino in due tornate d’asta 
della Collezione von Beckerath, nel 1913 e nel 1916. Fu resa 
nota da Bonsanti (1986, poi 1992); al momento non se ne co-
nosceva l’ubicazione, né, del resto, si poteva sperare più che 

in order to evaluate Begarelli’s art correctly stems from the 
objective uniformity of his art throughout his whole career, 
with only limited and relatively slight distinctions between 
one work and another. This fact makes it very difficult to date 
works that were not documented. Moreover, Begarelli always 
lived in Modena (we cannot, for certain, refer to him when 
mentioning a “Modona” in London in 1554) from where he 
only left for brief trips in Emilia when his sculptures were 
being installed. They are all still today to be found in their 
original positions, in Modena (some in the Galleria Estense) 
and in the Province of Modena, mostly destined for large 
Benedictine abbeys: in Parma and in San Benedetto Po, near 
Mantua. However, work in one of the abbeys in Aversa, in the 
Province of Naples, has been lost.  His proximity to the Order 
is confirmed by the fact that the artist never married and had 
perhaps taken the lesser Benedictine lay votes. Outside of 
Italy, only in London and Berlin does a limited (although of 
exceptionally high quality) number of Begarelli works exist. 
This would explain, in part, the lack of international fame 
enjoyed by the artist.
A balanced evaluation of Begarelli – taking into account the 
higher demands of current scholarly criticism – certainly 

4 Antonio Begarelli, Madonna col Bambino e cherubini, 1545, terra-
cotta, Monteorsello di Guiglia (Modena)

 Antonio Begarelli, Madonna with Child and Cherubs, 1545, terra-
cotta, Monteorsello di Guiglia (Modena)



tanto nella sua stessa esistenza. Felice ritrovamento dunque 
quello che ha consentito la riemergenza di questa bellissima 
figura. L’attuale proprietario, appassionato di arte veneta, 
l’acquistò anni fa alla fiera dell’antiquariato a Maastricht 
come opera della scuola di Jacopo Sansovino; ma Giancarlo 
Gentilini gli offerse la corretta indicazione quanto all’auto-
re e l’inclusione nella letteratura begarelliana. Il proprieta-
rio ha meritoriamente curato un primo restauro dell’opera 
(2008 – 2009, ad opera della restauratrice Beatrice Falconi), 
fino ad allora afflitta da uno strato coprente color marrone. 
E’ stata dunque effettuata  una prima pulitura di massima, 
che potrà essere ulteriormente perfezionata quando ritenuto 
preferibile. Sono riemerse tracce di colori (blu, rosso) certa-
mente non originali, e del “bianco begarelliano”, che sarebbe 
interessante sottoporre ad analisi chimica e stratigrafica (nel-
la presumibilissima conferma della caratterizzazione come 
biacca). Ugualmente, si è intervenuti sui rinzaffi, al fine di un 
primo riassetto estetico; in particolare è stata trattata una no-
tevole lacuna sulla guancia destra. In futuro, ripeto, sarebbe 
possibile portare definitivamente a conclusione l’intervento, 
operando ulteriormente modesti perfezionamenti mirati. Ad 
un primo esame dei tagli di cottura, la statua sembra costruita 
di cinque pezzi diversi, il che risulta abbastanza sorprendente 
tenuto conto delle dimensioni ridotte, e induce ad ipotizzare 
che Begarelli avesse a disposizione due diversi forni di cot-
tura, uno per opere a maggiori, l’altro a minori dimensioni; 
una condizione che avrebbe consentito, se del caso, notevoli 
economie. Del resto è immediato richiamare l’esistenza nella 
produzione begarelliana di opere a scala minore destinate alla 
devozione privata, come le Teste e Busti di Cristo.
La figura rappresenta con ogni probabilità santa Giustina, la 
patrona di Padova martirizzata sotto Diocleziano il 7 otto-
bre del 304. Il corpo della martire, speciale patrona, insieme 
con San Benedetto, per la Congregazione Benedettina, è col-
locato dal 1627 sotto l’altar maggiore dell’omonima chiesa 
padovana, iniziata nel 1521 e completata nel 1587. Anche 
Venezia elesse a patrona Santa Giustina, perché la cruciale 
vittoria navale di Lepanto fu riportata nel 1571 proprio nel 
suo giorno festivo. L’iconografia la presenta di norma prov-
vista di un libro, in segno della sua erudizione, e della palma 
del martirio, che anche la statua in questione doveva tenere 
nella mano destra. Si possono utilmente vedere in proposito, 
per immaginare la statua completa, il bellissimo dipinto del 
Moretto a Vienna, ove la Santa è raffigurata con un donatore, 
e soprattutto la meravigliosa raffigurazione di Giovanni Belli-
ni nel Museo Bagatti Valsecchi di Milano. Con questo famoso 
dipinto la nostra statua ha in comune particolari molto preci-
si, come il movimento della gamba destra, con l’articolazione 
delle pieghe che la avviluppano, la fascia in vita, la posizione 
del braccio destro.
E’ stato così felicemente recuperato un bellissimo autografo 
di Begarelli, come si è potuto annunciare in prima battuta 
nel breve contributo apparso nel volume di scritti in ricordo 
di Franco Cosimo Panini (Bonsanti 2008). La statua appar-
tiene alle creazioni di grandezza pari a due terzi del vero, 
che conosciamo anche dalla Madonna di San Benedetto Po 
pubblicata da Paolo Piva (1980), cui questa figura risulta par-

needs to recognise his work as one fortuitous episode in 16th 
century culture and to interpret such works as the Deposition 
of Saint Augustine, the Boschetti Funeral Monument in Cesario 
sul Panaro, the Descent from the Cross of Saint Francis, the 
extraordinary Madonna of Monteorsello di Guiglia (fig. 4)
and the Funeral Monument of Saint Peter’s as some of the 
most intense and typical expressions of the whole range 
of sixteenth-century Classicism. The old comparison with 
Correggio, who highlighted the deep similarities the two 
great artists from Emilia, probably remains the most valid 
key nowadays to understanding Begarelli’s works.

If we now examine the clay figure that is the object of this 
descriptive evaluation, we can state that the statue, correctly 
attributed to Begarelli, was presented in Berlin in the two 
auctions that disposed of the Von Beckerath collection, 
in 1913 and then in 1916. It was therefore published by 
Bonsanti (in 1986 and 1992).  At the time of the auctions 
the location of the works were unknown as well, and even 
their very existence was in doubt. Their fortunate discovery 
brought to the fore this splendid figure. The current owner, 
passionate about art from the Veneto, purchased it years ago 
at the antique fair in Maastricht as a work from the school 
of Jacopo Sansovino. However, Giancarlo Gentilini informed 
him of the correct attribution in terms of author and thus the 
work’s inclusion within the works of Begarelli. The owner 
carefully undertook an initial sequence of restoration work 
in 2008 – 2009, by the restorer Beatrice Falconi) since 
the figure had been afflicted by a brown layer covering it. 
An initial cleansing was undertaken which may be further 
perfected when deemed preferable. Traces of colour (blue, 
red) that were most certainly not original and the Begarelli 
“white” were revealed. It would be interesting to subject 
the figure to a chemical analysis of the surface (in order 
to confirm the almost certain use of white lead). Also, 
restoration work has been undertaken on the rendering or 
scratch-work in order to improve the aesthetic appearance 
of the figure. In particular, a visible chip on the right cheek 
was also treated. In the future, it will be possible, as I have 
already mentioned, to conclude once and for all the necessary 
restoration work by undertaking modest, yet specific, work. 
By initially examining the firing cracks, the statue would 
appear to be made up of five different pieces. This would be 
surprising when taking into account the reduced size of the 
figure and would lead to the hypothesis that Begarelli had 
at his disposition two different firing ovens, one for larger 
works and another for smaller works. This would have 
allowed for considerable economies to be made. Moreover, 
let us be reminded that Begarelli produced works that were 
smaller in size and that were destined for private devotion 
such as the Heads and Busts of Christ.
The figure most probably represents St. Justine, the patron 
saint of Padua, martyred under Diocletian on October 7th, 
304. The martyr’s body, the patron saint, with saint Benedict, 
for the Benedictine Congregation, has been placed since 
1627 beneath the high altar of the church in Padua bearing 
her name, begun in 1521 and completed in 1587. Venice also 
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ticolarmente prossima. Nulla sappiamo della provenienza 
originaria, che ovviamente dovette essere in relazione con 
l’ambiente benedettino. L’accostamento alla Madonna di San 
Benedetto Po, forse realizzata al tempo della prima campagna 
di Begarelli per la chiesa dell’Abbazia (1541), potrebbe far 
pensare  indicativamente anche per questa Santa ad una data 
attorno al 1540.

Giorgio Bonsanti
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Guido Reni (from a model of)
Bologna 1575 - 1642

Head of ‘Seneca’

Testa di ‘Seneca’

Terracotta
h 40 cm (15 3/4  in.) without base 

La terracotta qui in oggetto è immediatamente accostabile ad 
una serie di altri esemplari, del tutto simili, tanto in terracot-
ta quanto in bronzo, stucco e pietra, di una invenzione detta 
il ‘Seneca’, sulla quale il primo a ragguagliarci è Carlo Cesare 
Malvasia Nella sua lunga, informatissima, biografia di Guido 
Reni, vero eroe della pittura bolognese del Seicento, e quindi 
massimo protagonista della quarta parte della Felsina pittrice, 
l’autore scriveva:

Fece di rilievo e se ne diportò bene, come dalla famosa testa detta 
del Seneca, che cammina per tutte le scuole e che cavò da uno 
schiavo in Roma che trovò a Ripa, modellegiandolo e caricando-
lo in quella guisa1. 

Malvasia ricordava altre opere plastiche del grande pittore, 
ma su quest’aspetto della produzione reniana egli era il solo 
a puntare l’attenzione, poiché tanto Giovanni Pietro Bellori 
quanto Francesco Scannelli, non vi facevano cenno, e Filip-
po Baldinucci si sarebbe limitato a citare di nuovo il Seneca, 
sulla scorta, evidentemente, proprio di Malvasia.1 Allo stato 
attuale degli studi, le uniche opere in scultura di Guido ri-
conosciutegli dalla critica, sempre sulla scorta della Felsina 
pittrice, sono le due statue in stucco di San Pietro e San Paolo in 
Santa Cristina a Bologna, che Eugenio Riccòmini ha proposto 
di datare intorno al 1616-1618 circa.2

Fu merito di Francesco Malaguzzi Valeri aver puntato per la 
prima volta l’attenzione sul passo di Malvasia sopra riportato: 
lo studioso, nel 1926, ricollegò la citazione di quella “famosa 
testa detta di Seneca” ad un busto in gesso dell’Accademia 
di Bologna.3 Al saggio di Malaguzzi Valeri fecero seguito vari 
contributi di Otto Kurz (1942), Frank Jewett Mather (1943), 
Hans Ost (1975) ed altri, che oltre a contestualizzare cri-
ticamente la genesi e i possibili precedenti dell’invenzione 
reniana, resero noti altri esemplari in stucco (Vienna, Palaz-
zo Liechtenstein), in bronzo (Princeton, University Art Mu-
seum) e in terracotta (figg. 1-2).4 Quest’ultima appartenne 
alla collezione dello scultore Bartolomeo Cavaceppi,5 e con-
ferma, al pari del busto già pubblicato da Malaguzzi Valeri, 
ancora nelle collezioni dell’Accademia di Bologna, che dav-
vero, come scriveva Malvasia, quella testa “cammina per tutte 
le scuole”. D’altronde il ‘Seneca’ reniano compare già in uno 
Studio d’artista dipinto a Roma da un non identificato caravag-
gesco d’Oltralpe (ritenuto in passato Gherardo delle Notti) 
tra il 1620 e il 1630 circa (Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
antica):6 evidentemente quella raffigurazione esemplare della 
testa di un vecchio, vero tour de force di studio dal naturale, 

The terracotta presented here may be compared to a series of 
other examples – all similar – both in terracotta and in bronze, 
stucco and stone from a series known as ‘Seneca’, first mentioned 
by Carlo Cesare Malvasia in his long, highly-informed biography 
on Guido Reni, the real hero of seventeenth-century Bolognese 
painting and therefore the most important personality in the 
fourth part of his Felsina pittrice.1  
Malvasia mentioned further sculptures by the great painter 
and was the only author to highlight this aspect of Reni’s 
artistic production. Neither Giovanni Pietro Bellori nor 
Francesco Scannelli made any reference to it whereas Filippo 
Baldinucci merely mentioned the Seneca following in the 
footsteps of Malvasia.1 At the present time, studies have 
shown that the only sculptural works by Reni that have been 
recognised by scholars and mentioned in Felsina pittrice are 
the two stucco statues of Saint Peter and Saint Paul in Santa 
Cristina in Bologna that Eugenio Riccòmini suggested dating 
to around 1616-1618.2

It was Francesco Malaguzzi Valeri who focused for the 
first time on the afore-mentioned passage in the work of 
Malvasia. In 1926, the scholar connected the mention of that 
“famous head, said to be of Seneca” to a bust in plaster at the 
Accademia of Bologna.3 Following Malaguzzi Valeri’s essay 
further contributions were made by Otto Kurz (1942), Frank 
Jewett Mather (1943), Hans Ost (1975) and others who, 
apart from critically contextualising the origin and possible 
precedents of Reni’s works, brought to our knowledge 
further examples in stucco (Vienna, Liechtenstein Palace), 
in bronze (Princeton, University Art Museum) and in 
terracotta (Rome, Museo di Palazzo Venezia).4 This latter 
work belonged to the collection of the sculptor, Bartolomeo 
Cavaceppi,5 and confirms, as with the bust already published 
by Malaguzzi Valeri, still in the collections of the Accademia 
of Bologna, that that head, as Malvasia wrote “walks in all 
the schools”. After all, Reni’s ‘Seneca’ already appeared in an 
‘artist’s study’ painted in Rome by an unidentified French 
caravaggesque painter (believed in the past to be Gherardo 
delle Notti) between 1620 and 1630 approximately (Rome, 
Galleria Nazionale d’Arte antica).6 Obviously, that exemplary 
depiction of an old man’s head, a tour de force of a natural study, 
soon became a model to be used by all the academies, public 
and private alike, a work to be studied along with the great 
works of the Antique. Indeed, we are left with several graphic 
derivations of the ‘Seneca’, also ascribable to the workshop of 
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era divenuto presto un modello ad uso di tutte le accademie, 
pubbliche e private, un’opera da studiare al pari delle gran-
di invenzioni dell’Antico. Ci rimangono infatti anche diverse 
derivazioni grafiche dal ‘Seneca’, riconducibili anche alla bot-
tega del grande rivale di Reni, Domenichino.7  In totale, ad 
oggi, sono noti almeno sette esemplari plastici del ‘Seneca’: 
due gessi (Bologna e Vienna), tre bronzi (Madrid; Princeton; 
Milano, collezione Franco Maria Ricci), una versione in pie-
tra (Parigi, Palazzo della Legion d’Onore) e due in terracotta 
(figg. 1-2)8. Solo un pezzo in terracotta, però, potrebbe am-
bire ad essere identificato con l’originale plasmato da Guido, 
poiché Malvasia scriveva precisamente che il grande maestro 
lo ‘modelleggiò’, escludendo di fatto la possibilità che egli 
avesse eseguito un’opera in marmo, pietra o bronzo.
Precise citazioni dal ‘Seneca’ sono individuabili nella pittura 
di Reni: una delle prime, e forse anche la più significativa, è 
quella del San Pietro nella Assunzione Durazzo in Sant’Am-
brogio a Genova, uno dei capolavori di Guido (1616-1617), 
già riconosciuta da Malvasia, che scriveva:

di giunchi appunto divulgava esser la faccia, ed il collo di quel 
S.Pietro, che vista dal rilievo del suo Seneca famoso, mostrava a 
luogo a luogo la pelle graziosamente raddoppiata e crespa; quale 
appunto si osserva nel naturale de’vecchi.9

Reni si sarebbe rifatto a quel prototipo ancora alla fine degli 
anni Trenta, nella Circoncisione di San Martino a Siena e in-
fine nella sua opera estrema, l’Adorazione dei Magi per il Coro 
della Certosa di San Martino a Napoli.10 Non esistono ele-
menti certi per suggerire una precisa collocazione cronologi-

Reni’s great rival, Domenichino.7  In total, today there are 
at least seven versions of ‘Seneca’ known to us: two plasters 
(Bologna and Vienna), three bronzes (Madrid, Archeological 
Museum; Princeton; Milan, Franco Maria Ricci Collection), 
a version in stone (Paris, Palais de la Legion d’Honneur) and 
two in terracotta (Rome and a private collection).8 Only one 
piece, though, in terracotta might aspire to be identified as 
the original work modelled by Reni since Malvasia wrote 
precisely that the great maestro “modelled” it excluding the 
possibility that he might have undertaken the work in marble, 
stone or bronze.
Precise references to ‘Seneca’ are to be found in Reni’s painting. 
One of the first references and perhaps the most significant 
is the one of Saint Peter in the Durazzo Assumption in 
Sant’Ambrogio in Genoa, one of Reni’s masterpieces (1616-
1617), already known and mentioned by Malvasia.9

Reni was still reusing that prototype at the end of the 1630’s, 
in his Circumcision in the church of San Martino, Siena and in 
his most extreme work, the Adoration of the Magi for the Choir 
of the Certosa of San Martino, Naples.10 There is no certain 
evidence to put forward a precise chronological collocation 
for the ‘Seneca’ in those years during which frequently Reni 
stayed in Rome (1601-1614). However, Richard Spear 
recognised the first derivations of ‘Seneca’ in some of the 
frescoes by Reni in the Cappella Paolina in Santa Maria 
Maggiore, from around 1611-1612.11 
Two painted ‘replicas’ of Reni’s works are in Rome’s Galleria 
Spada (for a long time attributed to Reni himself)12 and 

1 Seneca, Museo di Palazzo Venezia, Rome 2 Seneca, private collection, Rome
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ca del ‘Seneca’ all’interno degli anni nei quali Reni soggiornò 
a Roma a più riprese (1601-1614). Richard Spear ha però 
riconosciuto le prime derivazioni dal ‘Seneca’ in alcuni brani 
degli affreschi di Guido nella Cappella Paolina in Santa Maria 
Maggiore, databili al 1611-1612.11 
Due repliche dipinte dell’invenzione di Guido sono alla Gal-
leria Spada di Roma (a lungo attribuita allo stesso Reni)12 e 
in collezione privata (quest’ultima è stata riferita ipotetica-
mente a Guido Cagnacci).13 Il successo del ‘Seneca’ di Guido è 
poi attestato dalla ripresa in un dipinto perduto di Ludovico 
Lana, inciso dalla stesso Lana in una stampa datata 162914 e in 
una tela di Cristoforo Savolini (Cesena, Fondazione Cassa di 
Risparmio).15 Entrambe queste opere raffigurano l’episodio 
del Suicidio di Seneca, divenuto assai popolare a partire dall’i-
nizio del Seicento sia per la fortuna della filosofia neostoica 
sia per la celebrità di una scultura antica policroma che, pur 
rappresentando probabilmente un vecchio pescatore, venne 
al tempo interpretata e restaurata come, appunto, un Seneca 
nell’atto di svenarsi in una tinozza.16 Questo pezzo notissimo, 
rinvenuto alla fine del Cinquecento, entrato a far parte della 
collezione di Scipione Borghese e oggi al Louvre, venne co-
piato da Peter Paul Rubens in un dipinto dell’Alte Pinakothek 
di Monaco (1612-1613 circa).17 Rubens aveva un interesse 
particolare per la figura di Seneca, e nel 1608, lasciando l’I-
talia, riportò con sé in patria un busto che si credeva raffigu-
rasse il grande filosofo romano, il pezzo antico più pregiato 
della sua collezione (ancora oggi ad Anversa, Rubenshuis); 
quel busto venne copiato e inciso più volte dall’entourage del 
grande maestro fiammingo, il quale lo inserì anche sullo sfon-
do del famoso dipinto con I quattro filosofi (Firenze, Galleria 
Palatina), in riferimento a Giusto Lipsio, editore dell’Opera 
omnia di Seneca (1605).18

L’esemplare qui in esame si caratterizza per l’eccezionale 
qualità del modellato, e il perfetto stato conservativo. Un’al-
tra caratteristica, molto significativa, differenzia poi la pre-
sente terracotta dalle altre due nel Museo di Palazzo Venezia 
di Roma e di collezione privata: queste raffigurano entrambe 
l’anziano uomo di origine dalmata (uno ‘schiavone’), o ‘Se-
neca’, con le labbra leggermente socchiuse, in una smorfia di 
grande espressività (più marcata nell’esemplare di collezione 
privata), mentre nel pezzo qui presentato il vecchio ha una 
diversa, pacata dignità. Secondo Malvasia, Reni avrebbe raffi-
gurato lo schiavone  “modellegiandolo e caricandolo in quella 
guisa”: l’uso del verbo ‘caricare’, impiegato nell’accezione 
seicentesca, alludeva evidentemente al genere della carica-
tura, e si può più facilmente riferire agli esemplari di Roma 
e di collezione privata. Non è affatto certo, però, che Malva-
sia avesse proprio di fronte l’originale terracotta di Guido, e 
non una delle sue molte derivazioni che camminavano “per 
tutte le scuole”. Non si può escludere cioè la possibilità che 
Reni avesse modellato un ritratto niente affatto caricaturale, 
e che solo le repliche dal suo modello avessero pian piano 
assunto quell’aspetto: certamente l’esemplare qui in oggetto 
non sembra una derivazione dagli altri attualmente noti. Né 
Guido, da quanto sappiamo, praticò mai il genere della cari-
catura, che come è noto nacque proprio in ambito carracce-
sco. Le derivazioni dal ‘Seneca’ riconoscibili nella produzione 

in a private collection (this latter work has been linked 
hypothetically to Guido Cagnacci).13 The success of Reni’s 
‘Seneca’ is confirmed by its reappearance in a lost painting 
by Ludovico Lana, also engraved by Lana in an engraving 
dated 162914 and in a canvas by Cristoforo Savolini (Cesena, 
Fondazione Cassa di Risparmio).15 Both these works feature 
the episode of the Suicide of Seneca. This episode had become 
highly popular from the beginning of the 17th century both 
on account of the popularity of Neo-stoicism and on account 
of the fame enjoyed by an ancient polychrome statue that, 
although most probably representing an old fisherman, was 
at the time interpreted and restored as a Seneca in the act of 
cutting his veins in a basin.16 This highly famous piece, found 
at the end of the 16th century, became part of the collection 
belonging to Scipione Borghese and is today at the Louvre. 
It was copied by Peter Paul Rubens in a painting at the Alte 
Pinakothek in Munich (around 1612-1613).17 Rubens was 
particularly interested in the figure of Seneca and, in 1608, 
upon leaving Italy, he took back with him to his homeland a 
bust that he thought depicted the great Roman philosopher, 
the most prized ancient piece in his collection (still today 
kept at the  Rubenshuis in Antwerp). That bust was copied 
and engraved several times by the entourage of the great 
Flemish maestro and he also inserted it into the background of 
his famous painting The Four Philosophers (Florence, Galleria 
Palatina), in reference to Giusto Lipsio, editor of the Opera 
omnia of Seneca (1605).18

The work under examination here is characterised by the 
exceptionally high quality of the modelling and its perfect 
state of preservation. A further very significant feature 
distinguishes this work from the other two terracottas in the 
Museo di Palazzo Venezia in Rome and in a private collection: 
these works both feature the old man of Dalmatian origin (a 
“schiavone” or ‘slave’) or ‘Seneca’, with his slightly parted lips, 
in a highly expressive grin (more marked in the work belonging 
to a private collection), while in the piece presented here the 
old man has a different, more placid dignity. According to 
Malvasia, Reni depicted the “schiavone” by “modellegiandolo e 
caricandolo in quella guisa” (modelling and imbuing him with 
that appearance). The use of the verb ‘caricare’, (to imbue 
or charge) used in the 17th century, evidently alluded to the 
genre of caricature, which would more appropriately describe 
the afore-mentioned two examples in Rome and the private 
collection. It is by no means certain, however, that Malvasia 
had in front of him the original terracotta by Reni. He may 
have had one of his many derivations that walked “in all the 
schools”. Therefore, we cannot exclude the fact that Reni 
modelled a portrait that was not caricature-like at all but that 
it was replica upon replica of the work that gradually bestowed 
upon it that particular appearance.  Most certainly, the 
example here does not seem to be a derivation of other works 
currently known. Reni did not, as far as we know, practise 
the genre of caricature that came about in the circle of the 
Carraccis. The derivations of the ‘Seneca’ that are recognisable 
in Reni’s pictorial production are indeed always without that 
sort of expressive characterisation that is associated with the 
two works in Rome and the private collection, in perfect 
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pittorica reniana, infatti, sono sempre prive di quella caratte-
rizzazione espressiva che accomuna i due esemplari di Roma 
e di collezione privata, in perfetto accordo con l’indole idea-
lizzante del grande maestro bolognese. Sebbene, quindi, non 
si possano sciogliere i dubbi relativi all’autografia di questa 
terracotta, alcuni elementi sembrerebbero suggerire una pri-
orità rispetto agli altri ‘Seneca’ attualmente noti. 

Andrea Bacchi

1 Carlo Cesare Malvasia,  Felsina Pittrice, (Bologna 1678, II, p. 82), 
ed. Bologna 1841, II, p. 59 (nell’edizione ottocentesca il verbo 
‘caricandolo’ venne espunto).

2 Filippo Baldinucci, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in 
qua, ed. Ferdinando Ranalli, IV, Firenze 1846, p. 28.

3 Eugenio Riccòmini, Ordine e vaghezza. scultura in Emilia nell’età 
barocca, Bologna 1972, pp. 71-72.

4 Francesco Malaguzzi Valeri, Due statue di Guido Reni, in “Crona-
che d’arte”, III, 1926, pp. 227-230.

5 Su tutti questi esemplari, e sulla loro storia critica, cfr. prima 
di tutto Otto Kurz, A sculpture by Guido Reni, in “The Burlington 
Magazine”, LXXXI, 1942, pp. 222-226 e, da ultimo, Andrea 
Bacchi, ‘Fece di rilievo e se ne diporto bene’: Guido Reni, la scultura 
e la ‘famosa testa detta del Seneca’, in Storie barocche. Da Guercino a 
Serra e Savolini nella Romagna del Seicento, catalogo della mostra di 
Cesena a cura di Marina Cellini, Bologna 2004, pp. 51-53, 166 
(con ampia bibliografia precedente).

6 Cfr. da ultimo Cristiano Giometti, Museo Nazionale del Palazzo di 
Venezia, IV, Sculture in terracotta, Roma 2011, pp. 38-39, cat. 11.

7 Bacchi, op. cit., p. 51.
8 Ibidem e Richard E. Spear, The “Divine” Guido: religion, sex, money 

and art in the world of Guido Reni, New Haven 1997, p. 385, nota 
19.

9 Cfr. nota 5.
10 Malvasia, op. cit., II, p. 21.
11 Bacchi, op. cit., p. 52; Spear, op. cit., pp. 281-282.
12 Spear, op. cit., p. 282.
13 Bacchi, op. cit., p. 52.
14 Piergiorgio Pasini, Guido Cagnacci pittore (1601-1663): catalogo 

generale, Rimini 1986, p. 244, cat. 44.
15 Francesca Piccinini, scheda in L’amorevole maniera: Ludovico Lana e 

la pittura emiliana del primo Seicento, catalogo della mostra (Mo-
dena, Galleria Estense) a cura di Daniele Benati e Lucia Peruzzi, 
Cinisello Balsamo 2003, pp. 114-115.

16 Angelo Mazza, La Galleria dei dipinti antichi della Cassa di Rispar-
mio di Cesena, seconda edizione, Milano 2001, pp. 278-281, cat. 
44.

17 Francis Haskell, Nicholas Penny, L’antico nella storia del gusto. La 
seduzione della scultura classica 1500-1900 (New Haven 1981), To-
rino 1984, pp. 445-449.

18 Sul rapporto di Rubens con la scultura Borghese cfr. soprattutto 
Thomas Noll, ’Der sterbende Seneca’ des Peter Paul Rubens: kunsthistorisches 
und weltanschauliches Programmbild, in “Münchner Jahrbuch der 
bildenden Kunst”, LII, 2001, pp. 89-158.

19 Kurz, op. cit., p. 225; Marjon van der Meulen, Rubens’ copies after 
the antique (Corpus Rubenianum 23), 3 voll., London 1994-1995, 
I, pp. 77-78 e II, pp. 135-138, cat. 117.

harmony with the idealising character of the great Bolognese 
maestro. Since, therefore, we are not able to resolve the doubts 
regarding the authenticity of this terracotta, certain elements 
exist that would recommend it be given a higher priority 
compared to other ‘Senecas’ currently known to us. 

Andrea Bacchi
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Jean Del Cour
Hamoir 1631 - Liège 1707

Saint John the Evangelist

San Giovanni Evangelista

Terracotta 
h. 84,5 cm (33 1/4  in.)

This beautifully finished terracotta unequivocally betrays 
the hand of Jan Del Cour, the greatest exponent of baroque 
sculpture in Liège in the 17th century. In particular, the 
draperies, all tormented and crushed, are typical of the 
maestro of Hamoir. This is also the case if we compare the 
terracotta to the cycle of lime wood statues in the church 
of Saint-Jacques in Liège, (see for example the Saint James 
the Less, fig.1), created between 1690 and 1691 and one of 
Del Cour’s greatest enterprises1. The intense languour of the 
Evangelist’s face may also be compared to the artist’s work, 
as may be witnessed in the terracotta featuring St. Roch in the 
Musée Curtius in Liège2.
According to his biographers, Del Cour went to Rome early 
on in his career in order to complete his artistic training 
joining the busy workshop of Gian Lorenzo Bernini, under 
whose guidance he studied for many years. The sculptor later 
returned home and established himself for good in Liège in 
1661. It is likely that his apprenticeship in Rome lasted from 
1654-55 to 1661, although according to Hamal he stayed 
in the Eternal City from 1648 to 16553. His rise to fame in 
Flanders was swift and the high technical level of his works 
was more than proven in his Funeral Monument to Allamont in 
the Cathedral of Saint Bavo in Ghent (1667-1672), in marble 
and bronze, mindful of famous masterpieces by Bernini, 
from the Funeral Monument to Urban VIII in Saint Peter’s to the 
Transverberation of Saint Teresa of Avila in the Cornaro Chapel 
in Santa Maria della Vittoria4. Having once perfected his own 
particular style, Del Cour underwent no further significant 
evolution in style and continued to spread throughout the 
Walloon region his modern interpretation of Bernini’s 
graceful style, at times verging on the academic. In the 
absence of any documentary evidence, it is very difficult to 
date any of the artist’s works.
The bozzetti and the terracotta models of his works that 
remained in his workshop were passed on, upon his death, to 
his best pupil, Jean Hans, and, through him, to his nephew, 
André Perée. The latter took some of his works with him 
when he moved to France, but many other of his works stayed 
in Liège and are today spread out in a variety of museums in 
the city5. The study of this important collection of material 
has enabled scholars to reconstruct, with a certain amount 
of precision, Del Cour’s modus operandi. Despite the fact that 
few preparatory drawings by the artist remain to this day, the 
works in terracotta are indeed much more numerous and can 
be divided into bozzetti (preliminary sketches) and models6. 

Questa bella terracotta, assai rifinita, tradisce inequivocabil-
mente la mano di Jan Del Cour, massimo esponente della 
scultura barocca a Liegi in pieno Seicento. Il panneggio, in 
particolare, franto e tormentato, costituisce una cifra espres-
siva assolutamente tipica del maestro di Hamoir, come dimo-
stra il confronto, ad esempio, con il ciclo delle statue in legno 
di tiglio nella chiesa di Saint-Jacques a Liegi (vedi ad esempio 
la figura di san Giacomo Minore, fig. 1), realizzate tra il 1690 
e il 1691, una delle imprese maggiori di Del Cour1. Anche 
l’intenso patetismo del volto dell’evangelista trova un termi-
ne di paragone nell’opera dell’artista, si pensi alla terracotta 
raffigurante San Rocco del Musée Curtius, sempre a Liegi2.
Del Cour, secondo i suoi biografi, si sarebbe presto recato 
a Roma per terminare la sua formazione, entrando subito 
nell’attivissima bottega di Gian Lorenzo Bernini, sotto la cui 

1  Jean Del Cour, San Giacomo Minore, église Saint-Jacques-le-Mineur, Liège
 Jean Del Cour, St. James the Less, Saint-Jacques church, Liege
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direzione egli avrebbe studiato per alcuni anni: lo scultore 
fece ritorno in patria, e si stabilì definitivamente a Liegi nel 
1661, ed è probabile che gli anni del suo apprendistato roma-
ni vadano dal 1654-55 al 1661, sebbene secondo Hamal egli 
avrebbe soggiornato nella Città Eterna dal 1648 al 16553. La 
sua affermazione nelle Fiandre fu veloce, ed il livello tecnico 
raggiunto dall’artista è attestato prima di tutto dal Monumen-
to funebre d’Allamont nella cattedrale di San Bavone a Gand 
(1667-1672), in marmo e bronzo, memore di celebri capo-
lavori berniniani, dal Monumento funebre di Urbano VIII in San 
Pietro alla Transverberazione di santa Teresa d’Avila della Cap-
pella Cornaro in Santa Maria della Vittoria4. Messo a pun-
to il suo linguaggio, Del Cour non ebbe nessuna evoluzione 
stilistica di grande rilievo, continuando a diffondere nella 
Vallonia la sua aggiornata interpretazione di un berninismo 
aggraziato, e a volte un po’ accademico. Suggerire una crono-
logia precisa per una sua opera, in assenza di qualsiasi appiglio 
documentario, è quindi molto difficile.
I bozzetti e i modelli in terracotta rimasti nella bottega del 
maestro passarono, alla sua morte, al suo migliore allievo, 
Jean Hans, e attraverso di lui a suo nipote, André Perée; 
quest’ultimo, trasferendosi in Francia, portò con sé alcune 
opere, ma molte altre rimasero a Liegi, e sono oggi divise 
tra diversi musei della città5. Lo studio di questo importante 
materiale ha permesso di ricostruire con una certa precisio-
ne le modalità operative di Del Cour: se, infatti, rimangono 
pochi disegni preparatori dello scultore, ben più numerose 
sono le terrecotte, che, come già accennato, possono essere 
distinte in bozzetti e modelli6. I primi, generalmente model-
lati velocemente, per studiare l’invenzione, sono quasi sem-
pre di dimensioni molto ridotte, sotto i 40 cm. di altezza7; 
gli altri, più rifiniti, e pensati per essere fedelmente tradotti 
in marmo o in legno, misurano intorno ai 50 cm8. In molti 
casi le terrecotte sono ricollegabili alle sculture poi realizzate 
da Del Cour, ma ci rimane ad esempio anche il già citato San 
Rocco di 57 cm. di altezza (Liège, Musée Curtius), relativo 
ad una statua che non conosciamo e che non è citata dalle 
fonti9. Il presente san Giovanni Evangelista, quindi, all’inter-
no del corpus di terrecotte di Del Cour, occupa un posto del 
tutto eccezionale per via delle sue dimensioni davvero note-
voli. Sono attestati altri casi simili nella produzione plastica 
dei contemporanei fiamminghi e valloni di Del Cour: un san 
Pietro di Artus I Quellinus (Anversa 1609 - 1668), modello 
per la grande statua in Saint-André ad Anversa che orna il 
monumento funebre di Pieter Saboth, morto nel 1658 (l’o-
pera deve essere di poco posteriore), misura infatti 90 cm. 
di altezza10. Allo stato attuale degli studi non è noto l’uso di 
terrecotte simili come opere già finite da parte di Del Cour, 
sebbene la perfezione del modellato dell’esemplare qui pre-
sentato suggerisce di non escludere l’ipotesi: da questo punto 
di vista, infatti, nel corpus di Del Cour non è facile trovare 
un termine di confronto, poiché tutti gli altri modelli pre-
sentano comunque dei passaggi più sommari, magari nella 
definizione delle mani, rispetto a questo san Giovanni Evange-
lista. D’altronde, come già detto, le terrecotte che si cono-
scono dello scultore di Liegi sono quelle provenienti dalla sua 
bottega, ed è possibile che in alcuni casi egli avesse adottato 

The former, generally modelled very quickly, in order to study 
the invention of an idea, are almost always smaller in size, 
under 40 cm in height7; the latter, better-refined, and created 
in order to be faithfully translated into marble or wood, 
measure around 50 cm8. In many cases, the terracotta works 
may be connected to the statues later realised by Del Cour. 
Nevertheless, there is also the above-mentioned St. Roch, at 
57 cm in height (Liège, Musée Curtius), which is relative to 
a statue that we still do not know and that is unmentioned by 
the sources9. This St. John the Evangelist, therefore occupies 
an exceptional place in his repertoire on account of the 
considerable dimensions of the terracotta work itself. There 
are further similar cases in the sculptural works by Flemish 
and Walloon contemporaries of Del Cour: a St. Peter, for 
example, by Artus I Quellinus (Antwerp 1609 - 1668), a 
model for the large statue at Saint-André in Antwerp that 
decorates the funeral monument to Pieter Saboth, who died 
in 1658 (the work is most probably to be dated a little later), 
measuring 90 cm in height10. At the present time, studies 
have not provided any further examples of similar finished 
works in terracotta by Del Cour, even though the perfection 
of the modelling in this particular work currently presented 
should encourage us not to exclude such a hypothesis. 
Indeed, from this point of view, it is not easy to find other 
comparisons in Del Cour’s works since all the other models 
are more abstract, possibly in the definition of the hands, 
compared to this Saint John the Evangelist. Furthermore, the 
known terracottas by the sculptor from Liège are those that 
came from his workshop, and it is possible that in some cases 
he had also employed this medium for works to deliver to his 
clients and that the present work is, to this day, the only one 
in existence of this particular category of object. The work 
might also arguably be of one of the mourners at the foot of a 
central Crucifix. In any case, apart from the original function 
of the work, its stylistic features leave no doubt whatsoever 
as to the attribution of the work itself.

Andrea Bacchi
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questo medium anche per opere da consegnare alla commit-
tenza, e che il presente esemplare sia, ad oggi, l’unico giunto 
a noi di questa categoria di oggetti. Si sarebbe potuto trattare, 
verosimilmente, di uno dei due dolenti collocati ai piedi di 
un Crocifisso centrale. In ogni caso, al di là della funzione 
originaria del manufatto, i suoi caratteri stilistici non lasciano 
margini di dubbio in merito all’attribuzione dell’opera.

Andrea Bacchi
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7 Please see Lefftz, op. cit., pp. 154, cat. 112 e 156-157, cat. 125.
8 Please see Lefftz, op. cit., pp. 147-148, cat. 88.
9 Please see Lefftz, op. cit., p. 156, cat. 122.
10 Robert Hoozee, entry in La sculpture au siècle de Rubens dans les 

Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège, exhibition catalogue 
(Brussels, Musée d’Art Ancien, July 15 - 2 october 1977), 
Bruxelles 1977, p. 151, cat. 113.

1 Michel Lefftz, Jean Del Cour 1631-1707. Un émule du Bernini à 
Liège, Bruxelles 2007, pp. 73-80.

2 Lefftz, op. cit., p. 156, cat. 122.
3 Lefftz, op. cit., pp. 20-28.
4 Lefftz, op. cit., pp. 36-42.
5 Lefftz, op. cit., pp. 112-113.
6 Sulla distinzione delle terrecotte di età barocca in base prima di 

tutto alla loro funzione, rimando ad Andrea Bacchi,  The Role of 
Terracotta Models in Bernini’s Workshop, in Bernini: Sculpting in Clay, 
catalogo della mostra (New York, Metropolitan Museum of Art 
3 ottobre 2012 -  6 gennaio 2013; Kimbell Art Museum, Fort 
Worth, 3 febbraio - 13 aprile 2013) a cura di Claude Douglas 
Dickerson, MET & Yale Univ. Press, New York 2012, pp. 47-61.

7 Cfr., ad esempio, Lefftz, op. cit., pp. 154, cat. 112 e 156-157, cat. 
125.

8 Cfr., ad esempio, Lefftz, op. cit., pp. 147-148, cat. 88.
9 Cfr., ad esempio, Lefftz, op. cit., p. 156, cat. 122.
10 Robert Hoozee, scheda in La sculpture au siècle de Rubens dans les 

Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège, catalogo della mostra 
(Bruxelles, Musée d’Art Ancien, 15 luglio - 2 ottobre 1977), Bru-
xelles 1977, p. 151, cat. 113.
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Pierre-Jean Hardy
Nancy 1653 - Versailles 1737

Virgin and Child

Madonna col Bambino

Terracotta, signed and dated on the base: P. HARDY 17101

 152.9 x 77.5 x 49.5 cm (60 1/4  x 30 1/2  x 19 1/2   in.)

Provenance: 
Formerly in the chapel of a catholic convent in England; Heim Gallery, London, 1979; Dr Arthur M. Sackler, New York 
(accession no. 79.1.1); his sale, Sotheby’s, New York, 29 January 2010, lot ..; private collection.

Provenienza: 
Dalla cappella di un convento cattolico inglese; Heim Gallery, London, 1979; Dr Arthur M. Sackler, New York (ingresso in coll. 
no. 79.1.1); asta della collezione Arthur M. Sackler, Sotheby’s, New York, 29 January 2010, fuori catalogo;  collezione privata.

Although a relatively minor artist in the team of sculptors 
employed in Louis XIV’s ambitious schemes of embellishment 
at the royal palaces, he was in constant demand throughout his 
long career.  His earliest work was decorative stone sculpture 
for the Condé family at the château of Chantilly (1682-84). 
He became a member of the Académie Royale in 1688, with 
a bas-relief of Religion crushing Idolatry (Louvre, Paris, MR 
2729). Nearly all his ornamental and garden sculptures for the 
châteaux of Marly, Yvelines and Meudon have been destroyed. 
At Versailles, Hardy carved for the gardens two marble vases 
(1684-87); two dragons in lead for a fountain at the Trianon 
(1702) and a group of frolicking children for the Isle of the 
Children (1710) - all in situ. From 1703 he received regular 
payments for repairs to the sculptures in the royal parks and for 
rocaille decorations for fountains. In 1726 Hardy even provided 
seven vine leaves to cover various nudités, including une double 
sur la grande figure d’Hercule2! 
This statue of the Virgin and Child thus throws new light on 
Hardy’s approach to devotional sculpture, with which he was 
officially involved only with some sculpture in the royal church 
of Les Invalides (1692-1703) and his morceau de réception for 
the Académie Royale of Religion crushing Idolatry (Fig. 1)3, an 
allusion to the Revocation of the Edict of Nantes, which ended 
religious tolerance in France and caused the exodus of - in 
particular - the Huguenots. Although his figure of Religion is 
seated, it manifests the same squat proportions as the present, 
standing, Virgin and the same broad, round face with the hair 
parted centrally, in the classical manner. The treatment of 
drapery is not dissimilar, though the Virgin wears a fine bodice, 
richly embroidered with strap-work and foliage in the latest 
Versailles fashion of ornament.  Above it, the pleats of her loose 
chemise disguise her breasts more effectively than does the 
classical garment worn by Religion, while below, the sandaled 
feet, set at ninety degrees to one another, project similarly 
from under the floppy edge of the dress.  
Furthermore, the flying cherub holding open the Book of 
Doctrine in the relief has the same, chubby, proportions and 
slightly pendulous cheeks as does the present Christ Child, 

Benché lo si debba considerare un artista relativamente 
minore all’interno del team di scultori impiegati dal re Luigi 
XIV nell’ambito dei suoi ambiziosi progetti di abbellimento 
dei palazzi reali a versailles, Hardy fu costantemente richiesto 
e apprezzato lungo tutta la sua carriera. La sua prima opera 
fu una statua a carattere decorativo, in pietra, per la famiglia 
Condé al Castello di Chantilly (1682-84). Egli divenne 
membro dell’Académie Royale nel 1688, acquisendo il 
titolo con l’opera allegorica La Religione schiaccia l’Eresia 
(Paris, Louvre, MR 2729). Quasi tutto ciò che realizzò 
per i castelli di Marly, di Yvelines e Meudon, sculture di 

1 Pierre-Jean Hardy, La Religione schiaccia l’Eresia, marmo, 81,5 × 76,5 
× 16 cm, Paris, Musée du Louvre - Département des Sculptures

 Pierre-Jean Hardy, Religion slaying Heresy, marble, 81,5 × 76,5 × 
16 cm, Paris, Musée du Louvre - Département des Sculptures





Caiati & Gallo
34

genere ornamentale e per i giardini, è oggi irrimediabilmente 
perduto. A Versailles Hardy scolpì ad esempio due vasi in 
marmo per i giardini, tra 1684-87; due draghi in piombo per 
la fontana del Trianon (1702) e un gruppo di putti giocosi per 
l’Isola dei Bambini (1710), tutte opere ancora in situ. Dal 1703 
riceve pagamenti regolari per il restauro di varie sculture dei 
parchi reali e per ornare di decori rocaille le fontane. Nel 1726 
lo scultore è incaricato addirittura di creare foglie di fico per 
coprire molte delle nudità scultoree che affollavano i giardini, 
inclusa una doppia foglia per una “grande figura di Ercole”2!

La  Madonna col Bambino  qui presentata ci  permette  di  get-
tare  nuova  luce sull’approccio di Hardy alla scultura devo-
zionale, un genere in cui l’artista si cimentò solo su invito 
di specifici committenti, realizzando alcune sculture della 
Église du Dome des Invalides (1692-1703), e nel morceau 
de réception della Religione che schiaccia l’Eresia (fig. 1)3, per 
l’Académie Royale, allusione alla revoca dell’Editto di Nan-
tes che mise fine  alla tolleranza religiosa in Francia causando, 
tra l’altro, l’esodo degli Ugonotti. 
Nonostante  la  figura allegorica della Religione  sia  seduta,  
essa manifesta  le  stesse  proporzioni  squadrate della  Madon-
na in esame, il medesimo volto ampio e rotondo con la riga 
dei capelli perfettamente centrata, alla maniera classica. An-
che la resa del panneggio non è dissimile, benché la Vergine 
indossi un elegante corpetto, riccamente ricamato con fasce 
e racemi, secondo gli ultimi dettami della moda di Versailles.
In particolare, le pieghe allentate della sua camicia camuffano 
le forme del seno più efficacemente della veste classica indos-
sata dalla Religione mentre, in basso, i piedi fasciati dai sandali 
e posti a 90 gradi fuoriescono allo stesso modo dal morbido 
bordo della veste. 
Inoltre, la coppia di angioletti che nel rilievo tengono aperto 
il libro della Divina Dottrina presentano le stesse proporzioni 
floride e le guance leggermente cadenti del Gesù Bambino, 
anche se quest’ultimo, più corpulento e sodo, rimanda espli-
citamente ai modelli di Rubens. Ricordano molto i  putti paf-
futi,  attivi  e  gioiosi  fusi in piombo  a  grandezza naturale 
per l’Île des Enfants a Versailles nel 1710.
Il parallelo con la scultura della Religione che schiaccia l’Eresia 
di Hardy, datata 1688, importantissima per l’artista in quanto 
gli valse l’ammissione alla Académie Royale, garantendogli 
così un sicuro sostentamento come scultore di corte, indica 
che la Madonna col Bambino fu realizzata quasi certamente agli 
inizi della sua carriera, forse negli anni novanta del Seicento, 
a meno che non l’avesse realizzata già nel decennio preceden-
te, ancor prima, dunque, del rilievo in marmo. La qual cosa 
spiegherebbe perché nei suoi lavori successivi questi temi sa-
cri vengano abbandonati, in quanto sotto l’egida di Charles 
Le Brun vennero privilegiati temi classici, mitologici, allego-
rici o storici, atti a celebrare i fasti del Re Sole, anziché la de-
vozione cristiana. In questo contesto, il gruppo in terracotta 
occupa un posto significativo negli anni formativi di questo 
prolifico membro della Scuola di Versailles.

Charles Avery

though the latter is more corpulent still, in full Rubensian 
mode. Similar plump, active and joyous babies featured in 1710 
at life-size and in lead on the Île des Enfants at Versailles (Fig. 2). 
The parallel with Hardy’s dated work of 1688, which to 
him was of the utmost importance, inasmuch as it gained 
him admission to the Académie Royale and hence an assured 
livelihood as a court sculptor, indicates that the Virgin and 
Child almost certainly falls early in his career, maybe in the 
1690s (unless he produced it earlier in the 1680s, even before 
the marble relief).  This may account for the fact that so few 
parallels can be found in his subsequent work, for - under the 
aegis of Charles Le Brun - this was inevitably dedicated to 
classical, mythological, allegorical or historical themes relevant 
to celebrating the pomp of the Sun King, and not to devotional 
Christianity. As such the terracotta group occupies a significant 
place in the formative years of this prolific member of the 
Versailles School of sculpture.

Charles Avery

2 Jean-Pierre Hardy, Île des Enfants, fontana dei Giardini del Castello 
di Versailles, 1710, piombo e foglia d’oro

 Jean-Pierre Hardy, Île des Enfants, fountain in the parks of  Versailles, 
1710, lead and golden leaf



1 L’iniziale “P” della firma è a prima vista sorprendente, visto che 
Lami (1906) attingendo le sue notizie dai Comptes des Bâtiments 
du Roi, chiama lo scultore con il solo nome di “Jean”. George 
Nagler, tuttavia, in Neues Allgemeines Künstler-Lexikon, München 
1835-1852, VI, p. 238), e altri studiosi prima di lui lo citano come 
“Pierre”. E’ presumibile dunque, che Hardy avesse più di un unico 
nome di battesimo, e che li usasse in modo variato e alternato, in 
base all’occasione o ai diversi contesti in cui operava.

2 Cenni biografici tratti in forma abbreviata dalla voce sull’artista di 
F. de la Moureyre, 1996.

3 Sculpture Française, II, Renaissance et temps modernes, Jean-René 
Gaborit, a cura di, vol. 2,  Goujon-Warin, Paris 1998, p. 418.
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Jules-Marie-Joseph Guiffrey, Les Comptes des Bâtiments du Roi sous le règne 
de Louis XIV, Imprim. Nationale, Paris 1881-1901.
Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française sous le règne de 
Louis XIV, Honoré Champion, Paris 1906 p. 234. 
Fingerprints of the Artist: European Terra-cotta Sculpture from the Arthur M, Sackler 
Collection, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art; 
New York, MET, Fogg Art Museum, Cambridge, Mass.) a cura di Charles 
Avery, con la collaborazione di Alastair Laing e Lois Katz, Arthur M. 
Sackler Foundation, Washington D.C. e il Fogg Art Museum, Harvard 
Univ., Cambridge, Mass., New York/Washington D.C. 1981, scheda n. 
69, pp. 162 [Madonna col Bambino].
François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries.  The reign of 
Louis XIV, II, Oxford 1981, pp. 104-21 [scheda sulla Madonna n. 53, pp. 
118-19].
Françoise de la Moureyre, ‘Hardy, Jean’, ad vocem, in The Dictionary of Art, a 
cura di J. Turner,  London /New York 1996, vol.14, p. 174.

1  The intial ‘P’ of the signature is at first sight surprising, for Lami 
(1906), drawing on the Comptes des Bâtiments du Roi, calls the 
sculptor only ‘Jean’.  George Nagler, however (Neues Allgemeines 
Künstler-Lexickon, Munich, 1835-1852, VI, p. 238), and other early 
writers refer to him as ‘Pierre’.  It is likely therefore that Hardy 
had more than one baptismal name, either of which he might have 
chosen to use on various occasions or in different contexts.

2  Biography cited in abbreviated form from F. de la Moureyre, 
1996. 

3 Sculpture Française, II, Renaissance et temps modernes,  edited by Jean-
René Gaborit, vol. 2, Goujon-Warin, Paris 1998, p. 418.
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René Frémin
Paris, 1672 - 1744

Allegory of America

Allegoria d’America

Terracotta 
h. 51 cm (20 1/16 in.)

Questa statuina raffigura  una fanciulla incoronata da una ric-
ca capigliatura di piume, con un vestito lungo che lascia ve-
dere le sue gambe nude ricoperte come  da una corta tonaca, 
il tutto completato da una corazza dal taglio irregolare, cinta 
sotto il petto e adornata di lambrecchini sotto le spalle. La 
delicatezza dei gesti affettati, il volar via dei drappeggi, cosi 
come la base quadrata, richiamano le statue dei giardini della 
tenuta Reale de La Granja di Sant’Ildefonso e consentono di 
inserirla nel corpus di Frémin che ne diresse la decorazione 
sin dal 17211. 
Scultore francese nato a Parigi nel 1672, Frémin frequenta 
le botteghe di François Girardon e Antoine Coysevox prima 

This little statue is of a girl crowned by a head of feathers 
with a long dress that reveals her bare legs covered by a sort 
of short tunic – all of which finds completion within an 
irregularly-shaped protective suit, tied under her chest and 
decorated with drapes beneath her shoulders. The delicate 
style of her affected gestures, the flapping of the drapes and 
the square base bring to mind the statues in the gardens of the 
grounds of the Royal Palace of La Granja of San Ildefonso and 
enable us to include her within the works of Frémin who was 
responsible for the decorations from 17211. 
Frémin was a French sculptor and was born in Paris in 
1672. He attended the workshops of François Girardon 
and Antoine Coysevox before receiving the first prize from 
the Académie Royale de peinture et sculpture in 1691 
with a relief featuring Lot and his Daughters leaving the city 
of Sodoma. In the pay of Louis XIV, he took part in the 
life of the Académie Francaise in 1696 and thus took part 
in the immense works of the Chapel of Saint Ignatius in the 
Church of the Gesù where he undertook a bronze relief 
designed by Andrea Pozzo, illustrating an episode in the life 
of the Company’s founding Saint. He returned to Paris in 
1699 and continued his official career and was received as 
an Académicien on the 27th August 1701 with an allegory in 
marble, Time that Discovers Truth that has since disappeared. He 
thence became Sculptor to the King and worked on the most 
important projects that were marking the end of Louis XIV’s 
reign, such as the Royal Chapel at the Palaces of Versailles or 
the Church of Les Invalides in Paris. At the same time Frémin 
was carrying out countless outside – en plein air – pieces of 
sculpture for Marly, the King’s estate where in iconographic 
terms (and differently from Versailles) the enjoyment of the 
pleasures of life was the uppermost priority, undertaken 
in a spirit that had already become Rococo (Flora, 1706-
1709; Companion of Diana, 1710 -1717 , Paris, the Louvre 
Museum). That particular Parisian period finished in 1721 
when, on the 3rd May, Frémin was nominated as “Sculptor to 
the King of Spain” by the Royal Academy. Along with fellow 
artist, Jean Thierry, he was sent to the Court of Philip V, 
nephew of Louis XIV. He was entrusted with the realisation 
of the statues and fountains of the Royal Palace at La Granja, 
imagined by the sovereign from 1720 onwards as a place to 
which he could retire rather than as a seat of power. Frémin’s 
stay in Madrid ended in 1738 with his final return to Paris 
where he undertook merely administrative functions at the 
Académie Royale de peinture et sculpture, where on the 31st 

1 René Frémin, Allegoria dell’America, Giardini del Palazzo Reale di La 
Granja di San Ildefonso (Segovia)

  René Frémin, Allegory of America, Parks of the Royal Palace at La 
Granja of San Ildefonso (Segovia)
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di ottenere il primo premio dell’Académie Royale de pein-
ture et sculpture nel 1691 con un rilievo raffigurante Loth 
e le sue figlie che lasciano la città di Sodoma. Stipendiato da 
Luigi XIV, entra a far parte dell’ Accademia di Francia nel 
1696, quindi partecipa al cantiere colossale della Cappella 
Sant’ Ignazio nella chiesa del Gesù per la quale esegue un 
rilievo di bronzo su disegno di Andrea Pozzo, che illustra 
un episodio della vita del Santo fondatore della Compagnia. 
Tornato a Parigi nel 1699, prosegue nella carriera ufficiale 
ed è ricevuto come Accademico il 27 Agosto 1701 con una 
allegoria di marmo, il Tempo che scopre la Verità, oggi scom-
parso. Divenuto scultore del Re, opera nei principali cantieri 
che segnano la fine del regno di Luigi XIV, tale la Cappella 
Reale della Reggia di Versailles oppure la chiesa des Invalides 
a Parigi. Parallelamente esegue numerose sculture per ester-
no (plein air) per Marly, la tenuta di svago del Re, dove l’ico-
nografia, diversa da Versailles, premia i divertimenti e piace-
ri, in uno spirito già rocaille (Flore, 1706-1709; Compagna di 
Diana, 1710 -1717, Paris, Museé du Louvre). Quel periodo 
parigino finisce nel 1721 quando, il 3 maggio viene nominato 
dall’Accademia Reale “scultore del Re di Spagna”. Mandato 
insieme al confratello Jean Thierry presso la corte di Filippo 
Quinto, nipotino di Luigi XIV, si vede affidato la realizzazione 
delle sculture e fontane della tenuta de La Granja, pensata 
dal Sovrano dal 1720 come luogo di ritiro, non come sede 
di potere. La sua permanenza a Madrid si conclude nel 1738 
con il ritorno definitivo a Parigi dove svolge delle funzioni 
meramente amministrative nell’Accademia Reale di pittura e 
scultura, della quale è nominato rettore il 31 Gennaio 1744, 
poche settimane prima della sua morte, il 19 Febbraio.
Pur richiamando Versailles per le possenti prospettive dei 
suoi giardini e le tematiche delle sue fontane, La Granja di 
Sant’Ildefonso, ideata da Filippo V in un sito dove prima 
c’era un eremitaggio ai piedi dei vicini monti di Segovia, si 
contraddistingue nettamente dal modello francese sul piano 
iconografico. Per gli artisti francesi, incaricati di concepire le 
sculture2, la principale fonte fu l’Iconografia di Cesare Ripa 
ma anche una raccolta di progetti mai realizzati da Charles 
Le Brun3, oppure le statue di Versailles, evocate spesso nella 
forma, raramente nello stile. Mentre Luigi XIV e Charles 
Le Brun avevano piazzato Apollo all’apice del programma 
decorativo di Versailles, a La Granja regnano Diana e tutta 
una cerchia di dée che sono celebrate sotto lo scalpello di 
Frémin e Thierry (Latona, Minerva, Amfitrite, Pomona, Dafne, 
le Muse). Questa iconografia femminile è tuttavia associata 
all’evocazione di cicli, quali gli Elementi, i Poemi, le 
Stagioni, le parti del Mondo che animano le aiuole e i viali. 
Frémin concepì cosi i Continenti come quattro statue isolate, 
rispettivamente l’America (fig. 1), l’Asia, l’Europa e l’Africa 
allestite da una parte e da un’altra dell’aiuola centrale del 
castello e della cascata nuova. L’America, che viene attribuita 
sia a Frémin che a Thierry, è personificata con i tratti di una 
donna dall’alta capigliatura di piume, armata da una faretra 
che poggia il piede su un coccodrillo. Questi attributi erano 
già presenti nella statua di Gilles Guérin, oppure in quella 
di Nicolas Regnaudin, scolpite per il parco e la facciata sul 
cortile della Reggia di Versailles  nel 1675-1680. La statua 

January he was nominated as Rector, just a few weeks before 
his death on the 19th February.
Although it brought to mind Versailles and the powerful 
perspectives of its gardens and the decoration of its fountains, 
La Granja of San Ildefonso, imagined by Philip V on a site 
where there had once been a hermitage at the foot of the 
mountains around nearby Segovia, differed most definitely 
from Versailles in iconographic terms. For French artists2, 
commissioned to undertake statuary, the main source was the 
iconography of Cesare Ripa as well as a collection of projects 
that had never been carried out by Charles Le Brun3, or the 
statues at Versailles, often re-evoked in form, although rarely 
in style. While Louis XIV and Charles Le Brun had placed 
Apollo at the very peak of the decorative project at Versailles, 
it was Diana and a whole circle of Goddesses who reigned at 
La Granja – all celebrated with Frémin and Thierry’s scalpels 
(Leto, Minerva, Amphitrite, Pomona, Daphne and the Muses). 
This iconographic style celebrating femininity is nevertheless 
associated with an evocation of cycles such as the Elements, 
Poems, Seasons and the parts of the World, all animating the 
flowerbeds and the avenues. Frémin thus conceived the 
Continents as four isolated statues: America, Asia, Europe and 
Africa, set on both sides of the Palace gardens and the new 
waterfall. America, attributed both to Frémin as well as to 
Thierry, is personified by the features of a woman with a high 
head of feathers, armed with a quiver and who rests her foot 
upon a crocodile. These attributes could already have been 
seen in the statue by Gilles Guérin, or in the one by Nicolas 
Regnaudin and had been sculpted for the park and the facade 
on the courtyard of the Palace of Versailles in 1675-1680. 
The marble statue of America at La Granja bears significant 
similarities to the terracotta model presented here. Apart 
from the subject laden with an exuberance of feathers the 
proportions are, however, more long-limbed and anatomically 
more powerful as far as the legs are concerned yet balanced 
by a contrasting, less refined movement in the statue’s step 
and stance. Nevertheless, the absence of clear iconographic 
elements might indeed liken it more readily to another 
marble statue, Ismene, in the gardens of La Granja, created 
and sculpted by Frémin for the Andromeda flowerbed. With no 
possible reference to anything ever at Versailles, this original 
statue shows a young standing musician playing a flute; his 
puffed out shirt and his feathered head may both be found 
in the terracotta model. Both works, realised with different 
techniques and in different sizes, are indeed evidence that 
Frémin belonged to the Rococo school that had originated 
at Marly. They show a highly clever ensemble of flowing 
drapes in the footsteps of Nicolas Coysevox and the Baroque 
sculpture of Rome and they clearly announce the maniera 
of Michel-Ange Slodz and Lambert-Sigisbert Adam. Apart 
from the illusion of movement created by the working of the 
material, the flowing outline and the imaginative gestures, 
Frémin confers a certain expression to his figures which is 
measured by the rounded features and full mouth. Let us also 
lastly underline the technical mastery of the sculptor himself 
in the creation of this little statue, in the precise working of 
the hair that combines with the feathers and in the depiction 
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di marmo dell’America a La Granja offre delle notevoli 
similitudini con il bozzetto di terra cotta qui presentato. 
Oltre all’oggetto gremito di piume dal volume esuberante, 
ritroviamo una proporzione un po’ longilinea, una anatomia 
possente, per quanto riguarda le gambe, bilanciata da un 
passo abbozzato  che crea un contrapposto. Tuttavia l’assenza 
di elementi iconografici palesi ci porta ad avvicinarla ad 
un’ altra statua marmorea collocata nei giardini de La 
Granja, Ismena, ideata e scolpita da Frémin per l’aiuola di 
Andromeda. Priva di riferimento a qualche antecedente 
Versaillais, questa scultura originale mostra una giovane 
musicista in piedi che suona il flauto, il suo vestito a sbuffo a 
livello del petto e la sua capigliatura di piume si ritrovano sul 
bozzetto di terra cotta. Evidenziando che Frémin appartiene 
alla scuola rocaille scaturita a Marly, entrambe le opere, 
di misure e tecniche diverse, offrono un sapiente gioco 
di drappeggi mossi che volano via, sulle orme di Nicolas 
Coysevox e della scultura barocca romana e annunciano  la 
maniera di Michel-Ange Slodz e di Lambert-Sigisbert Adam. 
Oltre all’illusione del movimento reso dalla lavorazione del 
vestito, la sagoma ondeggiante e la gestualità estrosa, Frémin 
conferisce alle sue figure un’espressione calibrata attraverso 
dei volti dai tratti tondi e dalla bocca carnosa. Sottolineiamo 
infine in questa statuina la maestria tecnica dello scultore, 
che traspare nella lavorazione precisa dei capelli che si 
mescolano alle piume, o nel descrivere l’abito. Insieme al 
ghiribizzo della composizione e all’ardire del movimento 
segna l’originalità di René Frémin e spiega il perchè egli 
abbia saputo guadagnarsi la fiducia del Re di Spagna.

Alicia Adamczak

1 Sulle sculture de La Granja, vedi Jeanne Digard, Les jardins de la 
Granja et leurs sculptures décoratives, Paris 1934; su René Frémin vedi 
François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries – 
The reign of Louis XIV, vol. 1, Oxford-London 1977, pp. 330-sgg.

2  I principali scultori francesi che dal 1721 si succedono a Segovia 
sono René Frémin, Jean Thierry, Jacques Bousseau, René Carlier, 
Antoine e Hubert Dumandré, e infine Pierre Pitué.

 3 Recueil de divers Deseins de Fontaines et de Frises Maritimes Inventez et 
dessignez par Monsieur Le Brun [...], inciso da Jean Audran. Un esem-
plare è conservato a Parigi, Bibliothèque nationale de France.

of the clothes. All these elements, along with the inspiration 
of the very composition and the forwardness of the statue’s 
sense of movement prove the originality of René Frémin, an 
artist who was able to gain the trust of the King of Spain.

Alicia Adamczak

1 For the La Granja settings and sculptures see Jeanne Digard, Les jardins 
de la Granja et leurs sculptures décoratives, Paris 1934; on René Frémin 
see François Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries – The 
reign of Louis XIV, vol. 1, Oxford-London 1977, p. 330-sgg.

2 The most important French sculptors who worked from 1721 
onwards at La Granja were René Frémin, Jean Thierry, Jacques 
Bousseau, René Carlier, Antoine and Hubert Dumandré, and also 
Pierre Pitué.

3 Recueil de divers Deseins de Fontaines et de Frises Maritimes Inventez et 
dessignez par Monsieur Le Brun [...], engraved by Jean Audran. An 
example of it is preserved in Paris, Bibliothèque nationale de France.
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Any attempt to identify the subject of this terracotta model 
has to begin from a close observation of the male figure at 
the centre of the composition, who emerges from a tangle 
of wriggly material that supports him and engraved with 
thin parallel lines. These shreds of terracotta would seem 
to represent Zeus’ thunderbolts and, therefore, the subject 
of the figure would appear to be the meeting of Jupiter and 
Semele. According to the myth, the god, instigated by Juno, 
his jealous wife, presented himself to Semele, his lover, in 
his whole divine semblance. Therefore, the mighty power of 
his thunderbolts, as Juno had predicted, had burnt her to a 
shrivel. A feature of the cloak with which the god intends 
to cover or uncover the female figure at his feet is, on the 
other hand, generally associated with the representation 
of the myth of Vulcan, the god of Fire, depicted at the 
moment he discovers his wife, Venus’ betrayal of him with 
Mars. Nevertheless, the absence in this composition of any 
reference to Mars, not even evoked by any sort of warlike 
attribute, would suggest that the real interpretation of the 
subject, and the one we intend to adopt here, concerns the 
meeting of Jupiter and Semele.
The scene is defined by architectural elements that might 
allude to the bed on which the act of adultery is consumed. 
Jupiter and the little putto by his side stand upon a rectangular 
element that terminates on one side by a volute, or spiral. 
Semele, on the other hand, is leaning, with the upper part of 
her body, on a low semi-circular structure. A second putto 
completes the picture and is kneeling at the far right of the 
group, now lacking both arms and any attributes that might 
have enabled us to identify him as Cupid.
The techniques of Lombard late-baroque sculpture are 
evident in the model under examination, in particular 
those artists who, between the seventeenth and eighteenth 
centuries worked in and around the Cathedral of Milan. The 
closest comparisons may be made with the works of Carlo 
Francesco Mellone, the artist who had contributed more than 
any other artist at that time to the renewal of local sculpture 
towards a so-called Lombard barocchetto style. 
Carlo Francesco Mellone (sometimes called Melone – with one 
‘l’ - in documentary sources) was born in Milan on September 
14th 1670. As he himself declared, he had undertaken his 
artistic training in the school of architecture of the Cathedral 
of Milan as a pupil of Carlo Simonetta (Milan circa 1635 – 
June 10th 1693) before leaving for Rome for five years to 

Carlo FranCesCo Mellone 
Milan 1670 - before 1756

Jupiter and Semele

Giove e Semele

Terracotta 
32 x 42 x 22 cm  (12 5/8  x 16 1/2  x 8 5/8  in.)

L’identificazione del soggetto di questo modello di terracotta 
deve partire dall’osservazione della figura maschile al centro 
della composizione, qualificata dal viluppo di materia mossa 
e guizzante incisa a sottili righe parallele che si intravede al di 
sotto di essa. Tali lembi di terracotta sembrerebbero rappre-
sentare le folgori di Zeus e, in tal caso, il soggetto potrebbe 
identificarsi con l’incontro di Giove e Semele: secondo quan-
to racconta il mito, infatti, il dio istigato dalla moglie gelosa 
Giunone si era presentato in forma divina all’ amante Semele 
ma la potenza delle sue folgori, come aveva previsto Giuno-
ne, l’avevano incenerita.
Il particolare del mantello con il quale il dio sembra, con 
evidenza, voler coprire o scoprire la figura femminile ai suoi 
piedi è invece un elemento generalmente associato alla rap-
presentazione del mito di Vulcano, dio del fuoco, ritratto nel 
momento in cui scopre il tradimento della moglie Venere con 
Marte. Tuttavia, l’assenza all’interno della composizione di 
qualunque  riferimento a Marte, nemmeno evocato dai suoi 
attributi guerreschi, suggerisce che la lettura corretta del 
soggetto, nonché quella che adotteremo qui di seguito, sia 
quella dell’incontro di Giove e Semele.
La scena è circoscritta da elementi architettonici che potreb-
bero alludere al letto sul quale si consuma l’adulterio: Giove 
e il piccolo putto al suo fianco poggiano su un elemento ret-
tangolare terminante da un solo lato con una voluta, mentre 
Semele è appoggiata con la parte superiore del busto ad una 
bassa struttura semicircolare. Completa la scena un secondo 
putto, inginocchiato all’estrema destra della composizione, 
oggi mancante di entrambe le braccia e perciò degli eventuali 
attributi che forse avrebbero permesso di identificarlo come 
Cupido.
Nel modello in esame si riconoscono i modi della scultura 
tardo barocca lombarda e, in particolare, di quegli artisti 
che a cavallo tra XVII e XVIII secolo gravitavano attorno al 
cantiere della fabbrica del duomo milanese. I confronti più 
stringenti si individuano con le opere di Carlo Francesco 
Mellone, cioè dell’artista che in quegli anni più di ogni altro 
aveva contribuito a rinnovare la scultura locale in direzione 
del cosiddetto barocchetto lombardo.
Carlo Francesco Mellone  (a volte chiamato Melone nei do-
cumenti) era nato a Milano il 14 settembre 16701. Come egli 
stesso dichiarava, aveva intrapreso la sua educazione artistica 
all’interno della scuola di scultura del duomo milanese come 
allievo di Carlo Simonetta (Milano 1635 circa- 10 giugno 
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perfect his skills. Having returned to Milan, between July 
and August 1693 he applied to be admitted to the group of 
sculptors who were on the pay-roll of the Cathedral of Milan’s 
fabbrica, or workers’ yard. As a matter of fact, Simonetta’s 
place had become free since he had died the previous month 
and had held the position of cathedral protostatuario, the 
person in charge of all of the cathedral fabbrica’s sculptors 
as well as the person whose duty, according to contract, was 
also to teach a certain number of pupils. Mellone was in turn 
elected protostatuario on December 30th 1715, but towards 
August, 1717, Mellone left again for Rome in order to sculpt 
the relief for the urn in the Monument to Pope Gregory XIII in 
St Peter’s, under the guidance of Camillo Rusconi. Having 
returned to Milan in 1720, he once again took up the post of 
cathedral protostatuario which he kept until a year before he 
died whilst continuing in parallel fashion to undertake other 
works for important Lombard workers’ yards.  
In his first work sculpted for the Cathedral of Milan, the 
Saint Rosalia (fig. 1), finished in May 1695, Mellone proposed 
a figure giving the impression of lightness and quivering, 
almost “de-materialised” beneath her slithering robes. This 
would have appeared to be innovative in the eyes of the local 
sculptors who were still solidly anchored to the Roman 
models of the seventeenth century. 
We know of no other work realised before 1695 and neither 
do we have any news of his first stay in Rome even though 
we can imagine that in the Eternal City he frequented the 
considerable group of Lombard artists who had arrived in 
Rome to seek fortune. During those few years he must have 
frequented the workshop of the Milanese Camillo Rusconi 
who was a sculptor and who he had most certainly already 
met in the fabbrica of the Cathedral of Milan where Rusconi 
had undertaken his apprenticeship as the pupil of Giuseppe 
Rusnati. It is not therefore so casual if Mellone paid tribute to 
his early works in Rome with Rusconi when he sculpted the 
Eight Virtues between 1701 and circa 1710 for the Collegio 
Ghislieri in Pavia (fig. 2). The latter Virtues were inspired 
both by the four Virtues made in stucco by Rusconi in the 
Church of Saint Ignatius, already on display in 1686, and the 
four other Virtues preserved in the same church, the work of 
other artists from his circle. These are a group of statues that 
have always been recognised as among the earliest Rococo 
examples of late Roman Baroque.
The prestige of the commission from Pavia which, apart from 
the Virtues, also included the statue of Saint Pius V (also kept 
in the Collegio Ghislieri), tells us to what degree the thirty-
year-old Mellone was considered one of the best sculptors 
in the Duchy of Milan at the beginning of the eighteenth 
century. He had achieved his full artistic maturity by that 
time and his work involved commissions that came from 
outside of the Cathedral of Milan workers’ yard. Both the 
works for the major altar of the Milanese church of Saint 
Nazaro (among which there was the model for the tabernacle 
with the Entombment in bronze by Giuseppe Fontana) and the 
beautiful Madonna with Child in marble (today kept in the 
same church but sculpted before 1708: fig. 3) were realised 
during the first decade of the eighteenth century. The latter 

1693), per poi andare a perfezionarsi a Roma per cinque 
anni. Tornato a Milano, tra il luglio e l’agosto del 1693 faceva 
domanda per essere ammesso tra gli scultori stabilmente sti-
pendiati dalla fabbrica: si era infatti liberato il posto del Simo-
netta, morto il mese precedente mentre ricopriva la carica di 
protostatuario della cattedrale, cioè di colui che era a capo di 
tutti gli scultori della fabbrica e aveva tra i suoi doveri con-
trattuali quello di istruire un certo numero di allievi. Eletto a 
sua volta protostatuario il 30 dicembre 1715, verso l’agosto 
del1717 Mellone partiva nuovamente per Roma per scolpi-
re, sotto la guida di Camillo Rusconi, il rilievo dell’urna nel 
Monumento a Gregorio XIII in San Pietro. Tornato a Milano nel 
1720, riprendeva il  posto di protostatuario della cattedrale 
mantenendolo fino a un anno dalla morte e continuando pa-
rallelamente a realizzare opere per altri importanti cantieri  
lombardi2.
Nella prima opera scolpita per il duomo, la Santa Rosalia  (fig. 
1) terminata nel maggio 1695, Mellone proponeva una figura 
leggera e guizzante, quasi smaterializzata al di sotto dei pan-
neggi, che doveva apparire innovativa agli occhi degli scultori 
locali ancora saldamente ancorati ai modelli romani di metà 
del Seicento.

1 C. F. Mellone, Santa Rosalia, Milano, Duomo
 C. F. Mellone, Saint Rosalia, Milano, Cathedral
    



work was made for Francesco Settala, a personality in close 
contact with Milan’s most up to date [contemporary] artistic 
circles and, according to the sources, “endowed with a fine 
understanding of painting and all the liberal arts”. 
Among these stylistically homogenous group of works, 
Mellone appears as a sort of mediator between what was being 
elaborated in Rome and the artistic culture in Lombardy that 
was able, on its own, to rely on international solicitations 
coming directly from the France of Louis XIV and from the 
Courts north of the Alps, destinations that welcomed many 
emigrating Lombard artists seeking work.
Focusing now on the group of Jupiter and Semele, it would 
appear to be in harmony with this first period of Mellone’s 
career in Milan, characterised by his preference for sharp 
and graceful forms that would evolve into larger and more 
consistent shapes after the first fifteen years or so. 
The particular features favoured by the artist may be 
recognised in Semele’s face, characterised by a delicate oval 
shape and with a very small mouth and swollen eyelids. 
Mellone repeated these features with few variations in the 
figures he realised throughout his entire career. If we limit 
any comparison to the terracotta figures we already know, 

Non conosciamo alcuna opera realizzata prima del 1695 né 
abbiamo notizie del suo primo soggiorno romano anche se 
possiamo immaginare che nell’Urbe Mellone frequentasse la 
fitta schiera degli artisti lombardi sbarcati a Roma in cerca di 
fortuna: in particolare, in questi anni doveva aver frequen-
tato la bottega del milanese Camillo Rusconi, scultore che 
certamente aveva già conosciuto all’ombra del cantiere del 
duomo di Milano dove il Rusconi aveva svolto il suo appren-
distato come allievo di Giuseppe Rusnati3. Non a caso, infatti, 
Mellone renderà omaggio proprio ai primi lavori romani del 
Rusconi nelle otto Virtù scolpite tra il 1701 e il1710 circa per 
il Collegio Ghislieri di Pavia (fig. 2), che con evidenza annet-
tono tra le proprie fonti d’ispirazione sia le quattro Virtù rea-
lizzate in stucco da Rusconi nella chiesa di Sant’Ignazio, già in 
sito nel 1686, sia le altre quattro Virtù conservate nella stessa 
chiesa, opera di altri artisti della sua cerchia: un’insieme di 
sculture da sempre riconosciute tra i più precoci esiti rococò 
del tardo barocco romano4.
Il prestigio della commissione pavese, che oltre alle Virtù 
comprendeva la statua di San Pio V anch’essa conservata nel 
Collegio Ghislieri, indica che a inizio Settecento il trenten-
ne Mellone era ormai considerato tra i migliori scultori del 
ducato: aveva raggiunto la piena maturità artistica e la sua 
attività si svolgeva anche al di fuori del cantiere del Duomo. 
Entro il primo decennio del secolo si collocano infatti sia le 
opere per l’altare maggiore della chiesa milanese di San Na-
zaro, tra cui il modello per la portina del tabernacolo con la 
Deposizione fusa in bronzo da Giuseppe Fontana5, sia la bella 
Madonna col Bambino di marmo (fig. 3), oggi conservata nella 
stessa chiesa ma scolpita prima del 1708 per Francesco Set-
tala, personaggio in stretto contatto con i più aggiornati am-
bienti artistici milanesi nonché, secondo le fonti, “ornato di 
un fino intendimento di pittura e di tutte le arti liberali”.
In questo insieme di opere, stilisticamente omogenee, Mello-
ne appare come una sorta di mediatore tra ciò che si andava 
elaborando a Roma e la cultura artistica lombarda che, a sua 
volta, poteva contare su sollecitazioni “internazionali” prove-
nienti direttamente dalla Francia di Luigi XIV e dalle corti 
al nord delle Alpi, mete verso le quali molti artisti lombardi 
emigravano in cerca di lavoro.
Tornando ora al gruppo con Giove e Semele, esso appare in 
sintonia con questa prima fase della sua carriera milanese, ca-
ratterizzata dalla predilezione per forme acerbe e aggraziate 
che lasceranno il posto, dopo il primo quindicennio, a volumi 
più corposi e consistenti.
Le fisionomie amate dallo scultore si riconoscono nel volto 
di Semele, caratterizzato dall’ovale delicato, dalla bocca mol-
to piccola e dalle palpebre gonfie, che Mellone ripeterà con 
poche varianti nelle figure realizzate nell’arco di tutta la sua 
carriera: limitando il confronto ai modelli di terracotta finora 
noti, lineamenti molto simili accomunano infatti la Sibilla del 
Museo del Duomo6, di datazione incerta, la Pazienza di Mo-
naco (fig. 4), forse da agganciare a un documento del 1729, e 
la Liberalità del Museo civico di Novara del 1732 circa7.
Rimandano alle opere documentate altri particolari quali il 
modo con cui i panneggi si ripiegano formando triangoli ge-
ometrici, le dita flessuose delle mani e la fisionomia dei putti, 

2  C.F. Mellone e bottega, La Fede, Pavia, Collegio Ghislieri
 C. F. Mellone and workshop, Faith, Pavia, Collegio Ghislieri
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similar lineaments may be seen in the Sybil in the Museo del 
Duomo of the Cathedral of Milan (of uncertain date), the 
Patience in Munich (perhaps linkable to a document from 
1729: fig. 4) and the Liberality at Novara’s Museo Civico from 
around 1732.
With reference to these latter works, other characteristics 
include the way in which the drapery folds upon itself 
making geometrical triangles and the lithe fingers and the 
physiognomy of the cherubs. However, the most indicative 
feature might well be the elaborate hairstyle of the goddess 
that was far from any classical reference and instead inspired, 
it would seem, by the “coiffure à la fontange” that had become 
fashionable at the Court of Louis XIV at the start of the 
century. Both in the saint Rosalia of the Cathedral and the 
later Sincerity in the Sanctuary of Caravaggio, Mellone sculpts 
similar “modern” hairstyles that lend – to a considerable 
degree - a certain late-baroque grace to his figures.
These features, however, do not prevent us from noticing the 
substantially Bernini-like character of the composition that 
documents how deep the link was between the sculptor and 
artistic culture in Rome. The Jupiter who theatrically bursts 
into space pays homage indeed to the fountains designed 

ma il più indicativo è forse costituito dall’elaborata acconcia-
tura della dea che, lontana da ogni riferimento classico, pare 
piuttosto ispirata alla “coiffure à la fontange” venuta di moda 
alla corte di Luigi XIV a cavallo del secolo. Sia nella Santa 
Rosalia del Duomo che nella più tarda Sincerità del Santua-
rio di Caravaggio8, Mellone scolpisce analoghe  acconciature 
“moderne” che contribuiscono non poco a restituire alle sue 
figure la loro grazia barocchetta.
Tutto ciò non impedisce di notare il carattere ancora sostan-
zialmente berniniano della composizione che sta a documen-
tare quanto fosse profondo il legame dello scultore con la 
cultura artistica romana. Il Giove che irrompe teatralmente 
nello spazio, infatti, rende omaggio alle fontane progettate 
dal Bernini: dal Nettuno per la fontana della villa del cardinale 
Montalto (Londra, Victoria & Albert Museum) al Moro per la 
fontana di Piazza Navona la cui particolarissima chioma, tutta 
spostata sulla parte anteriore del capo come mossa da una 
ventata, è evocata nel modo in cui sono modellate le ciocche 
dei capelli di Giove.
Suggestivo appare inoltre il confronto con gli studi a carbon-
cino di Bernini associati alla commissione, ricevuta nel 1652, 
di progettare le fontane del palazzo estense di Sassuolo, opere 

3 C.F. Mellone, Madonna col Bambino, Milano, San Nazaro
 C. F. Mellone, Madonna with Child, Milano, San Nazaro

4 C. F. Mellone, La Pazienza, München, Bayerisches Nationalmuseum
 C. F. Mellone, Patience, München, Bayerisches Nationalmuseum



by Bernini, from the Neptune designed for the fountain 
of Cardinal Montalto’s villa (London, Victoria & Albert 
Museum) to the Moor designed for the fountain of Piazza 
Navona. The hairstyle of the latter statue, sitting on the 
forward part of the head as if blown by the wind is evoked in 
the same way that the curls of hair are modelled on the statue 
of Jupiter.
A comparison with the charcoal studies carried out by 
Bernini for the commission received in 1652 to design the 
fountains of the Este palace in Sassuolo also appear highly 
relevant here. These fountains were carried out in part by 
Bernini’s pupil, Antonio Raggi (fig. 5). The physiognomy of 
Mellone’s Jupiter may be compared to the Neptune and the 
River God with Dolphin sketched by Gian Lorenzo Bernini on 
papers preserved in Windsor Castle and at the Getty Museum 
in Los Angeles. However, a more interesting comparison may 
be made with two further original studies preserved in the 
royal collections in Great Britain that were also connected 
to the Este commission. The studies featured a Fountain with 
Neptune and Amphitrite which was never sculpted.
In this particular case, Bernini had imagined the river god as 
if climbing upon a rocky spur and bending over the goddess 
who lay undressed at his feet. Such an idea for a statue finds 
evident similarities with the figure under examination here.
Due to the fact that we do not know the original destination 
of the statue we might surmise that the group of Jupiter and 
Semele was created as the model for a fountain or a group 
that was destined for a garden. Nevertheless, there is one 
different and more convincing possibility. In the Museo del 
Duomo in Milan there is a model, also in terracotta, that 

che saranno poi realizzate, in parte, dal suo allievo Antonio 
Raggi (fig. 5): la fisionomia del Giove di Mellone può esse-
re accostata a quelle del Nettuno e del Dio fluviale con delfino 
schizzati da Gian Lorenzo sui fogli conservati a Windsor Ca-
stle e al Getty Museum di Los Angeles, ma ancor più inte-
ressante è il confronto con altri due studi autografi, conser-
vati nelle collezioni reali inglesi e anch’essi da associare alla 
commissione estense, nei quali è raffigurata una Fontana con 
Nettuno e Anfitrite che non sarà mai realizzata 9.
In questo caso Bernini aveva immaginato il dio fluviale ar-
rampicato su un alto sperone di roccia e chinato sulla dea, 
semisdraiata e nuda a i suoi piedi: un’invenzione della quale 
non sfugge la relazione con il modello qui discusso.
In mancanza di notizie sulla sua destinazione originale, si 
potrebbe ipotizzare che il gruppo di Giove e Semele fosse 
nato come modello di una fontana o di un gruppo plastico 
destinato all’arredo di un giardino, ma vi è tuttavia una di-
versa e più convincente possibilità: nel Museo del Duomo 
di Milano, infatti, è conservato un modello, anch’esso di 
terracotta, che ha una relazione stringente con quello qui 
discusso benché realizzato da un artista meno dotato ancora 
da identificare (fig. 6)10.
In questo modello mancano i due putti e mancano le fiam-
me al di sotto della figura maschile, ma i due protagonisti 
sono atteggiati come nella terracotta qui attribuita a Mello-
ne alla quale, inoltre, rimandano puntualmente sia la posa 
della figura femminile, sia la sua elaborata acconciatura.
E’ difficile credere che tali consonanze siano casuali e c’è 
quindi da chiedersi se la presenza di questo secondo modello 
tra le opere del museo della cattedrale non sia un indizio che 

5  G.L. Bernini, Studi per fontane, Windsor Castle, Collezioni reali   G. L. Bernini, Studies for Fountains, Windsor Castle, Royal Collection
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bears an exceptionally close relationship with the work of 
art under discussion here (fig. 6) although it was actually 
sculpted by an artist who was less skilled and to this day still 
unknown.
In this particular model, there are two putti missing as are the 
flames beneath the male figure. However, the two characters 
are portrayed in the same way as the terracotta attributed 
here to Mellone, both with respect to the pose of the female 
figure and to her elaborate hairstyle.
It would be difficult to believe that such resemblances were 
merely accidental and therefore we should wonder whether 
the existence of this second model among the works at 
the Cathedral Museum was a clue that the figure under 
examination was also intended for the same customer.
This hypothesis is not as hazardous as it might initially seem 
since we have to bear in mind that as well as commissioning 
(and keeping) the preparatory models for the single statues 
in marble destined for the cathedral (all obviously holy 
in nature) the representatives at the factory set up proper 
exams each and every time a new “fixed” (salaried) sculptor 
had to be chosen from a series of possible candidates. This 
also occurred when an artist died and the workshop had to be 
allocated to someone else or when a particularly prestigious 
commission was to be assigned. It was a sort of contest to 
which a variety of sculptors were invited to take part with 
each artist interpreting the (iconographical) subject in his 
own particular way. According to what studies have so far 
been able to establish, in these aforementioned cases, the 
preferences of the representatives favoured the choice of 
more complex subjects, often profane in character, with 
characters that interacted with each other in one single scene 
so as to put the candidates’ compositional abilities to the 
test. This would have been the case for the beautiful model 
with the Dream of Endymion (Milan, Museo del Duomo: fig. 
7) which was presented in 1725 as the admission test for 
the “fixed” sculptors at the cathedral by Elia Vincenzo Buzzi 
(1708 – 1780), at the time Mellone’s most skilled pupil. 

anche quello qui discusso sia da mettere in relazione con la 
stessa committenza.
L’ipotesi non è peregrina come potrebbe sembrare perché 
bisogna tener presente che, oltre a commissionare (e a con-
servare) i modelli preparatori per l’esecuzione delle singo-
le statue in marmo destinate al duomo, tutte ovviamente di 
soggetto sacro, i deputati della fabbrica istituivano delle vere 
e proprie prove d’esame ogniqualvolta si trovavano a dover 
scegliere, tra vari pretendenti, chi assumere  come sculto-
re “fisso”(cioè regolarmente stipendiato), a chi  concedere 
la bottega di un collega appena morto, a chi assegnare una 
commissione particolarmente prestigiosa, e così via: una sor-
ta di concorso, dunque, al quale vari scultori partecipavano 
interpretando ciascuno a suo modo lo stesso soggetto11. Per 
quanto hanno potuto finora stabilire gli studi, in questi casi 
la preferenza dei deputati andava verso la   scelta di soggetti 
complessi, spesso di carattere profano, che prevedevano più 
personaggi che interagivano in una stessa scena, in modo da 
mettere alla prova anche le capacità compositive dei preten-
denti.  A questa tipologia appartiene ad esempio il bel mo-
dello con il Sogno di Endimione (Milano, Museo del Duomo: 
fig. 7) presentato nel 1725 come prova di ammissione tra gli 
scultori fissi della cattedrale da Elia Vincenzo Buzzi (1708-
1780), all’epoca il più dotato allievo di Mellone.
Il gruppo di Giove e Semele potrebbe dunque essere nato in 
un contesto simile: la qualità molto sostenuta della modella-
zione nonché i confronti proposti con le opere documentate 
di Mellone, ne suggeriscono l’attribuzione a questo scultore 
negli anni in cui, dopo il primo soggiorno romano e prima 

6 Scultore lombardo, Gruppo allegorico, Milano, Museo del Duomo
 Lombard sculptor, Allegorical Group, Milano, Museo del Duomo

7 E. V. Buzzi, Il sogno di Endimione, Milano, Museo del Duomo
 E. V. Buzzi, Endymion’s Dream, Milano, Museo del Duomo
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The Jupiter and Semele group might therefore have been 
sculpted in a similar context. The high level of quality in the 
modelling as well as comparisons with other documented 
works by Mellone would suggest the work being attributed to 
this particular sculptor during those years, after his first stay 
in Rome and before being elected as a protostatuario in 1715, 
when his position inside the cathedral factory’s (or fabbrica’s) 
complex hierarchy system was still uncertain. A comparison 
with the model kept in the Cathedral Museum, although 
simpler in composition and weaker from a modelling point 
of view, would suggest that this particular work was derived 
from the group sculpted by Mellone, probably realised by 
one of the cathedral sculpture school’s pupils who has yet to 
be identified.

Susanna Zanuso

1. V. Caprara, Nuovi documenti su Carlo Francesco Melone, in “Civiltà 
ambrosiana”, 16, 1999, pages 45-51. Further biographical 
documentation regarding Mellone is preserved in the Archivio della 
Fabbrica del Duomo di Milano (from now on, the AFDM), especially 
the file of Occorrenze Particolari (from now on, the O.P.), 156/30.

2. An initial profile of Mellone’s work outside the cathedral in S. 
Zanuso, Schede di scultura barocca in San Nazaro, in “Nuovi Studi”, 
1, 1996, pp. 167-174.

3. Rusconi had arrived in Rome towards 1684-1685, just in time to 
find work in the studio of Lombard, Ercole Ferrata who died in 
1686 (R. Engass, Camillo Rusconi 1658-1728, in, Early Eighteenth 
Century Sculpture in Rome, University Park – London 1976, pp. 89-
106.

4. For further information regarding Rusconi’s Virtues and regarding 
the other four Virtues in Saint Ignatius (modelled by Jacopo 
Antonio Lavaggi, Simone Giorgini, Francesco Nuvolone and 
Giovanni Rinaldi) please see R. Engass, Rusconi and Raggi in St. 
Ignazio, in “The Burlington Magazine”, CXVI, 1974, pp. 258-262.

5. For information regarding Mellone as the supplier of models for 
metal sculptures please see S. Zanuso, A Pair of Putti from Palazzo 
Annoni and Bronze Sculpture of the Seventeenth and Eighteenth Centuries 
in Lombardy, Carlo Orsi, Milano 2013.

6. Renata Bossaglia, M. Cinotti, Tesoro e Museo del Duomo, Milano 
1978, page 31, cat. 264.

7. Zanuso 1996, in note 3.
8. In order to reconstruct the complex series of events concerning 

the six marble statues in the Sanctuary of Caravaggio, a commission 
inherited by Mellone in 1715 by Stefano Sampietro and completed 
in 1739 by Carlo Beretta, please refer to documents published by 
Caprara 1999, in note 2.

9. The drawings mentioned and, in general, Bernini’s fountains for 
Sassuolo are topics discussed in the recent, Andrea Bacchi, Sculture 
e apparati decorative. Bernini a Sassuolo, in Il Palazzo di Sassuolo dei 
Duchi d’Este, edited by F. Trevisani, Parma 2004, pp. 47-54.

10. Renata Bossaglia attributed it to Giuseppe Perego and emphasised 
the difficulty in identifying the subject that, according to the 
scholar, might have been identified as Hercules and Deianira or the 

di essere eletto protostatuario nel 1715, era ancora incerta 
la sua posizione all’interno delle complesse gerarchie della 
fabbrica del Duomo. Il confronto con il modello conservato 
nel Museo della Cattedrale, semplificato nella composizione 
e più debole nella modellazione, fa pensare che quest’ultimo 
sia da considerare una derivazione dal gruppo di Mellone, 
probabilmente eseguita da uno degli allievi della scuola di 
scultura del duomo ancora da identificare.

Susanna Zanuso

1  V. Caprara, Nuovi documenti su Carlo Francesco Melone, in “Civiltà 
ambrosiana” , 16, 1999, pp. 45-51. A documentare i principali 
dati biografici del Mellone stanno inoltre le carte conservate nell’ 
Archivio della Fabbrica del Duomo di Milano (d’ora in poi AFDM), 
specialmente la cartella delle Occorrenze Particolari (d’ora in poi 
O.P.), c. 156/30.

2  Un primo profilo dell’attività del Mellone al di fuori della cat-
tedrale in S. Zanuso, Schede di scultura barocca in San Nazaro, in 
“Nuovi Studi”, 1, 1996, pp.167-174.

3  Rusconi era approdato a Roma verso il 1684-1685, appena in 
tempo per essere accolto nello studio del lombardo Ercole Fer-
rata, morto nel 1686 (R. Engass, Camillo Rusconi 1658-1728, in, 
Early Eighteenth Century Sculpture in Rome, University Park – Lon-
don 1976, pp.89-106).

4  Sulle Virtù di Rusconi e sulle altro quattro Virtù in Sant’Ignazio 
(modellate da Jacopo Antonio Lavaggi, Simone Giorgini, France-
sco Nuvolone e Giovanni Rinaldi) si veda R. Engass, Rusconi and 
Raggi in St. Ignazio, in “The Burlington Magazine”, CXVI, 1974, 
pp.258-262.

5  Per l’attività di Mellone come fornitore di modelli per sculture 
metalliche si rimanda a S. Zanuso, A Pair of Putti from Palazzo Anno-
ni and Bronze Sculpture of the Seventeenth and Eighteenth Centuries in 
Lombardy, Milano Carlo Orsi, 2013.

6  R.Bossaglia, M.Cinotti, Tesoro e Museo del Duomo, Milano 1978, 
p.31, cat.264

7  Zanuso 1996, cit. alla nota 3.
8  Per ricostruire la complessa vicenda delle sei statue marmoree del 

Santuario di Caravaggio, commissione che Mellone aveva eredita-
to nel 1715 da Stefano Sampietro e che verrà portata a termine 
nel 1739 da Carlo Beretta, occorre far riferimento ai documenti 
pubblicati da Caprara 1999, cit. alla nota 2.

9  I disegni citati e, in generale, le fontane di Bernini per Sassuolo 
sono argomenti discussi ultimamente in A. Bacchi, Sculture e ap-
parati decorativi. Bernini a Sassuolo, in Il palazzo di Sassuolo dei Duchi 
d’Este, a cura F. Trevisani, Parma 2004, pp. 47- 54.

10  Renata Bossaglia lo attribuiva a Giuseppe Perego e sottolineava la 
difficoltà di individuarne il soggetto che secondo la studiosa poteva 



Truth Revealed by Time (Tesoro e Museo del Duomo, Milano 1978, p. 
33, cat. 294). M. Di Giovanni Madruzza (in Settecento Lombardo, 
exhibition catalogue edited by Renata Bossaglia and V. Terraroli, 
Milano 1991, page 335, cat. II.51) thought that it might be the 
model for Pluto who kidnaps Proserpina assigned in 1725 as an 
admission test for the “fixed” sculptors at the fabbrica to Pietro 
Martire Sanctus, a sculptor of whom we know very little today. 
However, the two figures do not represent a kidnapping scene and 
so the model cannot be identified with the one commissioned to 
Sanctus.

11. C. M. Anselmi, L’uso dei modelli nel cantiere del duomo: tecnica, prassi 
e cronologia, in La Galleria di Camposanto. I modelli delle sculture del 
duomo di Milano, edited by G. Benati, Milano 2009, pp. 41-61.

forse essere identificato come Ercole e Deianira oppure la Verità svelata 
dal Tempo (Tesoro e Museo del Duomo, Milano 1978, p.33, cat. 294). M. 
Di Giovanni Madruzza (in Settecento Lombardo, catalogo della mostra 
a cura R. Bossaglia e V. Terraroli, Milano 1991, p. 335, cat. II.51) 
pensava potesse trattarsi del modello di Plutone che rapisce Proserpina 
assegnato nel 1725 come prova di ammissione tra gli scultori fissi 
della Fabbrica a Pietro Martire Sanctus, uno scultore di cui oggi sap-
piamo molto poco: con evidenza, tuttavia, le due figure non rappre-
sentano una scena di rapimento e quindi il modello non può essere 
identificato con quello commissionato al Sanctus.

11  C .M. Anselmi, L’uso dei modelli nel cantiere del duomo: tecnica, prassi 
e cronologia, in La Galleria di Camposanto. I modelli delle sculture del 
duomo di Milano, a cura G. Benati, Milano 2009, pp.41-61.
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 Antonio Calegari
Brescia 1699 - 1777

Madonna and Child

Madonna col Bambino

Terracotta 
h. 66 cm ( 26 in. )

The image of the Virgin Mary is in terracotta and is in an 
excellent state of preservation with no defects and abrasions 
on the surface which, in turn, has traces of a light glaze.
In its layout the work recalls a figurative style that is inspired 
by compositional elements/components passed on through 
the sculptural work of Orazio Marinali as may be witnessed 
in the evident similarities to the numerous Madonnas by 
the artist from Vicenza, the most important of which the 
terracotta Madonna in the Museum of Bassano del Grappa or 
the marble Madonna in the Venetian church of Sant’Alvise. 
The features, however, of this particular work would appear 
to have been re-worked in an ostentatiously late-Baroque 
style which indicates a certain geographical likeness to the 
area of Lombardy and, in particular, Brescia. 
The forerunner of this approach towards the beginning of the 
eighteenth century was most certainly Antonio Calegari who, 
following in his father, Sante’s, footsteps trained alongside 
him and drew on the dynamism and chiaroscuro vivacity 
very much in keeping with the style of Marinali and, more 
generally, of Venice and which characterised his better works. 
Such works were imbued in the latter part of his working life 
by his brilliant approach towards a more Rococo style, more 
in harmony with the latest artistic production in Venetian 
painting and especially with the works of Giambattista 
Tiepolo.
It is during this later period of his artistic production – between 
the mid-1750’s and the beginning of the following decade – 
that this work belongs. It is within this relatively short period 
of time that our Madonna could be strictly compared with 
works, for example, as the Santa Rosa in the church of San 
Lorenzo in Manerbio (dated between 1756 and 1762), quite 
similar to the terracotta in the general appearance of the 
body and the execution of the facial features.The structure of 
the drapery with its intensely chiaroscuro and deep folds also 
corresponds to the other later works. 
Similar considerations may also be made concerning the Jesus 
Child which imitates almost to perfection the complexion 
of the body of the  cherubs on the upper part of the altar 
of Saint John Nepomuk in the church of Santa Maria della 
Pace in Brescia, and which are also very similar to the type of 
physiogonomy with their deeply marked eye sockets and the 
small pointed chin.
Comparisons with the two terracotta models of Saints Aloysius 
Gonzaga and Stanislaus Kostka (circa 1763, Brescia, Pinacoteca 
Tosio Martinengo), destined for the parish of Chiari, are less 
direct in terms of the subjects but very strong in terms of 
the executive technique. This technique emphasises a similar 

L’immagine della Vergine con il Bambin Gesù in braccio è 
realizzata in terracotta e versa in ottimo stato di conserva-
zione, essendo sostanzialmente priva di lacune e abrasioni; 
la superficie mostra inoltre tracce di una leggera patinatura 
protettiva, in gran parte riassorbita.
Nel suo impianto la Madonna rimanda a una cultura figurativa 
ispirata a moduli compositivi mediati dalla statuaria di Ora-
zio Marinali, basti pensare alle cospicue assonanze dell’opera 
in esame con le numerose Madonne dello scultore vicentino, 
prima tra tutte quella in marmo nella chiesa veneziana di 
Sant’Alvise, con il rispettivo bozzetto in terracotta nel Mu-
seo di Bassano del Grappa1, senza poi dimenticare l’esempla-
re in pietra tenera dell’oratorio della villa già Remondini di 
Contrà santa Romana a Nove, vicinissimo dal punto di vista 
stilistico a quelli appena citati2. Si tratta però di caratteri for-
mali rielaborati in una chiave ostentatamente tardobarocca, 
che denuncia una pertinenza geografica lombarda e in parti-
colare bresciana: basti in questo senso notare l’ampio risvolto 
del manto in prossimità del gomito destro e il ridondante 
accatastarsi delle pieghe ai piedi della Vergine per accreditarne 
la provenienza: per rafforzare una simile congiuntura va ri-
cordato, del resto, come Orazio Marinali sia documentato a 
Brescia agli inizi dell’ultimo decennio del Seicento3.
Agli inizi del Settecento il capofila di un simile approccio è 
certamente il figlio d’arte Antonio Calegari (Brescia 1699-
1777) che, formatosi con il padre Sante, attinge proprio dal 
linguaggio marinaliano e più in generale veneziano quel di-
namismo e quella vivacità chiaroscurale che caratterizzano 
le sue opere migliori, nutrite nella fase matura anche di un 
brillante approccio al linguaggio rococò, in sintonia con i più 
aggiornati esiti della pittura lagunare e soprattutto di Giam-
battista Tiepolo4.
A quest’ultimo momento, compreso tra la metà degli anni 
Cinquanta e la prima parte del decennio successivo, dovreb-
be appartenere anche l’opera in esame. A tale ristretto arco 
temporale sono pertinenti infatti le sculture cui si fa riferi-
mento in questa sede: si veda al riguardo la Santa Rosa del-
la chiesa di San Lorenzo a Manerbio (datata tra il 1756 e il 
1762) (fig. 1)5, assai simile alla terracotta nell’impianto gene-
rale del corpo e nella definizione dei tratti somatici del volto. 
Corrisponde  anche la struttura del panneggio, caratterizzata 
da pieghe profonde e fortemente chiaroscurate.
Non dissimili le considerazioni riguardo il Bambin Gesù, che 
ripercorre quasi alla lettera la complessione del corpo degli 
Angioletti sulla cimasa dell’altare di San Giovanni Nepomuce-
no della chiesa bresciana di Santa Maria della Pace (fig. 2)6, 
vicini anche nella tipologia del volto, caratterizzato da bulbi 

.
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treatment of the material which is modelled with the utmost 
attention to chiaroscuro yet maintaining a highly defined 
attention to detail. The not dissimilar quality of the finish 
brings to mind the fact that the Madonna was also destined 
to be made into a large-dimension work of either marble or 
stone, a work that has not yet been found.
All these most recent comparisons leave very little doubt 
in our ability to assign this Madonna and Child to Antonio 
Calegari. Even though we still do not know the breadth and 
entirety of his work, it may be considered nonetheless one of 
his finest pieces. 
 

 Massimo De Grassi

oculari profondamente segnati e mento piccolo e appuntito.
Meno diretti per la natura dei soggetti, ma altrettanto pun-
tuali per quanto riguarda la tecnica esecutiva, sono i con-
fronti con i due modellini di terracotta dei santi Luigi Gon-
zaga e Stanislao Kotska (1763 circa, Brescia, Pinacoteca Tosio 
Martinengo), destinati alle analoghe sculture poi realizzate 
per la  parrocchiale di Chiari7, che evidenziano un analogo 
trattamento della materia, modellata con estrema attenzio-
ne ai dati chiaroscurali pur mantenendo dettagli ben definiti. 
L’analogo livello di finitura fa quindi pensare che anche la 
Madonna in esame fosse destinata a una traduzione in marmo 
o in pietra di grandi dimensioni, lavoro che al momento non 
è però stato rintracciato. 
Confronti che non lasciano dubbi nell’assegnare allo scultore 

1 Antonio Calegari, Santa Rosa, Manerbio, chiesa di San Lorenzo altare 
del Rosario

 Antonio Calegari, Saint Rose, Manerbio, church of St. Lorenz, 
Rosary’s altar

2 Antonio Calegari, San Giovanni Evangelista, 1748, Brescia, Santa Ma-
ria della Pace, cappella di San Filippo Neri

 Antonio Calegari, Saint John the Evangelist, 1748, Brescia, Santa Ma-
ria della Pace, Filippo Neri’s chapel



bresciano questa Madonna con il Bambino, che anzi, pur nel 
quadro di una conoscenza del suo catalogo ancora imperfetta, 
può essere considerata una delle sue prove più riuscite tra i 
bozzetti e le terrecotte.

Massimo De Grassi

1 Su queste opere e sul loro strettissimo rapporto si veda soprat-
tutto: Monica De Vincenti, scheda in Orazio Marinali e la scultura 
veneta fra Sei e Settecento, catalogo della mostra di Vicenza a cura di 
Monica De Vincenti, Simone Guerriero, Fernando Rigon, Biblos, 
Cittadella 2002, pp. 56-57 (con bibliografia precedente). Per la 
Madonna di Sant’Alvise si veda anche: Vittorio Moschini, Una Ma-
donna di Orazio Marinali, “Arte Veneta”, XVII, 1963, pp. 193-194.

2 Cfr. Monica De Vincenti, scheda in Orazio Marinali e la scultura vene-
ta … cit., pp. 51-52.

3 Sulla presenza di Marinali a Brescia all’inizio degli anni Novanta 
cfr. Giovanni Battista Carboni, Le pitture e sculture di Brescia che sono 
esposte al pubblico con un’appendice di alcune private gallerie, a cura di 
Luciano Chizzola, Brescia, dalle stampe di Giambattista Bossini, 
1760, pp. 5, 12, 90, 106, 108. Per un recente profilo dell’attività 
dell’artista si veda la scheda di Susanna Zanuso (Orazio Marinali, in 
La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, a cura di Andrea Bacchi, 
Longanesi, Milano 2000, pp. 759) e soprattutto il più attendibile 
Orazio Marinali e la scultura veneta … cit.

4 Per un recentissimo profilo dello scultore bresciano cfr. Giuseppe 
Sava, Antonio Calegari, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento, 
II, a cura di Andrea Bacchi, Luciana Giacomelli, Provincia Autono-
ma di Trento – Università degli Studi di Trento, Trento 2003, pp. 
96-101.

5 Cfr. Giovanni Guerrini, L’altare della Madonna del Rosario, in Lu-
ciano Anelli, Le chiese di Manerbio: guida, Società per la storia della 
Chiesa a Brescia, Brescia 1983, p. 98.

6 Cfr. Pier Virgilio Begni Redona, Pitture e sculture in Santa Maria 
della Pace, in La chiesa di Santa Maria della Pace, Brescia, Banca San 
Paolo di Brescia, 1995, pp. 165-167.

7 Per un’analisi approfondita di queste opere si rimanda a: Valerio 
Terraroli, La scultura del Settecento nella Lombardia orientale, in Set-
tecento lombardo, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale 1 
febbraio – 28 aprile 1991) a cura di Rossana Bossaglia, Valerio 
Terraroli, Electa, Milano 1991, pp. 299-301.

1  On these works and their very close relationship to each other 
see particularly: Monica De Vincenti, entry for Orazio Marinali e 
la scultura veneta fra Sei e Settecento, in the catalogue for the Vicenza 
exhibition by Monica De Vincenti, Simone Guerriero and Fer-
nando Rigon, Biblos, Cittadella 2002, pages 56-57 (with previous 
bibliography). For the Madonna of Sant’Alvise see also: Vittorio 
Moschini, Una Madonna di Orazio Marinali, “Arte Veneta”, XVII, 
1963, pp.193-194.

2  Cf. Monica De Vincenti, entry in Orazio Marinali e la scultura veneta 
… op cit., pp. 51-52.

3  On the Marinali’s time in Brescia in the early nineties cf. Giovanni 
Battista Carboni, Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte al pub-
blico con un’appendice di alcune private gallerie, by Luciano Chizzola, 
Brescia, from the prints of Giambattista Bossini, 1760, pp. 5, 12, 
90, 106 and 108. For   a recent article on the work of the artist see 
the article by Susanna Zanuso (Orazio Marinali, in La scultura a Ve-
nezia da Sansovino a Canova, by Andrea Bacchi, Longanesi,  Milano 
2000, page 759) and especially the more reliable Orazio Marinali e 
la scultura veneta … op cit.

4 For a very recent article on the Brescian sculptor cf. Giuseppe Sava, 
Antonio Calegari, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento, II, edi-
ted by Andrea Bacchi and Luciana Giacomelli, Provincia Autonoma di 
Trento – Università degli Studi di Trento, Trento 2003, pp. 96-101.

5  Cf. Giovanni Guerrini, L’altare della Madonna del Rosario, in Lucia-
no Anelli, Le chiese di Manerbio: guida, The Society for the history of 
the Church in Brescia, Brescia 1983, p. 98.

6 Cf. Pier Virgilio Begni Redona, Pitture e sculture in Santa Maria della 
Pace, in La chiesa di Santa Maria della Pace, Banca San Paolo di Bre-
scia, Brescia 1995, pp. 165-167.

7  For a more detailed examination of the works you are referred to: 
Valerio Terraroli, La scultura del Settecento nella Lombardia orientale, 
in Settecento lombardo, catalogue of the exhibition (Milano, Palazzo 
Reale 1st  February – 28th April 1991) edited by Rossana Bossaglia 
and Valerio Terraroli, Electa, Milano 1991, pp. 299-301.
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The iconography of Hercules became again particularly 
popular at the Renaissance, when antique myths were 
rediscovered. Hercules incarnated the strength and virtue 
that overcame evil, exemplified by his twelve labours. Lonely, 
suffering, just as sovereigns on earth, who hoped to be as 
victorious as him – and who maybe, like him, even hoped to 
become half godly at the end of their terrestrial life. Hercules 
thus became the symbol of martial successes and royal self-
glorification.
The sovereigns of Europe tried to identify themselves to 
Hercules. The House of Navarra pretended to descend directly 
from him. In Florence, the Medici reinstated the legend 
according to which the city had been founded by Hercules 
and they used this to justify their new sovereignty1. At Ferrara, 
the Este christened several family members Hercules: Ercole 
I (1431-1505), Ercole II (1508-59), Ercole III (1727-1803). 
Burgundian, English and French sovereings were compared to 
Hercules in panegyric literature2. And very many sovereigns 
were represented as Hercules on their coins.
The Habsburgs however were the most systematic in using 
the Herculean myth for their state propaganda. After 
Maximilian I, Hercules became the very symbol of the hope 
for the worldwide empire of Charles V3. The two columns 
that Hercules placed at the limits of the known world became 
the preferred motif of the Habsburgs, as much as the lion’s 
head placed on the shoulder. Charles V based his motto Plus 
ultra on this episode of the life of Hercules. The spot where 
the two columns were erected was traditionally identified 
to Gibraltar and Ceuta, at the limit of the ancient world. 
Charles V only took the last two words of the inscription 
Non plus ultra (“not any further”), to indicate that with the 
establishment of the colonies in America, he had been beyond 
the exploits of Hercules.
Later, under Emperor Charles VI (1685-1740), contemporaries 
understood the two columns of the church of Saint Charles 
Borromeo in Vienna as the personal symbol of the emperor as 
much as that of Hercules4. The fact that Roman emperors had 
identified themselves to Hercules (which was known through 
antique literature) added to the significance to those who saw 
themselves as the natural heirs of the Roman emperors: the 
emperors of the Holy Roman Empire. This house thus rooted 
its traditions in antiquity, while giving new impulses to the 
myth. From the Renaissance to the 18th century, Habsburg 
sovereigns nearly all identified themselves to the antique 
hero, until the ideas of the Century of the Enlightenment 
started to make the myth obsolete5.

Laurent Delvaux, circle of  
Gent ,1696 - Nivelles, 1778

Standing Hercules at Rest

Ercole in riposo

Terracotta 
h. 66 cm (26 in.)

L’iconografia di Ercole tornò in auge e incontrò una partico-
lare popolarità e fortuna durante il Rinascimento, quando gli 
antichi miti vennero riscoperti. Attraverso la raffigurazione 
delle sue dodici fatiche, Ercole incarnava infatti la forza e la 
virtù che sconfiggevano il male. Era figura di un solitario, sof-
ferente semidio, proprio come i sovrani della terra, che aspi-
ravano ad essere suoi emuli nelle vittorie e che, forse,  anela-
vano come questo eroe greco, al raggiungimento dello stato di 
semi-divinità alla fine della loro vita terrena. Ercole divenne 
dunque per i regnanti d’Europa il simbolo di vittoria marziale 
e autoglorificazione.
La casa di Navarra pretendeva, sulla scia di questi tentativi di 
identificazione, di esserne direttamente discendente, mentre 
a Firenze i Medici ristabilirono la leggenda della fondazione 
erculea della città ai fini di garantirsi una più forte legittima-
zione dinastica1. A Ferrara il mito si rinnovava anche attraverso 
l’imposizione del nome eroico ai membri del casato - i duchi 
Ercole I (1431-1505), II (1508-59) e III (1727-1803) -, mentre 
presso le corti di Borgogna, Inghilterra e Francia, l’assimila-
zione dei sovrani a Ercole fioriva nella letteratura encomiastica 
e si rendeva esplicita nei conii, ove i regnanti erano effigiati 
nelle vesti della divinità classica2. Ma furono gli Asburgo ad 
adottare il mito erculeo come cardine della propria propagan-
da dinastica. Dopo Massimiliano I, Ercole divenne l’autentico 
simbolo dell’aspirazione ad un Impero universale perseguita da 
Carlo V3. Le due colonne poste dal figlio di Giove e Alcmena 
ai confini del mondo conosciuto divennero l’impresa asburgica 
per eccellenza e strumento ubiquitario di una impressionante 
strategia di rappresentazione del potere imperiale, al pari del-
la pelle/testa di leone appoggiata sulle spalle dell’eroe. Carlo 
V aveva basato la scelta del proprio motto, Plus ultra proprio 
su quella mitica fatica di Ercole. Il luogo dove si credeva che 
tali colonne fossero state erette e che segnava i limiti del mon-
do antico, era tradizionalmente identificato con Gibilterra e 
Ceuta. Carlo V utilizzò le ultime parole dell’iscrizione incisa, 
secondo il mito, sulle due colonne, Non plus ultra,  a significare 
che l’imperatore aveva superato l’eroe classico con la scoperta 
e conquista del Nuovo Mondo.
Il fatto che svariati imperatori romani si fossero identificati con 
Ercole, non poteva essere privo di significato anche per chi, 
come l’imperatore del Sacro Romano Impero, si poneva come 
l’erede naturale di Roma antica. La casa d’Asburgo, rinnovan-
do il mito erculeo, accentuò il radicamento delle sue origini 
nell’antichità. A partire dal Rinascimento fino al XVIII secolo, 
quasi tutti i regnanti asburgici si identificarono con l’eroe, fino 
al Secolo dei Lumi, che rese pian piano il mito obsoleto4. Una 
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An emblematic and monumental statue of Hercules with the 
Erymanthian boar (fig. 1) is the one commissioned to Laurent 
Delvaux by Prince Charles-Alexandre de Lorraine, governor 
general of the Austrian Netherlands (1744-1780) to stand at 
the foot of his state staircase in his Brussels palace.
Of all his works, Hercules with the Erymanthian boar is 
undoubtedly one of the key sculptures in Delvaux’ career at 
the service of Charles de Lorraine. With its visual reference 
to the famous Farnese Hercules6 and its placing at the foot of the 
state staircase, this statue in white Carrara marble of 2,88m 
height (including the pedestal with the boar) was meant to 
impress the visitor to the palace from the very moment he 
or she alighted from the coach in the adjacent lower rotunda. 
The principal theme is an allegory of the virtue of heroic 
strength, that the Habsburgs particularly valued and of which 
Charles de Lorraine formed an integral part, both by his 
family and his current position, given to him by empress 
Maria Theresia after Charles VI’s death. His family roots were 
however also linked to the French royal house, for whom the 
Hercule gaulois reference was not totally irrelevant. Finally, 
Charles de Lorraine’s personal interest in Hercules was 
reserved for an elite level of understanding: it was linked to 
the alchemical discourse displayed on the walls of the state 
staircase around the statue7. This decoration was carried out 
under the direction of the architect Jean Faulte (1726-1766), 
succeeded by Laurent-Benoît Dewez (1731-1812). The 
stuccoists were Carlo Giuseppe Spinedi (1722-1795) and the 
particularly inventive and refined Bartholomé Cramillion (fl. 
1755-1772)8.
The statue was inaugurated in great pomp on 5 May 1770 and 
the Gazette des Pays-Bas describes it two days later: “on posa au 
bas du Grand-Escalier de la Cour, une statue de marbre blanc 
représentant Hercule appuyé sur sa massue, se reposant après 
ses travaux. Cette figure, de grandeur héroïque, peut-être 
regardée comme un des Chefs-d’œuvre du Sieur Delvaux de 
Nivelles”9.
It seems that the terracotta model for another Standing 
Hercules at Rest10 should be searched in this same context, both 
iconographically and stylistically. This Hercules is equally at 
rest, after having carried out successfully his twelve labours. 
He is leaning on his club with his right hand and left elbow, 
in front of a rocky formation partly covered by the Nemean 
lion’s flayed skin. Unusually, he is leaning with more than 
his hand on the club. Following traditional iconography11, 
Hercules leans exclusively on virtues, symbolised by the 
club, while at the same time holding in his other hand (as in 
the Hercules Farnese) the three apples of the Hesperides. Here, 
on the other hand, Hercules rests with both arms on the club 
and does not hold the apples. He holds instead his chin, tired 
of his labours and in a thoughtful attitude, possibly even in a 
melancholic one, which is stressed by the crossing of his legs. 
It is not clear in what context such a reflective Hercules would 
be fitting, but stylistically, the indolent hero is close to the 
work of Laurent Delvaux’ later works, as his Brussels Hercules 
at Rest, keeping however a vigorous modeling technique, 
particularly for details like the rendering of hair and beard. 
The large support at the back also presupposes that this 

1 Laurent Delvaux, Hercules, at the foot of the state staircase at Charles 
de Lorraine’s Brussels palace, 1768-1770

 Laurent Delvaux, Ercole con il cinghiale di Erimanto, per la scala 
d’onore del palazzo di Carlo di Lorena a Bruxelles,  1768-1770

statua emblematica e monumentale, raffigurante Ercole e il cin-
ghiale di Erimanto (fig. 1), fu commissionata a Laurent Delvaux 
dal principe Carlo Alessandro di Lorena, governatore generale 
dei Paesi Bassi austriaci (1744-1780) per essere collocata ai 
piedi della scala d’onore nel suo palazzo di Bruxelles.
Tra tutte le opere di Delvaux, essa è senza dubbio una delle 
sculture più significative della sua carriera  al servizio di Car-
lo di Lorena: con il suo riferimento formale al celebre Ercole 
Farnese5 e la prominenza della sua collocazione ai piedi dello 
scalone d’onore, questa statua in marmo bianco di Carrara, alta 
quasi tre metri (se si tiene conto anche del piedistallo), fu pen-
sata per impressionare i visitatori del palazzo già nell’istante 
in cui essi scendevano dalla carrozza nella rotonda adiacente,  
sottostante all’ingresso. L’opera è un’allegoria della virtù della 
potenza eroica, che aveva assunto per gli Asburgo un valore 
molto alto e che Carlo di Lorena pareva avere incarnato e es-
presso sia quale membro della sua illustre famiglia sia per la 
carica di governatore, concessagli dall’imperatrice Maria Tere-
sa dopo la morte di Carlo VI. Le radici familiari del principe 
erano invero connesse anche alla casa reale francese, per la 
quale il riferimento all’Ercole Gallico non era affatto irrilevante. 
Inoltre, l’interesse personale di Carlo di Lorena per la figura 
di Ercole era riservato ad una ristretta cerchia di intendenti, 
essendo connesso al programma alchemico dispiegato sulle 
pareti della scala d’onore intorno alla statua dell’Ercole6. Ques-
ta decorazione fu realizzata sotto la direzione dell’architetto 
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terracotta was a preparatory design for a large-scale marble 
or stone statue, to be rediscovered.
.
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Jean Faulte (1726-1766), cui successe Laurent-Benoît Dewez 
(1731-1812). Gli stucchi furono eseguiti da Carlo Giuseppe 
Spinedi (1722-1795) e dal particolarmente inventivo e raffi-
nato Bartholomé Cramillion (doc. 1755-1772)7. La statua fu 
‘scoperta’ con una gran cerimonia il 5 di maggio del 1770 e 
la Gazette des Pays-Bas, due giorni più tardi, ne diede questo re-
soconto: «si è posata alla base della Gran Scalinata della corte 
una statua di marmo bianco raffigurante Ercole appoggiato alla 
sua clava, in riposo dopo la sua fatica. Questa figura, di gran-
diosità eroica, può essere considerata come uno dei capolavori 
del signor Delvaux di Nivellez8»
Il modello in terracotta per un Ercole stante che si riposa qui pre-
sentato9 mi sembra doversi considerare all’interno del mede-
simo contesto appena delineato, sia per quanto riguarda l’ico-
nografia che per lo stile. L’eroe è parimenti ritratto in riposo, 
al termine delle dodici fatiche: accanto ad una formazione 
rocciosa parzialmente ricoperta dalla pelle del leone Nemeo, 
si appoggia alla sua mazza con la mano destra e il gomito si-
nistro. Di certo si tratta di un’iconografia piuttosto inusuale, 
lontana da quella tradizionale10 secondo la quale Ercole si ap-
poggia solo alle virtù, simboleggiate dalla clava, mentre nell’al-
tra mano, come nell’Ercole Farnese, sorregge i tre pomi delle 
Esperidi.Qui, invece, Ercole riposa appoggiando entrambe le 
braccia sulla clava e invece di tenere nelle mani le mele ap-
poggia il mento sulla mano sinistra, provato dalle fatiche e in 
atteggiamento pensieroso, forse persino melanconico, enfa-
tizzato dall’incrociarsi delle gambe. Non è possibile chiarire 
quale fosse il contesto adatto a ospitare un simile Ercole me-
ditabondo, ma dal punto di vista stilistico, l’eroe ritratto in 
questo atteggiamento rilassato, quasi torpido, è prossimo alle 
opere tarde di Laurent Delvaux, come il suo Ercole in riposo di 
Bruxelles, pur mantenendo una tecnica di modellato vigorosa, 
in particolare nella resa di alcuni dettagli come la capigliatu-
ra e la barba. Il notevole blocco di sostegno della figura sul 
retro lascia comprendere, comunque, che questa terracotta 
era intesa quale modello preparatorio per una statua di grandi 
dimensioni, in marmo o pietra, che attende ancora di essere 
identificata.
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Lorenzo Sarti (?)
active in Emilia and in the Veneto, documented 1722 - 1747

The Holy Trinity with Guardian Angel, and the Saints St Philip Benizzi, 
Francis of Paola, Philip Neri and Charles Borromeo

La Trinità con l’Angelo Custode, e i santi Filippo Benizzi, 
Francesco da Paola, Filippo Neri e Carlo Borromeo

The Blessed  Virgin Mary between the Saints Catherine of Alexandria and Christ Carrying the Cross, 
with the Saints Augustine, Dominic and Thomas d’Aquino

La Beata Vergine tra santa Caterina d’Alessandria e il Cristo Portacroce, 
con  i santi Agostino, Domenico e Tommaso d’Aquino

Terracotta
98 x 163,5 cm  (38 9/19 x 64 3/8 in.) each

Di questi due importanti altorilievi in terracotta, riportata 
alla calda cromia della creta da un recentissimo restauro 
che ha loro restituito anche l’intensità plastica del modella-
to, non conosciamo la provenienza né tantomeno la storia 
collezionistica. L’analisi formale induce a ricondurli nell’al-
veo della scuola di scultura nata entro le mura felsinee nella 
prima metà del Settecento, sotto l’egida dapprima di Giu-
seppe Maria Mazza e in seguito del primo allievo di questi,  
Angelo Gabriello Piò. 
I due rilievi, di formato rettangolare, dovettero probabil-
mente essere concepiti a pendant: essi presentano infatti di-
mensioni analoghe e un medesimo impaginato che prevede 
una struttura piramidale con al vertice un gruppo sacro, e 
nella parte inferiore, disposte secondo un modulo ordinato 
e simmetricamente tripartito, schiere di Santi descritte con 
un lessico devozionale e didascalico.  
Nella prima terracotta, in posizione centrale sotto al grup-
po trinitario che si manifesta entro una corona di nuvole 
da cui emergono testine alate, un angelo appena giunto 
in volo, con le grandi ali spiegate e le vesti ancora mosse 
dal vento, protegge in un avvolgente abbraccio un piccolo 
fanciullo. Attorno all’Angelo Custode, entro un’architettura 
classica che dall’altorilievo sfuma fino allo stiacciato e de-
limita lateralmente l’ambiente, su nuvole appena rialzate a 
vestire lo sfondo, si distribuiscono con rigoroso equilibrio 
e atteggiate in posizioni corrispondenti, figure di santi che 
svolsero un ruolo di primaria rilevanza o perché  fondatori 
dei maggiori ordini religiosi e congregazioni o per l’impe-
gno profuso nella riforma della chiesa e del clero. Sulla de-
stra san Filippo Benizzi, il generale e legislatore dell’ordine 
dei Servi di Maria con la tiara deposta a terra simbolo della 
sua rinuncia al papato, è affiancato dal taumaturgo e inizia-
tore dell’ordine dei Minimi, san Francesco da Paola, come 
di consueto rivestito del saio con un breve cappuccio e ac-
compagnato da un angioletto in volo reggente un cartiglio 

We know neither the provenance nor the collecting history 
of these two important terracotta reliefs. They have both 
undergone very recent restoration work and have regained 
their warm clay depth of colour highlighting the intensity of 
the terracotta. Formal analysis would collocate them within 
the school of sculpture that had sprung up within the walls of 
the city of Bologna in the first half of the Eighteenth century, 
under the aegis first of Giuseppe Maria Mazza and later of the 
latter’s first pupil, Angelo Gabriello Piò. 
The two reliefs, rectangular in shape, were most probably 
conceived as a pair. They are both of a similar size and have 
the same layout entailing a pyramid-like structure with, at 
the top, a Holy group and, at the bottom, in an ordered 
and tripartite, symmetrical pattern, multitudes of Saints, 
didactically devotional in appearance.   
In the first terracotta work, in a central position beneath 
the group of the Holy Trinity (within a crown of clouds from 
which winged heads emerge) an Angel having just leapt up in 
flight with its large wings unfurled and its robes blowing in 
the wind, is protecting a little boy in warm embrace. Around 
the Guardian Angel, inside a piece of classical architecture 
which dissolves from a high relief into a more subtle stiacciato 
low relief (laterally circumscribing the area) there are figures 
of those Saints who played primary roles or who were the 
founders of the main religious orders and congregations or 
who indeed were committed to reforming the church and 
the clergy. These Saints were placed on clouds that formed 
the background to the relief and were positioned with the 
utmost equilibrium. On the right, Saint Philip Benizzi, the 
general and legislator of the Servite Order with the tiara 
placed on the ground as a symbol of his renouncing the 
Papacy, is accompanied by the miracle worker and founder of 
the Order of Minims, Saint Francis da Paola, as usual dressed 
in a sackcloth with a small hood and with a little angel in 
flight bearing a scroll which, here empty, contains the motto 
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che, qui vuoto, presenta solitamente il motto Charitas o la 
formula abbreviata CHA. Sul lato opposto, san Carlo Borro-
meo, di profilo e genuflesso su una soglia rialzata su cui è si-
stemato il galero, porta entrambe le mani al petto in segno 
di orazione; accanto a lui san Filippo Neri, dal quale ebbe 
avvio la congregazione degli Oratoriani, indossa secondo 
tradizione la tonaca ed è individuato dal giglio che gli offre 
il putto ai suoi piedi. 
La parata celeste prosegue nel secondo rilievo, dove, se la 
composizione rimane pressoché identica quanto a disposi-
zione e numero dei personaggi, a variare è l’ambientazione: 
da un seppur singolare interno gremito da nubi, si passa ad 
uno spazio all’aperto come indicano sia l’albero che chiude 
la scena sulla sinistra sia l’asperità del suolo su cui poggiano 
tutte le figure, ad eccezione della Vergine con il Cristo Porta-
croce e santa Caterina d’Alessandria, che si librano su nembi 
cumuliformi. Nella fascia inferiore, sulla destra, sant’Ago-
stino, qualificato come vescovo d’Ippona dalla mitra che un 
angelo in volo sostiene sopra il suo capo e come Dottore 
della chiesa dal libro che tiene in mano, pare conversare con 
San Domenico, il fondatore dell’ordine dei Frati Predicatori, 
identificato dal cane accoccolato a terra con la torcia in boc-
ca, in accordo con la leggenda agiografica. Nel mezzo sie-
de di profilo un angelo musicante rivolto verso san Tommaso 
d’Aquino, assiso su un rialzo all’estremità sinistra. Il Doctor 
Angelicus, con il sole sul petto simbolo della sacra erudizio-
ne, mostra un libro aperto, forse la Summa Theologica di cui 
fu autore. Alle virtù di castità e purezza che contraddistin-
guono il religioso domenicano alludono invece il giovane 
angelo con il cingolo al suo fianco e i puttini svolazzanti che, 
dinnanzi a lui, recano un giglio e un candelabro. 
L’intonazione classicheggiante d’impaginato e figure e la 
perizia che, unitamente alla finitezza e alla ricchezza dei 
dettagli, qualifica le due terrecotte come opere autonome 
e quindi non destinate alla traduzione in altro materiale, 
rivelano la mano di un artista formatosi sugli insegnamen-
ti di Giuseppe Maria Mazza, il quale dedicò buona parte 
della propria carriera professionale alla modellazione di 
rilievi sempre all’insegna di un’estrema eleganza e di una 
spiccata nobiltà formale1. La composizione ordinata, la di-
mestichezza con la materia, che si rileva nell’esecuzione 
sciolta e compendiaria di alcuni elementi quali le barbe e le 
capigliature, sempre morbide e pastose, così come i vivaci 
tocchi con la stecca, che segnano il soffice piumaggio delle 
ali e descrivono le nuvole sullo sfondo, sembrano suggerire 
una prossimità, nei termini di un rapporto tra maestro e 
allievo, con i due grandi altorilievi nella cappella Manzoli in 
San Giacomo Maggiore a Bologna (1681), che decretarono 
la prima affermazione pubblica del Mazza2, ma soprattutto 
con l’opera forse più celebre dello scultore felsineo, i mo-
numentali bronzi che illustrano episodi della vita di San Do-
menico ai Santi Giovanni e Paolo di Venezia (1716-1730)3. 
Tra le opere di dimensioni minori, un efficace termine di 
confronto per queste due terrecotte è il Sant’Antonio da 
Padova in adorazione della Madonna col Bambino (fig. 1) della 
Pinacoteca Nazionale di Bologna, che si conserva nella sala 
delle Colonne in palazzo Pepoli Campogrande. Riferita a 

Charitas or the abbreviated formula CHA. On the opposite 
side, Saint Charles Borromeo, in profile and kneeling upon a 
risen threshold upon which his galero (a tassled hat) is placed, 
is clasping both his hands to his chest in religious discourse. 
Beside him, Saint Philip Neri, who founded the Congregation 
of the Oratory, wears according to tradition a tunic with a 
cherub at his feet that offers him a lily. 
The heavenly parade continues in the second relief where, 
although the composition is practically identical in terms of 
layout and number of characters, the setting actually differs. 
From an unusual setting full of clouds we now witness an 
open space as indicated both by the tree that encloses the 
scene on the left and by the unevenness of the ground upon 
which the figures stand, except for the Virgin Mary with Christ 
Carrying the Cross and Saint Catherine of Alexandria, hovering 
upon cumulus clouds. In the lower part of the relief, on the 
right, Saint Augustine, as Bishop of Hippo with a mitre held 
above his head by an angel in flight and, as a Doctor, holding 
a book in his hand, appears to be talking to Saint Dominic, 
the founder of the Order of Preachers, denoted by the dog 
curled up on the ground with a torch in his mouth according 
to hagiographic legend. In the middle sits an angel – in profile 
- playing music and turning towards Saint Thomas d’Aquino, 
seated upon a raised area to the far left. Doctor Angelicus, 
with the sun on his chest as the symbol of his holy erudition 

1 Giuseppe Maria Mazza, Sant’Antonio in adorazione del-
la Madonna con il Bambino, 1687-88 circa, terracotta, 
87x55 cm, Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 3918

 Giuseppe Maria Mazza, St. Anthony adoring the Virgin with 
Child, 1687-88 circa, terracotta, 87 x 55 cm, Bologna, 
Pinacoteca Nazionale, inv. 3918



Giuseppe Maria Mazza per primo da Eugenio Riccòmini, 
che la collocava “entro il primo decennio del Settecento”4, 
la datazione dell’opera può essere anticipata allo scadere 
del nono decennio del secolo precedente, in ragione delle 
affinità stilistiche con i rilievi che ornano la cappella Cam-
pagna al Corpus Domini (1688), e altresì della somiglianza 
fisionomica dei puttini svolazzanti con quelli che sorreg-
gono i medaglioni con le immagini degli Evangelisti nella 
vicina cappella di Santa Caterina de Vigri nella stessa chiesa 
bolognese (1687). Sebbene l’impaginazione d’insieme, il 
disegno dei panneggi e la soluzione di affidare agli angioletti 
gli attributi iconografici del santo richiamino nella terra-
cotta della Pinacoteca i rilievi in esame, al contempo essa, 
per la felicità del tratto, per la maggiore ricercatezza nel 
dispiegarsi della composizione e per l’orchestrazione vivace 
e armoniosa che emerge nella ponderata naturalezza delle 
pose morbide e disinvolte dei protagonisti, può qualificarsi 
solo come uno dei modelli da cui prese le mosse l’autore 
delle opere qui studiate. In queste ultime, inoltre, alcune 
caratteristiche stilistiche, sembrano in dialogo con quan-
to andava realizzando Angelo Gabriello Piò (1690-1769), 
sempre più importante nel panorama artistico felsineo a 
partire dal secondo decennio del Settecento5. Nell’angelo 
che campeggia al centro del primo rilievo, nella postura e 
nei lineamenti aggraziati e aguzzi del volto, si ravvisa una 
eco della Fama che sorregge il medaglione con il ritratto di 
Luigi Ferdinando Marsili nel monumento in San Domenico 
(fig. 2) che, compiuto nel 1733, segna l’apice della prima 
attività dell’artista. A lui e in particolare a certa sua produ-
zione minore, come i Contadini del Davia Bargellini firmati 
e datati al 17216, da cui poi muoverà Filippo Scandellari, 
rimandano pure – qui ancora più enfatizzati – taluni accen-
ti espressivi, evidenti, specie nella terracotta che presenta 
nella fascia superiore la Trinità, nell’insistente ‘realismo’ 
delle fisionomie, quasi al limite del caricato, come ben di-
mostrano il volto severo e corrugato del Padre Eterno e 
quelli dei santi, segnati da profonde rughe e individuati da 
lineamenti marcati e dai bulbi oculari in forte aggetto. Nei 

displays an open book, perhaps the Summa Theologica that had 
been written by him. The young angel with his cord at his side 
and cherubs in flight offering a lily and a candleholder before 
him allude to the chastity and purity of the Dominican priest. 
The classic style of the layout, the figures and the skill 
of the execution combined with the perfection of style 
and the wealth of detail would qualify the two works as 
being autonomous works and not therefore destined to be 
translated into another material. The works reveal the hand 
of an artist who had learnt from the teachings of Giuseppe 
Maria Mazza who dedicated most of his professional career 
to the modelling of reliefs that were sublimely elegant and 
of a pronounced formal nobility of style1. The ordered 
composition and the familiarity with the material (free and 
stylised in the depiction of the beards and hairstyles, so soft 
and mellow with lively strokes that highlight the plumage 
of the wings and clouds in the background) would suggest 
a certain proximity, in terms of the relationship between 
the maestro and the pupil, to the two great high reliefs in 
the Manzoli Chapel in Saint John Major in Bologna (1681). 
These reliefs were the first public work by Mazza2, although 
the most famous work by the Bolognese sculptor was most 
probably the monumental bronzes illustrating episodes in the 
life of saint Dominic at Saint John and Paul in Venice (1716-
1730)3. Among his smaller works, an ideal comparison for 
these two works could be with the Saint Anthony of Padua in 
Adoration of the Madonna with Child (fig. 1) at the Pinacoteca 
Nazionale in Bologna, kept in the Sala delle Colonne in 
Palazzo Pepoli Campogrande. It was first attributed to 
Giuseppe Maria Mazza by Eugenio Riccòmini who dated it 
to “within the first decade of the 18th century”4. However, the 
date can be brought forward to the end of the ninth decade 
of the previous century on account of its stylistic similarities 
to the reliefs that decorate the Campagna Chapel at the 
Corpus Domini (1688), and also on account of the facial 
resemblance of the cherubs in flight to the facial features of 
the cherubs supporting the medallions with the images of 
the Evangelists in the nearby Chapel of Saint Catherine de 
Vigri in the very same church in Bologna (1687). Although 
the whole layout of the two reliefs under examination – the 
design of the drapes and the idea of the angels bearing the 
very same iconographical attributes as the saint - resembles 
the terracotta in the Pinacoteca the latter is only one of the 
models upon which the author of these two reliefs worked. 
This is evident from the ease of technique, the greater 
refinement in the composition as a whole and from the lively 
yet harmonious orchestration of the scene that derives from 
the natural, mellow and self-assured appearances of the main 
characters. Furthermore, in these two reliefs currently under 
examination several stylistic characteristics would seem to be 
in unison, on a similar plane, with the work then being carried 
out by Angelo Gabriello Piò (1690-1769) who was becoming 
ever more important on the artistic scene in Bologna from 
the second decade of the 18th century onwards5. In the angel 
that stands out in the centre of the first relief, in its posture 
and sharp, graceful facial features we may recognise an echo 
of the Fama supporting the medallion with the portrait of 

2 Angelo Gabriello Piò, Monumento a Luigi Ferdinando Marsili, part., 
1733, stucco, Bologna, San Domenico

 Angelo Gabriello Piò, Monument to Luigi Ferdinando Marsili, part., 
1733, stucco, Bologna, San Domenico
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primi decenni del Settecento, ovvero negli anni in cui si 
formava Angelo Gabriello Piò, dapprima allievo di Andrea 
Ferreri, quindi di Mazza e passato in seguito nella scuola 
di Camillo Rusconi a Roma dove rimase per circa un anno 
(1718), sono diversi gli scultori che si avviarono all’arte 
sotto la guida dello stesso Giuseppe Maria Mazza. Questi, 
infatti, nonostante l’affermazione di Marcello Oretti, se-
condo il quale “pochi ne volle”7 di allievi, anche in virtù 
degli importanti incarichi rivestiti in seno all’Accademia 
Clementina, che lo vide prima docente e poi Vice Principe 
(1714) e Principe (1726), ebbe un ruolo di primo piano 
nella nascita e sviluppo della scuola di scultura fondata, in 
accordo con l’orientamento artistico prevalente nella pre-
stigiosa istituzione bolognese, sul recupero della tradizione 
e sull’adesione a canoni classicisti. 
I profili artistici degli scultori che, attivi in questi anni, sem-
brano in maggior misura partecipi del linguaggio di Mazza – e 
dunque ravvisabili quali principali candidati alla paternità dei 
rilievi che qui si analizzano -, fatta eccezione per il più noto 
Andrea Ferreri (Milano 1673 - Ferrara 1744)8, si presentano 
ancora oggi alquanto sfuggenti. Pensiamo, oltre a Giovan Bat-
tista Bolognini (1698 - 1760), la cui mano è stata di sovente 
scambiata con quella di Giuseppe Maria9, a Paolo Reggiani, del 
quale, trasferitosi ben presto a Roma e perdute le dodici virtù 
nel convento dei domenicani  “degne di somma lode”, rimane 
testimonianza unicamente nelle carte del solito ben informato 
Marcello Oretti, secondo cui egli “molto imitò la maniera [del 
Mazza] e apprese un carattere grandioso e bella condotta di 
pieghe, spirito e grazia”10. Meritevoli di menzione sono anche 
l’ancora poco noto Gaetano Lollini (?- Bologna, 1769)11 che “in 
picciole figure assai si fece onore, benché al naturale ancora di 
bellissime ne fece”12, oppure il più fedele seguace, Lorenzo Sar-
ti13, al quale la consuetudine con il maestro valse l’appellativo 
di Lorenzin del Mazza14. 
Sebbene non sia possibile operare dei distinguo netti tra que-
ste figure, proprio in ragione della scarsità di opere superstiti 
e in particolare di terrecotte a carattere non monumentale, 
nondimeno alcune considerazioni possono forse suggerire di 
accostare le opere qui presentate al catalogo di Lorenzo Sarti. 
Secondo Marcello Oretti, il Sarti «[...] per essere assai grazioso 
di personale e di tratto, riuscì uno dei migliori allievi di sì gran 
Maestro [...], operò assai bene in stucco ed in creta non solo 
in Bologna, ma ancora in Modena ed in Cento, ed altrove ove 
era ricercato»15. 
Non è nota la data di nascita dello scultore, che comunque 
si colloca facilmente attorno ai primi anni del secolo, come 
pare documentare una pressoché inedita Pietà in terracot-
ta policroma, su cui è apposta un’iscrizione che oltre alla 
firma dell’artista reca l’anno 172216. Da quanto riportano 
le fonti si apprende che nel corso della sua carriera egli fu 
attivo in patria, dove lavorò spesso insieme al suo maestro 
- nel palazzo di Achille Maria Grassi “fece quattro puttini al 
naturale due per porta nel ricovero a concorrenza del Maz-
za […] che fece il rimanente” -  oppure ripetendo delle sue 
invenzioni. Oretti ricorda infatti che nella “casa dei Conti 
Fava dalla Madonna di Galliera fece in creta la Madonna con 
il Bambino sulle scale, e la copiò dall’originale del Mazza 

Luigi Ferdinando Marsili in the monument in the Church of 
Saint Dominic (fig. 2), completed in 1733. This work marked 
the culmination of the artist’s early period of activity. Several 
very evident, expressive features – further highlighted here 
– especially in the terracotta with the Trinity in the upper 
part and in the insistent “realism” of the features (almost 
caricature-like, the frowning, severe face of the Holy Father 
and the saints with deep wrinkles, marked features and 
bulging eyes) bring to mind the artist’s early work, such as 
the Contadini in the Palazzo Davia Bargellini signed and dated 
17216 (later inspiring Filippo Scandellari). In the first few 
decades of the Eighteenth century, those years during which 
Angelo Gabriello Piò underwent his artistic training, first as 
the pupil of Andrea Ferreri, then as the pupil of Mazza before 
passing onto the School of Camillo Rusconi in Rome where 
he stayed for approximately a year (1718), there were many 
sculptors who embarked upon a career in the art of sculpture 
under the guidance of Giuseppe Maria Mazza. Despite the 
statement by Marcello Oretti, according to whom “few did 
he require”( “pochi ne volle”7) in terms of pupils - and also 
on account of his important commissions at the Accademia 
Clementina (first as teacher then as Deputy Principal 
(1714) and Principal (1726)- Mazza played a primary role 
in the creation and development of the School that had been 
founded on the basis of the artistic direction that was most 
prevalent at the time at the prestigious Bolognese institute 
and that sought to retrieve old traditions and adhere more 
closely to classical criteria. 
The artistic profiles of the sculptors who were working during 
that time seemed for the most part to be active participants 
in the language of Mazza. They were therefore recognisable 
as the main candidates – although somewhat elusive - for the 
attribution of the two reliefs under examination here with 
the exception of the more famous Andrea Ferreri (Milan 
1673 - Ferrara 1744)8. Let us also mention, apart from 
Giovan Battista Bolognini (1698-1760), whose artistic skills 
have often been mistaken for those of Giuseppe Maria9, Paolo 
Reggiani who, having moved early to Rome – the sculptor 
of the now lost twelve Virtues in the Dominican Convent – 
now only appears (“worthy of absolute praise”) in the papers 
of the always so well informed Marcello Oretti. According 
to the latter, he much “imitated the manner of Mazza and 
took on the grandest of characters and fine skills in depicting 
folds, spirit and grace”10. Deserving of mention is also the still 
little-known Gaetano Lollini (?- Bologna, 1769)11 who “in the 
smallest of figures brought honour upon himself, as well as in 
beautiful larger models”12. The latter’s most faithful follower, 
Lorenzo Sarti13, whose habit of working so closely with the 
maestro earnt him the nickname of Lorenzin del Mazza14 is 
also worthy of mention here. 
Although it is not possible to distinguish clearly between 
these figures, on account of the scarcity of works that have 
survived and in particular of non-monumental terracottas, 
some considerations however may suggest comparisons 
between the works presented here and the repertoire of 
Lorenzo Sarti. According to Marcello Oretti, Sarti «[...] 
gracious in person and in manner, turned out to be one of the 
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che è in Galleria”17. Oltre che a Bologna, lavorò per il duca 
d’Este e per il conte Sora a Modena, per il senatore Pepoli 
a Trecenta nel palazzo della famiglia, e a Ferrara, dove nel 
1745 modellò nello stucco il Sant’Ivo posto in una nicchia ai 
lati dell’altare di San Giorgio nel duomo cittadino18. Inoltre 
a Cento, nella chiesa collegiata di San Biagio, nell’ambito 
del progetto di rinnovamento della zona presbiterale finan-
ziato dal pontefice bolognese Benedetto XIV, Lorenzo Sarti 
attese nel 1742 alla decorazione plastica dell’ancona dell’al-
tare maggiore19 (fig. 3).  Il Dio Padre che si staglia maestoso 
sulla sommità dell’altare, affiancato dagli angeli seduti sulle 
volute, mostra evidenti legami con la stessa figura modella-
ta a rilievo in una delle due terrecotte prese in esame.  La 
postura appare quasi identica: la testa inclinata verso il bas-
so, il braccio sinistro sollevato nel consueto gesto benedi-
cente e  il destro si posa sul globo, la gamba sinistra piegata 
mentre la destra tesa in avanti. Ancora più stringente risulta 
il confronto del panneggio: le due figure appaiono avvolte 
in un manto che si ripiega in vita, creando un risvolto molto 
simile, e risale sulla spalla sinistra dispiegandosi in entrambi 
i casi in un ampio svolazzo segnato da pieghe rigide e an-
golose. Ripercorrendo l’esigua produzione bolognese dello 
scultore, alcune affinità stilistiche si ritrovano anche nella 
Gloria posta alla sommità  dell’ancona nella cappella delle Re-
liquie (fig. 4) e negli Angeli che coronano l’altare nella cap-

great Master’s finest pupils [...], working very well in stucco 
and in clay, and not only in Bologna but also in Modena and in 
Cento as well as being much sought after elsewhere»15. 
The sculptor’s date of birth is unknown but it was probably 
during the first few years of the century as would bear 
testimony a hitherto unknown Pietà in polychrome terracotta 
upon which there is an inscription bearing the artist’s 
signature and the year 172216. From what the sources tell 
us we learn that he was active in his homeland throughout 
his career where he worked with his maestro – in the palazzo 
of Achille Maria Grassi who “sculpted four little life-sized 
cherubs two each door in competition with Mazza […] who 
sculpted the rest”  – sometimes even repeating the latter’s 
work. Indeed, Oretti remembered that in the “house of the 
Counts Fava dalla Madonna di Galliera he made in clay the 
Madonna with Child upon the stairway, and copied it from 
Mazza’s original that is in the Galleria”17.  Apart from Bologna, 
he also worked for the Duke of Este and for the Count of 
Sora in Modena, for the Senator Pepoli in Trecenta in the 
family palazzo and in Ferrara where in 1745 he modelled 
Saint  Yves in stucco in a niche on the side of the altar of Saint 
George in the city cathedral18. Furthermore, in Cento, in 
the collegiate church of Saint Blaise, as part of a renovation 
project of the presbyteral area funded by the Bolognese 
pontiff, Benedict XIV, Lorenzo Sarti undertook in 1742 the 
sculptural decoration of the main altarpiece19 (fig. 3).  The God 
the Father standing out so majestically at the top of the altar, 
accompanied by angels seated upon spiral volutes, displays 
obvious links to the same figure modelled in relief in one of 
the two terracottas under examination.  The posture would 
appear to be almost identical, with the head lowered, the left 
arm rising in its familiar act of blessing, the right arm resting 
on the globe, the left leg bent whilst the right leg strides 
forth. Even more convincing is the comparison between the 
drapery and the folds of cloth: the two figures appear to be 
wrapped in a cloak that is folded at the waist thus creating a 
very similar turn-up rising up to the left shoulder and fully 
opening out in both cases into stiff and geometric folds. If we 
look at the scant Bolognese work undertaken by the sculptor 

3 Lorenzo Sarti, Dio Padre e angeli, 1742, stucco, Cento, Collegiata di 
San Biagio, cappella maggiore

  Lorenzo Sarti, God Father and Angels, 1742, stucco, Cento, Collegiate 
church of  San Biagio, main chapel

4 Lorenzo Sarti, Angeli e putti,  stucco, Bologna San Domenico, cappel-
la delle Reliquie

  Lorenzo Sarti, Angels and Putti, stucco, Bologna, San Domenico, 
chapels of Relics
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pella di patronato della famiglia Lambertini (fig. 5), entrambe 
nella chiesa dei domenicani, a cui Sarti lavorò tra il 1731 e il 
1732. In quest’ultima, la figura angelica di destra, nel volto, 
dai lineamenti eleganti e incorniciato da una folta capigliatu-
ra descritta in morbide e fluenti ciocche, richiama l’Angelo 
custode posto al centro del primo rilievo, laddove per l’ar-
ticolazione delle vesti e il risalto dato alla muscolatura, nella 
fattispecie ai tendini del collo, si accosta  anche alla figura del 
Redentore nello stesso rilievo. A Bologna, inoltre, Loren-
zo Sarti fu tra gli artisti incaricati del rinnovamento della 
chiesa cattedrale di San Pietro, per volere ancora di Pros-
pero Lambertini. Nel 1734 lo scultore attese all’esecuzione 
delle monumentali statue in stucco degli Evangelisti poste 
entro nicchie nei pilastri che danno accesso al presbiterio, 
e diversi anni più tardi, allorché fu eretta la nuova facciata 
della chiesa compiuta nel 1748, Sarti modellò nella con-
trofacciata le Figure allegoriche a coronamento dell’ingresso 
principale, le quattro statue dei Dottori della Chiesa e (1747) 
e, con la collaborazione dello stuccatore d’ornato Giovanni 
Antonio Raimondi (Bologna 1682 - 1751), completò la de-
corazione plastica con un fregio (fig. 6), composto da puttini 
ad altorilievo alternati a motivi vegetali, che corre sopra la 
lapide dedicatoria a Benedetto XIV20. I puttini ripetono nelle 
fisionomie, nella rigidità e durezza delle pose, le stesse figure 
che gremiscono le nostre terrecotte. 
Né la letteratura periegetica né tantomeno le fonti stori-
co-artistiche felsinee menzionano questi due altorilievi, 
tale circostanza induce a supporre che fossero destinati ad 
ornare una cappella privata, probabilmente luogo di dome-
stica preghiera per un religioso, come pare suggerire l’ec-
cezionale quantità di santi raffiguranti. Come si è detto fin 
qui, la carriera professionale di Lorenzo Sarti fu fortemen-

there are also certain stylistic similarities in the Glory at the 
top of the altar piece in the chapel of the Reliquaries (Fig. 4) 
and in the Angels that crown the altar in the Lambertini family 
chapel (Fig. 5), both in the church of the Dominicans at which 
Sarti worked in 1731 and 1732. In the latter the angel on the 
right has elegant facial features framed in rich hairstyling of 
soft and flowing locks that remind us of the Guardian Angel 
at the centre of the first relief, where the arrangement of 
the clothing and emphasis placed on the musculature, 
particularly the tendons of the neck, also approaches the style 
of the Redeemer in the same relief. Furthermore, in Bologna, 
Lorenzo Sarti was one of the artists commissioned to renovate 
the Cathedral of Saint Peter’s on behalf yet again of Prospero 
Lambertini. In 1734, the sculptor undertook the realisation 
of the monumental statues in stucco of the Evangelists placed 
in niches in the columns giving access to the presbytery. A 
few years later, when the new façade of the church was built 
in 1748, Sarti modelled the Allegorical Figures in the counter-
facade to crown the main entrance with the four statues of 
the Doctors of the Church (1747) and, with the collaboration 
of the ornamental stucco artist Giovanni Antonio Raimondi 
(Bologna 1682 - 1751),  completed the sculptural decoration 
with a frieze (fig. 6) made of cherubs in high relief alternating 
with vegetable motifs running above the dedicatory plaque 
to Benedict XIV20. The cherubs are a repetition in their facial 
features, in the stiffness and hardness of their postures, the 
very same figures that crowd our terracottas. 
Neither critical literature nor historical and artistic sources 
from Bologna mention these two high reliefs. This would lead 
us to surmise that they were destined to decorate a private 

5 Lorenzo Sarti, Angelo, 1731, stucco, Bologna, San Domenico, cap-
pella della famiglia Lambertini

  Lorenzo Sarti, Angel, 1731, stucco, Bologna, San Domenico, Lam-
bertini’s chapel



6 Lorenzo Sarti e G. A. Raimondi, Frieze with Putti, 1747, part.,  stucco, 
Bologna, San Pietro Cathedral

te connessa all’ambiente gravitante nell’orbita del cardinale 
Prospero Lambertini (Bologna 1675 - Roma 1758), futuro 
papa Benedetto XIV (1740-1758), da cui lo scultore otten-
ne numerose commissioni. Designato arcivescovo di Ancona 
ed elevato alla dignità cardinalizia nel 1728, tre anni più tar-
di, nel 1731, il Lambertini ottenne l’arcidiocesi bolognese, 
mantenendone la guida sino al 1754, nonostante nel frattem-
po fosse salito al soglio di Pietro. A suggerire la sua possibi-
le candidatura quale committente per le opere qui discusse, 
oltre alla sua consuetudine con Lorenzo Sarti, concorrono sia 
la carica che ricoprì presso la Congregazione dei Riti, dove 
per due decenni, dal 1708 al 1728, fu Promotore della Fede, 
sia la sua opera monumentale, nonché la più celebre, il De 
servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, pubblicata 
a Bologna dal 1734 al 1738. Dell’importanza nella sua dot-
trina dei processi di beatificazione e santificazione, nonché 
della sua volontà riformatrice nei procedimenti teologici e 
pastorali, e infine del suo severo richiamo all’applicazione dei 
decreti tridentini, come postulato nella sua prima enciclica, 
la Ubi Primum promulgata il 3 dicembre 1740, pare di poter 
cogliere più di un riverbero in questi due rilievi. Dell’impe-
gno da lui profuso nella rifondazione delle istituzioni accade-
miche della sua città e della costante presenza e promozione 
delle arti, la critica si è occupata a più riprese21, mettendo in 
evidenzia anche il suo orientamento verso “estetiche di fon-
dato classicismo”22 entro cui si muove anche l’autore delle 
opere in esame, che qui, sebbene con carattere del tutto in-
terlocutorio, si propone di riconoscere in colui che “riuscì 
uno dei migliori allievi”23 del Mazza,  Lorenzo Sarti. 

Andrea Bacchi – Silvia Massari

1 Sullo scultore si vedano almeno: John Fleming, Giuseppe Mazza, in 
“The Connoisseur”, cxlviii, 1961, 597, pp. 206-215; Eugenio Ric-
còmini, Ordine e vaghezza. La scultura in Emilia nell’età barocca, Zani-
chelli, Bologna 1972, pp. 35-41 e 90-115; Antonia Nava Cellini, La 
scultura del Seicento, UTET, Torino1982, pp. 143-147, 249; Robin 
A. Branstator, Mazza, Giuseppe, in The Dictionary of Art, a cura di Jane 
Turner, xx, New York, Grove - London, Macmillan 1996, pp. 902-

chapel, probably a place for domestic prayer belonging to a 
religious person as would indeed suggest the exceptionally 
high quality of the saints featured. As has so far been said, the 
professional career of Lorenzo Sarti was strongly connected 
to the circle surrounding Cardinal Prospero Lambertini 
(Bologna 1675 - Rome 1758), the future Pope Benedict XIV 
(1740-1758) from whom the sculptor received countless 
commissions. Designated as the Archbishop of Ancona and 
elevated to the position of Cardinal in 1728, three years 
later, in 1731, Lambertini received the archdiocese of 
Bologna, keeping the position until 1754, notwithstanding 
the fact that in the meantime he had become Pope. To 
support any attribution to the latter as a potential client 
for the aforementioned works by Sarti, apart from his 
familiarity with the latter, it must also be mentioned that 
Lambertini held a position at the Sacred Congregation of 
Rites, where for two decades from 1708 to 1728, he was 
Promoter of the Faith and wrote his monumental work 
– and most famous - the De servorum Dei beatificatione et 
beatorum canonizatione, published in Bologna between 1734 
and 1738. The Ubi Primum promulgated on December 3rd 
1740 would appear to capture more than a repercussion 
in these two reliefs with regard to the importance of the 
doctrines of beatification and sanctification as well as the 
will to reform theological and pastoral procedures and to 
apply the Tridentine Decrees with the utmost severity as 
laid down in his first Encyclical. On the subject of the time 
he spent on the re-founding of the academic institutions of 
his city and his constant presence within and promotion of 
the arts, critical claim has spent much time21 and has also 
highlighted his orientation towards “classically-grounded 
aesthetics”22 within which the author of these works under 
examination also moved. Here, although in a yet undecided 
fashion, we suggest an attribution to Sarti, who “was one of 
Mazza’s finest pupils”23. 

Andrea Bacchi – Silvia Massari

1 Concerning the sculptor please see: John Fleming, Giuseppe Mazza, 
in “The Connoisseur”, cxlviii, 1961, 597, pp. 206-215; Eugenio 
Riccòmini, Ordine e vaghezza. La scultura in Emilia nell’età barocca, 
Zanichelli, Bologna 1972, pp. 35-41 e 90-115; Antonia Nava 
Cellini, La scultura del Seicento, UTET, Torino 1982, pp. 143-
147, 249; Robin A. Branstator, Mazza, Giuseppe, in The Dictionary 
of Art, edited by Jane Turner, xx, New York, Grove - London, 
Macmillan,1996, pp. 902-903; Francesca Sinagra, Mazza, Giuseppe 
Maria, in Dizionario biografico degli italiani, lxxii, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma 2009, pp. 487-491.

2 Please see Riccòmini, Ordine e vaghezza… cit., pp. 92-93 cat. 93.
3 Please compare Monica De Vincenti, 157 Storie della vita di san 

Domenico, in La basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Pantheon della 
Serenissima, edited by Giuseppe Pavanello, Marcianum press, 
Fondazione Giorgio Cini, Venezia 2013, pp. 430-431 (with 
bibliography).
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903; Francesca Sinagra, Mazza, Giuseppe Maria, in Dizionario biogra-
fico degli italiani, lxxii, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 
2009, pp. 487-491.

2 Si veda almeno Riccòmini, Ordine e vaghezza… cit., pp. 92-93 cat. 
93.

3 Cfr. Monica De Vincenti, 157 Storie della vita di san Domenico, in La 
basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Pantheon della Serenissima, a cura di 
Giuseppe Pavanello,   Marcianum press, Fondazione Giorgio Cini, 
Venezia 2013, pp. 430-431 (con bibliografia).

4 Riccòmini, Ordine e vaghezza… cit., p. 108 cat. 139.
5 Su Piò rimane ancora oggi validissimo quanto scritto da Eugenio 

Riccòmini (Vaghezza e Furore. La scultura del Settecento in Emilia,  Zani-
chelli, Bologna 1977,  pp. 50-69). 

6 Cfr. la scheda di Carmen Lorenzetti in Presepi e terrecotte nei musei 
civici di Bologna, catalogo della mostra (Bologna, Lapidario del Mu-
seo Civico Medievale, 26 ottobre 1991 – 6 gennaio 1992)  a cura 
di R. Grandi, M. Medica, S. Tumidei, A. Mampieri, C. Lorenzetti, 
Bologna 1991, pp. 112-113, cat. 19.

7 Nel profilo biografico di Lorenzo Sarti stilato dall’erudito bologne-
se Marcello Oretti (Notizie de’ Professori del disegno, cioè pittori sculto-
ri ed architetti bolognesi, sec. XVIII, Bologna,  Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio, ms. B 133, ff. 29-32).

8 Su Andrea Ferreri si veda Riccòmini, Vaghezza e Furore… cit., pp. 
84-89. Più di recente per l’attività ferrarese Berenice Giovannucci 
Vigi, Scultura e scultori a Ferrara 1598-1796, Federico Motta Editore, 
Milano 2004, pp. 97-124.

9 Il riferimento è ai rilievi in terracotta conservati nel Museo Davia 
Bargellini di Bologna, raffiguranti la Sacra famiglia con santo monaco e 
La Maddalena comunicata dagli angeli (inv. nn. 82 e 83), inizialmente 
riferiti da Riccòmini a Mazza e in seguito ascritti all’esiguo catalo-
go di Bolognini da Massimo Medica che ha riconosciuto nella sigla 
“GBB” incisa sul secondo altorilievo le iniziali dell’autore (cfr. le re-
lative schede a firma di Carmen Lorenzetti in Presepi e terrecotte… 
cit., pp. 110-111, cat. 16-17).

4 Riccòmini, Ordine e vaghezza… cit., p. 108 cat. 139.
5 Please see Eugenio Riccòmini (Vaghezza e Furore. La scultura del 

Settecento in Emilia, Zanichelli, Bologna 1977, pp. 50-69). 
6 Please see Carmen Lorenzetti in Presepi e terrecotte nei musei civici 

di Bologna, exhibition catalogue (Bologna, Lapidario del Museo 
Civico Medievale, 26 October 1991 - 6 January 1992) edited by 
R. Grandi, M. Medica, S. Tumidei, A. Mampieri, C. Lorenzetti, 
Bologna 1991, pp. 112-113, cat. 19.

7 In the biography of Lorenzo Sarti by the Bolognese Marcello 
Oretti (Notizie de’ Professori del disegno, cioè pittori scultori ed 
architetti bolognesi, sec. XVIII, Bologna,  Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio, ms. B 133, ff. 29-32).

8 For Andrea Ferreri please see Riccòmini, Vaghezza e Furore… 
cit., pp. 84-89. More recently for the Ferrarese period, Berenice 
Giovannucci Vigi, Scultura e scultori a Ferrara 1598-1796, Federico 
Motta Editore, Milano 2004, pp. 97-124.

9 The reference is to the reliefs in terracotta kept in the Museum of 
Palazzo Davia Bargellini di Bologna, featuring The Holy Family with 
Saintly Monk and Mary Magdalene Communicated by the Angels (inv. 
nn. 82 e 83), initially attributed by Riccòmini to Mazza and later 
attributed to Bolognini by Massimo Medica who recognised the 
letters “GBB” engraved on the second relief (please see the relative 
notes by Carmen Lorenzetti in Presepi e terrecotte… cit., pp. 110-
111, cat. 16-17).

10 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, ff. 35-36.
11 Please see Riccòmini, Vaghezza e furore… cit., pp. 81-83.

7 Lorenzo Sarti, Putto alato, 1742 ca., stucco, Cento, Collegiata di San 
Biagio, cappella di San Marco

 Lorenzo Sarti, Winged Putto, 1742 ca., stucco, Cento, Collegiate 
church of San Biagio, San Marco chapel



10 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, ff. 35-36.
11 Cfr. Riccòmini, Vaghezza e furore… cit., pp. 81-83.
12 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit.,  ms. B 133, ff. 39-41.
13 Sullo scultore si veda Riccòmini, Vaghezza e furore… cit., pp. 83-84.
14 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, ff. 29-32.
15 Ivi, f. 29.
16 Salvatore e Francesco Romano antiquari a Firenze. Un secolo di attività a 

Palazzo Magnani Feroni, catalogo Sotheby’s - Firenze 12, 13, 14, 15 
Ottobre 2009, I, p. 127 lot. 166.

17 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, f. 29.
18 Nel contratto stipulato nel 1745 con il Collegio dei Dottori, Loren-

zo Sarti fu incaricato dell’esecuzione delle statue raffiguranti Sant’I-
vo e San Dionigi Aeropagita, quest’ultimo però, secondo Giuseppe 
Antenore Scalabrini, sarebbe stato compiuto da Filippo Suzzi, cfr. 
Giovannucci Vigi, Scultura e scultori… cit., p. 145.

19 Sull’intervento di Sarti nella chiesa Collegiata di San Biagio a Cento, 
dove lo scultore attese anche alla decorazione degli altari intitola-
ti a San Marco (fig. 7) e al Crocifisso, si veda Lorenzo Lorenzini, 
Devozione e decorazione. Aspetti della scultura a Cento nel XVIII secolo, 
in Sculture a Cento e a Pieve  tra XV e XIX secolo, a cura di Idem, Edi 
art, Cento 2005, pp. 115-120; Lorenzo Lorenzini, Benedetto XIV e la 
Collegiata di San Biagio, in La Basilica Collegiata di San Biagio a Cento, 
a cura di T. Contri, Parrocchia di San Biagio, Cento 2005 pp. 113-
139

20 Cfr. Deanna Lenzi, Il completamento della fabbrica ad opera di Alfonso 
Torregiani  per volere di Benedetto XIV, in La Cattedrale di San Pietro in 
Bologna, a cura di R. Terra, Silvana, Cinisello Balsamo 1997, pp. 66-
75. Deanna Lenzi, Benedetto XIV e il completamento della cattedrale 
bolognese, in  Benedetto XIV e le arti del disegno, atti del convegno 
di Bologna (28-30 novembre 1994), a cura di Donatella  Biagi 
Maino, Quasar, Roma 1998, pp. 233-259.

 Le poche indicazioni su Giovanni Antonio Raimondi si devono a 
Marcello Oretti (Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. 
B 133, ff. 45-46), il quale si basò sulle notizie comunicategli dal 
figlio, Gaetano Raimondi, anch’egli stuccatore d’ornato (cfr. 
Notizie delle sculture fatte dal Sig. Gio: Antonio Raimondi Bo-
lognese, manuscritte dal Sig. Gaetano Raimondi suo figliolo, sec. 
XVIII, Bologna,  Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, ms. B 
95, ff. 167-171). Lo stesso Gaetano Raimondi fornì all’Oretti an-
che brevi elenchi delle opere eseguite da Lorenzo Sarti e Gaetano 
Lollini, a ulteriore testimonianza della vicinanza sua e del padre 
con questi artisti.

21 Oltre ai tesi già citati si vedano almeno Un papa, una città. Benedetto 
XIV e Cento nel XVIII secolo, catalogo della mostra (Cento, Audito-
rium San Lorenzo, 6-17 dicembre 1979), Cento 1983; Benedetto XIV 
e le arti...cit.

22 Donatella Biagi Maino, La rifondazione dell’Accademia in età benedetti-
na, in L’immagine del Settecento da Luigi Ferdinando Marsili a Benedetto 
XIV, a cura di D. Biagi Maino,Umberto Allemandi, Torino 2005, pp. 
81-98.

23 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, f. 29.

12 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit.,  ms. B 133, ff. 39-41.
13 Regarding the sculptor please see Riccòmini, Vaghezza e furore… 

cit., pp. 83-84.
14 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, ff. 29-32.
15 Ivi, f. 29.
16 Salvatore e Francesco Romano antiquari a Firenze. Un secolo di attività a 

Palazzo Magnani Feroni, catalogo Sotheby’s - Firenze 12, 13, 14, 15 
October 2009, I, p. 127 lot. 166.

17 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, f. 29.
18 In the contract stipulated in 1745 with the Collegio dei Dottori, 

Lorenzo Sarti was commissioned to undertake the statues featuring 
Saint Yves and Saint Dionysius the Areopagite. The latter however, 
according to Giuseppe Antenore Scalabrini, was undertaken by 
Filippo Suzzi, see Giovannucci Vigi, Scultura e scultori… cit., p. 
145.

19 Concerning the intervention by Sarti in the Collegiate Church of 
Saint Blaise in Cento, where the sculptor undertook the decoration 
of the altars entitled to Saint Mark (fig. 7) and the Crucifix, please 
see Lorenzo Lorenzini, Devozione e decorazione. Aspetti della scultura 
a Cento nel XVIII secolo, in Sculture a Cento e a Pieve  tra XV e XIX 
secolo, edited by Idem, Edi art, Cento 2005, pp. 115-120; Lorenzo 
Lorenzini, Benedetto XIV e la Collegiata di San Biagio, in La Basilica 
Collegiata di San Biagio a Cento, edited by T. Contri, Parrocchia di 
San Biagio, Cento 2005 pp. 113-139

20 Please see Deanna Lenzi, Il completamento della fabbrica ad opera 
di Alfonso Torregiani  per volere di Benedetto XIV, in La Cattedrale di 
San Pietro in Bologna, edited by R. Terra, Silvana, Cinisello Balsamo 
1997, pp. 66-75. Deanna Lenzi, Benedetto XIV e il completamento 
della cattedrale bolognese, in  Benedetto XIV e le arti del disegno, atti del 
convegno di Bologna (28-30 novembre 1994), a cura di Donatella  
Biagi Maino, Quasar, Roma 1998, pp. 233-259.

Le poche indicazioni su Giovanni Antonio Raimondi si devono a 
Marcello Oretti (Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. 
B 133, ff. 45-46), il quale si basò sulle notizie comunicategli 
dal figlio, Gaetano Raimondi, anch’egli stuccatore d’ornato 
(cfr. Notizie delle sculture fatte dal Sig. Gio: Antonio Raimondi 
Bolognese, manuscritte dal Sig. Gaetano Raimondi suo figliolo, 
sec. XVIII, Bologna,  Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, ms. 
B 95, ff. 167-171). Lo stesso Gaetano Raimondi fornì all’Oretti 
anche brevi elenchi delle opere eseguite da Lorenzo Sarti e 
Gaetano Lollini, a ulteriore testimonianza della vicinanza sua e del 
padre con questi artisti.

21 Apart from the already-mentioned suggestions please see Un papa, 
una città. Benedetto XIV e Cento nel XVIII secolo, exhibition catalogue 
of Cento (Auditorium San Lorenzo, 6-17 December 1979), Cento 
1983; Benedetto XIV e le arti...cit.

22 Donatella Biagi Maino, La rifondazione dell’Accademia in età 
benedettina, in L’immagine del Settecento da Luigi Ferdinando Marsili 
a Benedetto XIV, edited by D. Biagi Maino,Umberto Allemandi, 
Torino 2005, pp. 81-98.

23 Oretti, Notizie de’ Professori del disegno… cit., ms. B 133, f. 29.
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Ignazio Collino
Torino, 1724 - 1793

Filippo Collino
Turin, 1737 - 1800

Defence of Glory

Difesa della Gloria

Terracotta
h. 90 cm (35 3/8       in.)

L’opera, definita con notevole maestria esecutiva evidente 
soprattutto nella raffinatezza descrittiva e nel virtuosismo del 
modellato, rappresenta una leggiadra figura muliebre, dispo-
sta per intero in posa eretta con la testa, dai bellissimi line-
amenti enfatizzati dalla fluente chioma raccolta con garbata 
eleganza dietro la nuca, rivolta verso la sua sinistra. Grande 
risalto viene dato al corpo flessuoso del personaggio rivestito 
con un abito maliziosamente provocatorio, aderente in parte 
al corpo come una seconda pelle, sul quale è drappeggiato un 
morbido mantello che, con melodiose pieghe e increspature, 
scende dalle spalle fino ai piedi. La presenza di una spada e 
di un ramo di alloro con alcune bacche, sostenuti tra le mani 
della donna, qualificano la figura, grazie a un’attenta lettura 
iconografica, come una personificazione allegorica. Legata a 
molti significati simbolici, la spada allude, in questo caso, alla 
Difesa della Gloria, simboleggiata, quest’ultima, dal ramo di 
alloro, pianta connessa per tradizione, oltre alla Poesia e ad 
alcune Arti, alla Fama o alla Gloria imperitura. 
Nata in coppia con una terracotta di analogo formato e con 
gli stessi caratteri stilistici allusiva alla Fortezza (si veda pp. 
86 - 89), la statua presenta un linguaggio artistico raffinata-
mente colto nel quale si conciliano, con sapiente originalità, 
indagini edonistiche ed estetizzanti mutuate dall’antichità, 
soluzioni formali e tipologiche deferenti alla corrente rocaille 
francese ed echi figurativi legati alla tradizione scultorea ro-
mano-toscana  e a quella veneta di età tardobarocca.  
Grazie ad accurate indagini stilistiche è possibile ascrivere 
l’opera, insieme al suo pendant, al catalogo dei fratelli Ignazio 
(Torino, 1724-1793) e Filippo Collino (Torino, 1737-1800), 
figure di punta della scultura piemontese nella seconda metà 
del Secolo dei Lumi. 
Dopo aver appreso i primi rudimenti artistici a Torino ini-
zialmente nella scuola di Claudio Francesco Beaumont e poi 
in quella di Francesco Ladatte, Ignazio Collino, maggiore dei 
due fratelli, si trasferì a Roma nel 1748, dove, grazie alla pro-
tezione di Carlo Emanuele III di Savoia, fu introdotto nell’a-
telier di Giovan Battista Maini, dove, nel corso di alcuni anni, 
studiò con particolare attenzione le opere dell’antichità, ri-
cavando da queste alcune copie, poi inviate in patria. Insieme 
allo studio delle statue greco-romane l’artista si interessò 
molto delle opere classiciste seicentesche e delle novità del 
mondo artistico francese. Insieme al fratello Filippo, giunto 
nel’Urbe nel 1754, Ignazio dette il via a una serrata attivi-

The work bears witness to a high level of craftsmanship 
which is especially apparent in the detailed modelling of the 
statue. It represents a graceful female figure, standing, with 
the head’s beautiful features highlighted by a full head of hair 
gathered elegantly at the back of the neck and facing to the 
left. Great emphasis has been given to the litheness of the 
body which is dressed in a maliciously provocative dress. It is 
tight in parts and almost represents a second skin on which 
a soft cloak is draped with flowing pleats and folds down 
to the statue’s feet. The presence of a sword and a laurel 
branch with berries, held up in the woman’s hands, would, in 
iconographical terms, suggest the woman was an allegorical 
figure. Linked to a whole host of symbolic meanings, the 
sword alludes in this case to the Defence of Glory which is 
symbolised by the laurel branch, a plant which is traditionally 
connected to Fame or to everlasting Glory as well as to 
Poetry and some of the Arts. 
Created in a pair with another terracotta of similar size and 
with the very same characteristics of style alluding to Strength 
(see pp. 86 - 89), this statue emanates a refined and cultivated 
artistic style in which the artist has ably blended an original, 
hedonistic and overly-refined study inspired by the antique 
with formal and typological features that were influenced 
by the French Rococo as well as by figurative echoes linked 
to the sculptural traditions of Rome and Tuscany and late-
baroque Veneto.  
Thanks to accurate studies in style we can attribute this work, 
along with its pendant, to the repertoire of the brothers, 
Ignazio (Turin, 1724-1793) and Filippo Collino (Turin, 
1737-1800), two of the foremost figures in Piedmontese 
sculpture in the Age of Enlightenment. 
After having learnt his artistic rudimentaries in Turin first of 
all in the school of Claudio Francesco Beaumont and then in 
the school of Francesco Ladatte, Ignazio Collino, the elder 
of the two brothers, moved to Rome in 1748 and thanks 
to the protection of Charles Emmanuel III of Savoy he was 
introduced into the atelier of Giovan Battista Maini where in a 
few years he carefully studied ancient works and carried out 
several copies which he sent home. Along with his studies 
of Greek and Roman statues he became very interested 
in the classic works of the 16th century and the novelties 
that were arriving from the art world in France. With his 
brother Filippo, who had arrived in Rome in 1754, Ignazio 
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tà, caratterizzata, già dal 1758, da commissioni importanti, 
come i marmi di soggetto allegorico-mitologico eseguiti per 
la Galleria Beaumont nell’Armeria Reale a Torino. Il rientro 
dei fratelli Collino in Piemonte, avvenuto nel 1767, fu segna-
to da numerose commissioni pubbliche e private, legate in 
gran parte a Casa Savoia, tra le quali si segnalano, essenzial-
mente, scenografici monumenti funebri destinati a impor-
tanti edifici di culto locali. Autori anche di un numero elevato 
di modelli o piccole statue in terracotta, oggi conservati in 
gran parte presso l’Accademia Albertina a Torino, i Collino 
lasciarono, con le loro opere, un insegnamento importante 
nella scultura piemontese, come attestano, soprattutto, alcu-
ne statue di Giovan Battista Bernero, artista tra i più affasci-
nanti del primo neoclassicismo torinese1.  
Collocabile con probabilità negli anni sessanta del Settecento, 
al termine del soggiorno romano dei due fratelli o al rientro 
di questi in patria, l’opera risulta, come già indicato, il frutto 
di una cultura sapientemente eclettica nella quale si armoniz-
zano, con ponderata eleganza, richiami alla statuaria francese 
coeva legata alla corte di Versailles, analogie stringenti con la 
scultura romana di Filippo Della Valle e Pietro Bracci, affini-
tà con le nuove tendenze dell’arte fiorentina, rappresentata 
degnamente da scultori come Innocenzo Spinazzi e Francis 
Harwood e, ancora, richiami alle statue del veneto Antonio 
Corradini. Significativi, per quanto concerne l’esame della 

embarked upon a period of intense activity that was already 
characterised by 1758 by a series of important commissions 
such as the allegorically and mythically-inspired marbles 
carried out for the Galleria Beaumont in the Royal Armoury 
in Turin. Upon the return to Piedmont of the Collino 
brothers in 1767, they received countless private and public 
commissions for the most part connected to the House of 
Savoy. Among these works, there were scenographic funeral 
monuments destined for important places of local worship. 
The Collino brothers were also the authors of a high number 
of terracotta models and small statues, now kept for the 
most part at the Accademia Albertina in Turin, and in their 
works they left a significant piece of teaching on Piedmontese 
sculptural works as are witness to this some statues by Giovan 
Battista Bernero, one of the most fascinating artists in the 
period of early Neoclassicism in Turin1  
This work may with all probability be placed in the 1760s 
towards the end of the two brothers’ Roman sojourn or upon 
their return to Piedmont. As already mentioned, it is the 
result of substantial cultural awareness that is ably eclectic 
and that exudes a pondered elegance with echoes of French 
sculptural styles from the same period which were emanating 
from the Court at Versailles. It very closely resembled the 
Roman sculpture by Filippo Della Valle and Pietro Bracci and 
bore other similarities to the new tendencies in Florentine 
art, masterfully represented by sculptors such as Innocenzo 
Spinazzi and Francis Harwood, as well as echoes from 
Venetian sculpture as in the works of Antonio Corradini. 
There are significant comparisons to be made – in our study 
of this terracotta - with the figures of Charity and Justice 
in the Funeral Monument to Pope Innocent XII in St Peter’s in 
the Vatican, by Della Valle shortly before 17502, with Equity 
by Harwood, in the Arch of the Porta San Gallo in Florence 
in 17583 and with the enigmatic Vestale Tuccia by Corradini, 
from around 1732 and re-proposed several times by the 
artist throughout his career and also known through  
engravings from the same period4. The veiled effect of the 
dress which maliciously clings to the body of the figure may 
indeed be compared to this terracotta and in particular to 
the beautiful version kept in Palazzo Barberini in Rome 
(fig. 1; 1743 circa) that was the inspiration behind the later 
Allegory of Faith by Spinazzi in Santa Maria Maddalena de’ 
Pazzi in Florence5. Furthermore, in this particular work, 
the pertness of the breasts and the fine shape of the legs 
are both features that can be found in our terracotta under 
examination. There are links to the Veneto, and not only 
to Corradini, as may be seen in the works of Giovanni 
Marchiori, in particular in some drawings of ancient 
statues, such as the one with Pomona in a private collection 
in Verona, from 1747 (fig. 2)6. 
The grace in the pose of the figure, the refinement of the folds 
in the drapery and the refined conciliation with the formal 
language of the ancient models interpreted in a Rococo key 
means we can group the terracotta and its pendant in stylistic 
terms with various works by the Collino brothers, from the 
refined marbles with Minerva and Mars to the Fame and Minerva 
in the Galleria del Beaumont in the Royal Armoury in Turin, 

1 Antonio Corradini, Vestale Tuccia, Roma, Palazzo Barberini
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nostra terracotta, appaiono soprattutto i confronti con le figu-
re della Carità e della Giustizia presenti nel Monumento funebre 
di Innocenzo XII in San Pietro in Vaticano, licenziato da Della 
Valle poco prima del 17502, con l’Equità di Harwood, nell’Ar-
co di Porta San Gallo a Firenze del 17583 e con l’enigmatica Ve-
stale Tuccia di Corradini, licenziata intorno al 1732 e riproposta 
dall’artista varie volte nel corso della sua attività, nota anche 
attraverso incisioni dell’epoca4. Proprio a quest’ultima realiz-
zazione e in particolare alla bella versione conservata in Palaz-
zo Barberini a Roma (fig. 1; 1743 ca.), modello di ispirazione 
per la poco più tarda Allegoria della Fede di Spinazzi in Santa 
Maria Maddalena de’ Pazzi a Firenze5, rimanda l’effetto velato 
dell’abito che aderisce maliziosamente al corpo della figura, 
mettendo in risalto il turgore dei seni e la bella modellazione 
delle gambe, riscontrabili, in effetti, come dati descrittivi pri-
mari nella terracotta in esame. Contatti con il mondo veneto, 

part of a series of four ovals carried out around 1760 by 
Ignazio Collino in Rome7.
The terracotta is in perfect line with the elegance of 
Piedmontese late Baroque, which was clearly evident in the 
works created by the two brothers before and after their 
return to Piedmont. The terracotta bears stylistic similarities 
above all to some of the most famous and attractive female 
figures by Ignazio and Filippo, such as the Justice and Strength 
at the Royal Armoury in Turin (figs 2-4), to those in the 
Funeral Monument to Victor Amedeus II of Savoy in the Basilica 
of Superga, carried out in 1774 with the collaboration of 
Giovanni Battista Bernero (fig. 5), and to those latter figures, 
still allegorical, in the Funeral Monument to Charles Emmanuel I 
of Savoy in the Santuario di Vicoforte, documented in 17929.

Sandro Bellesi

2 Ignazio e Filippo Collino, Giustizia, Torino, Armeria Reale
 Ignazio e Filippo Collino, Justice, Torino, Armeria Reale

3 Ignazio e Filippo Collino, Fortezza, Torino, Armeria Reale
 Ignazio e Filippo Collino, Strength, Torino, Armeria Reale



1 For a biography on the Collino brothers see P. San Martino, Collino, 
Ignazio e Filippo in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden 
Künstler aller Zeiten und Völker, 20, München-Leipzig 1998, p. 324.

2 Antonia Nava Cellini, Storia dell’Arte in Italia. La Scultura del 
Settecento, UTET, Torino 1982, pp. 47-48.

3 Repertorio della Scultura fiorentina del Seicento e Settecento, edited by 
Giovanni Pratesi with scientific coordination by Ursula Schlegel 
and Sandro Bellesi, II, Allemandi, Torino 1993, fig. 291.

4 Raymond Leplat, Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans la 
Galerie du Roy de Pologne à Dresden, Dresde, 1733, no. 201-208.

5 Roberta Roani Villani, “Innocenzo Spinazzi e l’ambiente fiorentino 
nella seconda metà del Settecento”, in Paragone, 309, 1975, pp. 53-85.

6  Luigi Menegazzi, “Disegni di Giovanni Marchiori”, in Arte veneta, 
13-14, 1959-1960, pp. 147-154

7 Augusto Tellucini, “Ignazio e Filippo Collino e la scultura in 
Piemonte nel sec. XVIII”, in Bollettino d’Arte, II – Series II, 1922-
1923, pp. 206-207.

8 Città di Torino. Mostra del Barocco Piemontese. II: Pittura. Scultura. 
Arazzi, exhibition catalogue (Torino, Palazzo Madama, Palazzo 
Reale, Palazzina di Stupinigi, 22 giugno – 10 nov. 1963) edited 
by Vittorio Viale, ed al., Pozzo Salvati Gros Monti, Torino 1963, 
tables 69, 70.

9 Maria Perosino, “Documenti e materiali figurativi per il santuario 
di Vicoforte. La cappella di San Bernardo”, Bollettino storico-
biografico subalpino, LXXXVII, 1989, pp. 177-179).

legato non soltanto a Corradini, si rilevano ancora dall’esame 
delle opere di Giovanni Marchiori, in particolare alcuni disegni 
di statue antiche, come quello con Pomona in collezione privata 
a Verona, del 17476.
La grazia nella posa della figura, la ricercatezza nelle pieghe 
dei panneggi delle stoffe e la conciliazione lessicale dei mo-
delli antichi letti in chiave rocaille avvicinano stilisticamente la 
terracotta, e il suo pendant, a varie opere eseguite dai fratelli 
Collino, a partire dai raffinati marmi con Minerva e Marte e 
la Fama e Minerva nella Galleria del Beaumont nell’Armeria 
Reale a Torino, parte di una serie di quattro ovali eseguiti 
intorno al 1760 da Ignazio Collino a Roma7.
Perfettamente in linea con le eleganze del classicismo tar-
dobarocco piemontese, ben evidenti nelle opere eseguite dai 
due fratelli prima e dopo il loro rientro nella terra di origine, 
la terracotta trova parametri stilistici di riscontro soprattutto 
in alcune delle più note e avvenenti figure muliebri di Ignazio 
e Filippo, come la Giustizia e la Fortezza nell’Armeria Reale 
a Torino (figg. 2-4)8, quelle presenti nel Monumento funebre di 
Vittorio Amedeo II di Savoia nella Basilica di Superga, realizzato 
nel 1774 con la collaborazione di Giovanni Battista Bernero 
(fig. 5), e le più tarde figure, sempre allegoriche, collocate 
nel Monumento funebre di Carlo Emanuele I di Savoia nel Santua-
rio di Vicoforte, documentato al 17929.

Sandro Bellesi

1 Per una traccia biografica sui Collino si veda P. San Martino, Col-
lino, Ignazio e Filippo in Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bilden-
den Künstler aller Zeiten und Völker, 20, München-Leipzig 1998, p. 
324; con bibliografia precedente.

2 A. Nava Cellini, Storia dell’Arte in Italia. La Scultura del Settecento, 
Torino, 1982, pp. 47-48.

3 Repertorio della Scultura fiorentina del Seicento e Settecento, a cura di 
G. Pratesi con il coordinamento scientifico di U. Schlegel e S. Bel-
lesi, II, Torino 1993, fig. 291.

4 B. Le Plat, Recueil des marbres antiques qui se trouvent dans la Glerie 
du Roi de Pologne, Dresde, 1733, n. 201-208.

5 R. Roani Villani, Innocenzo Spinazzi e l’ambiente fiorentino nella se-
conda metà del Settecento, “Paragone”, 309, 1975, pp. 53-85.

6 Luigi Menegazzi, “Disegni di Giovanni Marchiori”, in Arte veneta, 
13-14, 1959-1960, pp. 147-154

7 A. Tellucini, Ignazio e Filippo Collino e la scultura in Piemonte nel sec. 
XVIII, “Bollettino d’Arte”, Anno II – Serie II, 1922-1923, pp. 206-
207.

8 Città di Torino. Mostra del Barocco Piemontese. Pittura. Scultura. Arazzi, 
catalogo della mostra (Torino, Palazzo Madama, Palazzo Reale, 
Palazzina di Stupinigi, 22 giugno – 10 nov. 1963) a cura di V. Viale, 
Torino 1963, tavv. 69, 70.

9 M. Perosino, Documenti e materiali figurativi per il santuario di 
Vicoforte. La cappella di San Bernardo, “Bollettino storico-biografico 
subalpino”, LXXXVII, 1989, pp. 177-179.
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Questa bella statua in terracotta, modellata con docta manus e 
con indubbio lirismo interpretativo, presenta, a figura intera, 
un’avvenente personaggio muliebre, ispirato palesemente a 
modelli di bellezza antichi di matrice classica, in atto di soste-
nere tra le mani una clava nodosa e uno scudo ovale, sul quale 
compare, entro una sorta di cornice borchiata, un rilievo con 
un leone che assale un cinghiale.
Sinonimo ricorrente di Fortezza, la clava risulta associata per 
tradizione al mito di Ercole, eroe ellenico simbolo di possan-
za fisica e di coraggio, al quale rimanda, idealmente, anche la 
scena dell’assalto del leone al cinghiale, animali associati, for-
se non a caso, a due delle imprese più conosciute del celebre 
figlio di Zeus e Alcmena, ovvero alle uccisioni del leone di 
Nemea e del cinghiale di Erimanto. Leone e cinghiale, sino-
nimi tradizionali anche di Forza e di Lussuria, erano associati 
inoltre, secondo la simbologia medioevale, a due dei Quattro 
Temperamenti, dati caratteriali distintivi degli esseri umani, 
comparati comunemente ai Quattro Elementi. Quattro fluidi 
o umori, secondo la fisiologia antica, determinavano il carat-
tere dell’uomo e a essi erano associati gli Elementi e i cor-
rispettivi animali simbolici. Se il temperamento flemmatico 
e quello sanguigno avevano comi simboli, rispettivamente, 
l’agnello e la scimmia ed erano associati all’Acqua e all’Aria, 
il carattere bilioso e quello malinconico, legati al leone e al 
maiale o cinghiale, erano connessi al Fuoco e alla Terra1. La 
lotta dei due animali presenti nello scudo potrebbe alludere, 
pertanto, alla contrapposizione dei due temperamenti predo-
minanti tra gli esseri umani, dove l’irruenza vitale sconfigge 
la tristezza e la malinconia. 
Nata in coppia con una statua dello stesso materiale raffigu-
rante la Difesa della Gloria (si veda pp. 80-85), l’opera mo-
stra un particolare linguaggio stilistico, raffinato e colto, 
orientato, in prevalenza, verso l’eleganza del mondo rocaille 
francese, il classicismo tardobarocco romano-toscano e gli 
eclettismi della scultura veneta di metà Settecento. In base 
a tali caratteri è possibile attribuire la terracotta, come già 
avanzato per la statua a pendant, al catalogo autografo dei 
fratelli Ignazio e Filippo Collino, figure artistiche tra le più 
importanti e rappresentative della scultura piemontese nella 
seconda metà del XVIII secolo.
L’opera, collocabile con probabilità negli anni sessanta, pre-
senta affinità lessicali stringenti con alcune delle opere più 
raffinate licenziate dai Collino al termine del loro soggior-
no nell’Urbe o ai primi anni del rientro di questi in patria. 

This beautiful terracotta statue of an entire figure, modelled 
with a docta manus  and interpreted in a undoubtedly lyrical 
mood, present us an attractive female character evidently 
inspired by classical and ancient models of beauty. The figure 
is carrying a cudgel in her hands and an oval shield with the 
relief of a lion attacking a wild boar inside a studded frame.
A recurrent synonym of Strength, the cudgel, or club, is 
associated in mythological terms with Hercules, a Hellenic 
hero who was the symbol of physical strength and courage, 
whom is also ideally referred the episode of the lion attacking 
the wild boar. Both these animals were associated with two 
of the best-known ventures undertaken by Alcmene and 
Zeus’ famous son, the killing of the Nemean lion and of the 
Erymanthian boar. The Lion and the Boar, traditional symbols 
of Strength and Desire were also associated with two of the 
Four Temperaments (according to medieval symbolism), 
distinct characteristics of human beings commonly compared 
to the Four Elements. Four fluids or humours, according to 
ancient physiology determined the character of men and 
both the Elements and the corresponding symbolic animals 
were associated with them. If phlegmatic and full-blooded 
temperaments both had as their symbols the lamb and the 
monkey respectively and were associated with Water and 
Air, the rancorous and melancholic characters, linked to the 
lion and the boar respectively, were both associated with Fire 
and Earth1. The struggle between the animals on the shield 
might allude to the contrast between the two temperaments 
predominant in human beings in which the vehemence and 
impetuosity of life defeats sadness and melancholy. 
Created in a pair with another statue in terracotta depicting 
The Defence of Glory (pp. 80-85), the work, unique in terms 
of style, is both refined and cultivated and for the most part 
shows the elegance of the French Rococo, the late-baroque 
classicism from Rome and Tuscany as well as the eclecticism 
of mid eighteenth-century sculpture from the Veneto. 
On the basis of such features it is possible to attribute the 
terracotta statue (as previously mentioned, also in the case 
of the accompanying statue) to the work of the brothers, 
Ignazio and Filippo Collino, two of the most important and 
representative figures in the world of Piedmontese sculpture 
in the second half of the 18th century.
The work may be dated to the Sixties of that century and it 
bears a close resemblance to some of the most refined works by 
the Collino brothers towards the end of their Roman sojourn 

Ignazio Collino
Torino, 1724 - 1793

Filippo Collino
Turin, 1737 - 1800

Strength

Fortezza

Terracotta
h. 90 cm (35 3/8  in.)
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Formule tipologiche affini all’esemplare in esame appaiono 
evidenti soprattutto dal confronto con gli ovali marmorei 
con l’Allegoria della Pace e con Marte e Minerva nella Galleria 
del Beaumont nell’Armeria Reale a Torino (fig. 4)2. Insieme a 
questi, eseguiti a Roma intorno al 1760, analogie marcate si 
rilevano dal confronto con altre opere dei due artisti, come 
con la Ricompensa e la Giustizia, anch’esse conservate nella 
Galleria del Beaumont e anch’esse riferibili più o meno allo 
stesso tempo3. Precorritrice di figure femminili allegoriche 
più tarde, come quelle presenti nel monumento dei Collino 
dedicato nel 1792 a Carlo Emanuele I di Savoia nel Santuario 
di Vicoforte4, la figura, con il suo pendant, dovettero costitu-
ire oggetto di riflessione importante per molti scultori attivi 
in Piemonte in quel tempo, come testimoniano, ad esempio, 
alcuni marmi di Giovanni Battista Bernero, allievo di Ignazio 
Collino, come quello con Atalanta nella Palazzina di Stupingi 
a Torino (fig. 5)5.

Sandro Bellesi 

or at the very beginning of their return to their homeland. 
Comparisons to the work under examination may be made 
above all with the marble ovals in the Allegory of Peace and in 
the Mars and Minerva in the Galleria del Beaumont in the Royal 
Armoury in Turin (fig. 4). As well as these latter examples 
carried out in Rome around 1760, further comparisons may 
be drawn with other works by the two artists, namely with 
Reward and Justice, both also kept in the Galleria del Beaumont 
and both dated to around the same period2. The work was a 
precursor of later allegorical feminine figures such as those in 
the monument carried out by the Collino brothers dedicated 
in 1792 to Charles Emmanuel of Savoy in the Santuario di 
Vicoforte3. With its pendant, they were both the object of 
significant study for many sculptors in Piedmont at that time as 
bear witness, for example, several marble works by Giovanni 
Battista Bernero, a pupil of Ignazio Collino, such as the Atalanta 
at the Palazzina di Stupingi in Turin (fig. 5)5.

 Sandro Bellesi

4 Ignazio e Filippo Collino, Marte e Minerva, Torino, Armeria Reale
 Ignazio e Filippo Collino, Mars and Minerva, Torino, Armeria Reale

5 Giovanni Battista Bernero, Atalanta, Stupinigi (Torino), 
Palazzina Reale 



1 A tale riguardo si veda J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli 
nell’arte, Milano, 1974, edizione 2002, pp. 103, 345-346.

2 A. Tellucini, Ignazio e Filippo Collino e la scultura in Piemonte nel sec. 
XVIII, “Bollettino d’Arte”, Anno II – Serie II, 1922-1923, p. 206.

3 Città di Torino. Mostra del Barocco Piemontese, op. cit., 1963, tav. 70.
4  Maria Perosino, Documenti e materiali figurativi per il santuario di 

Vicoforte. La cappella di San Bernardo, “Bollettino storico-biografico 
subalpino”, LXXXVII, 1989, pp. 159-182: fig. 8.

5 L’opera, databile al 1769, fa parte di una serie di quattro statue a 
figura intera già assegnate ai Collino: R. Pommer, Eighteenth Cen-
tury Architecture in Piedmont, New York,1967, pp. 214-215; A. Nava 
Cellini, Storia dell’Arte in Italia. La Scultura del Settecento, Torino, 
1982, pp. 212-214.

1 See James Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Longanesi, 
Milano, 1974; 2002 edition, pp. 103, 345-346)

2 Augusto Tellucini, Ignazio e Filippo Collino e la scultura in Piemonte nel sec. 
XVIII, in “Bollettino d’Arte”, Year II – Series II, 1922-1923, p. 206

3 Città di Torino. Mostra del Barocco Piemontese, op. cit., 1963, table 70.
4 Maria Perosino, Documenti e materiali figurativi per il santuario di Vico-

forte. La cappella di San Bernardo, “Bollettino storico-biografico subal-
pino”, LXXXVII, 1989, pp. 159-182: fig. 8.

5 The work dates to 1769 and is part of a series of four full-length 
statues already attributed to the Collino brothers: Richard Pommer, 
Eighteenth Century Architecture in Piedmont, New York University Press, 
New York 1967, pp. 214-215; Antonia Nava Cellini, Storia dell’Arte in 
Italia. La Scultura del Settecento, UTET, Torino, 1982, pp. 212-214.
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La statua qui esposta, in buono stato di conservazione, si pre-
senta oggi in terracotta chiara, priva della policromia origi-
naria di cui restano solo alcune tracce. Un recente restauro 
ha reintegrato la mano sinistra e il piede destro alla figura del 
santo e ricostruito le zampe dell’animale posto sul basamen-
to rettangolare. 
Sant’Antonio abate, l’anacoreta egiziano considerato tra i prin-
cipali patriarchi del monachesimo cristiano, è individuato dai 
simboli consueti che riferiscono della sua scelta eremitica: 
sotto il braccio destro accostato al corpo, sorregge il libro 
chiuso, mentre il sinistro si protende verso il riguardante e 
la mano doveva appoggiarsi sul bastone, oggi perduto, solita-
mente in legno o in metallo. Sulla mantellina con cappuccio, 
poco sotto la spalla sinistra, è inciso il “tau”, il segno derivato 
dalla forma della crux commissa degli Egiziani, divenuto l’em-
blema dell’Ordine Antoniano, il movimento ospitaliero sor-
to nell’XI secolo, poco dopo la traslazione delle reliquie del 
santo da Costantinopoli in Europa, e riconosciuto nel 1297 
da Bonifacio VIII. Ai piedi di Sant’Antonio, in accordo con la 
leggenda agiografica, che vuole l’animale docile compagno 
dell’eremita, è accovacciato un maialino, qui più simile, in 
verità, ad un cinghiale data la striscia di irsuti crini che gli 
sottolineano il collo.  
La bella torsione della figura, con la gamba sinistra avanza-
ta e leggermente flessa contrapposta alla destra arretrata, 
il busto lievemente ruotato, il volto inclinato lateralmente, 
sembra suggerire il pacato incedere del santo. All’effetto di 
movimento concorrono pure le corpose pieghe delle vesti, 
che assecondano il moto del corpo: lo scapolare disegna una 
curva appena accennata all’altezza della vita ed è scostato dal-
la gamba in maggiore aggetto, analogamente il manto che av-
volge con eleganza il santo, scendendo da sotto la mantellina, 
si apre sul davanti, appoggiandosi morbidamente agli avam-
bracci, e, trattenuto sul fianco destro, crea un voluminoso 
risvolto sull’addome, da cui ricade con piegature diagonali 
fino a raccogliersi sul dorso dell’animale. 
La parte tergale non scolpita e scavata, le dimensioni note-
voli e il piegarsi lievemente verso il basso della testa indi-
cano come l’opera fosse in origine addossata ad una parete, 
probabilmente entro una nicchia situata sulla facciata - come 
pare verosimile data la consunzione della superficie - oppure 
a coronamento di un altare in un edificio ecclesiastico, un 
oratorio o una chiesa dedicati al culto del santo.  La devo-
zione verso Antonio abate ebbe grande diffusione anche nel 
territorio emiliano-romagnolo, a cui, come si dirà nel prosie-

The statue we see here is in a good state of conservation and 
though we see it a plain terracotta figure there are still traces 
of the original polychrome. Recent restoration has reinstated 
the Saint’s left hand and right foot and rebuilt the paws of the 
animal at the base. 
Saint Antony the Abbot was an Egyptian anchorite hermit thought 
to be among the leading patriarchs of Christian monasticism 
and is identified as such by the customary symbols that 
represent the hermit’s life. Up against his body under his right 
arm he holds a closed book while the left reaches out towards 
the spectator. The hand would have been resting on a stick 
which has been lost to us. These were usually made of wood or 
metal. On his hooded cloak the mark of the “tau” is carved, a 
sign derived from the form of the crux commissa of the Egyptians 
and which became the emblem of the Order of St Anthony. 
This Hospitallers movement arose in the eleventh century a 
little after relics of the saint were moved from Constantinople 
to Europe and recognised in 1297 by Pope Boniface VIII. 
Snuggling at Saint Anthony’s feet there is, in accordance 
with hagiographic legend, a gentle creature that is the saint’s 
companion, a small pig. In this case it looks rather more like a 
boar as it has stripes and hair that emphasises its neck.  
The slight rotation of the figure with the left foot forward 
and slightly bent is counterpoised with the right to the back, 
while the slightly turned torso and face inclined to the side all 
suggest the saint’s tranquillity in his gait. The heavy folds of 
the clothing contribute to the sense of movement of the body 
by mimicking the flow. The scapular describes a curve which 
is reflected in the waist and moves away from the forward leg 
while the cloak similarly drapes the saint in elegant fashion. 
Below this the mantelet opens to the front and rests softly 
on the forearms where, held on the right side, it creates a 
voluminous fold on the abdomen from whence it cascades 
once more in diagonal folds right down until it gathers on 
the animal’s back. 
The uncarved and hollowed out back, the notable size and 
the slight downwards inclination of the head all indicate that 
the work was originally placed against a wall, probably in a 
façade niche, as is also suggested by the surface wear. It is 
possible also that it could have been the crowning piece of 
an altar in an ecclesiastical building such as an oratory or a 
church dedicated to the saint.  The worship of Anthony the 
Abbot was also very widespread in the Emilia-Romagna 
region to which it seems, as we shall see, that this terracotta 
work belongs. The Patriarchal Priory of Bologna hospital was 

sCultore eMiliano  
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Saint Anthony the Abbot

Sant’Antonio abate

terracotta con tracce di policromia
h 118 cm (46 1/2  in.)
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guo, questa terracotta sembra spettare. A Bologna nel 1324 
fu istituito l’ospedale del Priorato sito in strada San Mamo-
lo, poi soppresso nel 1584, a cui fecero seguito sempre nel 
bolognese, quello di Savena, di Barbarolo, di Medicina e di 
Strada Maggiore1. Numerosissime sono le testimonianze ar-
tistiche che attestano il culto nelle chiese cittadine e in quelle 
del contado: dai dipinti di Vitale da Bologna che raffigurano 
episodi della vita del santo, oggi in Pinacoteca, databili tra 
il 1347 e il 1348, fino alla pala d’altare di Ubaldo Gandolfi 
con Sant’Antonio abate e i santi  Marco e Sebastiano nella chiesa 
dei SS. Gervasio e Protasio a Pieve di Budrio datata 1773. 
Altrettanto frequenti sono le opere scultoree: tra quelle più 
vicine cronologicamente alla nostra terracotta, non sarà inu-
tile ricordare almeno la statua in stucco di Giovanni Tedeschi 
(Bologna?, 1595 ca.-1645) nella chiesa del Rosario a Cen-
to del 1642 (fig. 1)2, quella di Filippo Scandellari (Bologna, 
1717-1801) al primo altare di sinistra in Santa Maria Maggio-

established in 1324 in Strada San Mamolo but was closed in 
1584. It was followed in the Bologna region by the churches 
at Savena, Barbarolo, Medicina and in Strada Maggiore1.
 There are very numerous works of art that reflect this cult in 
the city’s churches as well as in the surrounding countryside. 
These include paintings by Vitale da Bologna that shows 
scenes from the life of the saint and they can now be seen 
in the Pinacoteca art gallery of the city, dating from 1347 
to 1348, and the altarpiece by Ubaldo Gandolfi with Saint 
Anthony the Abbot and Saints Mark and Sebastian in the church 
of Saints Gervasio and Protasio in the Church of Budrio of 
1773. There are also many sculptures from around the time 
of this terracotta work. Some well worth mentioning are 
the stucco statue by Giovanni Tedeschi (Bologna?, 1595 circa 
1645) in the church of the Rosary in Cento of  1642 (fig. 1)2, 
that by Filippo Scandellari (Bologna, 1717-1801) at the first 
left altar at Santa Maria Maggiore in Castel San Pietro Terme 
(circa 1750)3 and also the sculpture of the saint with John 
the Baptist of around 1740 from Domenico Piò (Bologna, 
1715-1799), which until the last century adorned the chapel 
of the Crucifix in the church of Santa Maria del Suffragio in 
Medicina4.  
The representational repertoire sketched out briefly above 
helps to put the sculpture into its context, where its balanced 
style and its classicism seems closely bound to the art of 
Bologna of the period that followed on from Giuseppe 
Maria Mazza (Bologna, 1653-1741) and Angelo Gabriello 
Piò (Bologna, 1690-1769). These latter in fact provided the 
inspiration for  the aristocratic and yet approachable bearing 
of our terracotta as expressed in the  posture, the dignified 
sweep of the drapery and the friendly expression that follows 
in the tradition of the great tradition of painting of Bologna. 
If we compare the work with the sculpture of Saint Claire 
by Piò, which is in the church of Santa Maria di Galliera, or 
with the smaller format work in a private collection5, we find 
extraordinary compositional similarity to that of our Saint 
Anthony the Abbot which also has the same geometrical curves 
of the clothing that suggest a particular moment in time. 
The still baroque intensity of the saint’s face and of the hood 
which covers her face seem here however distilled into a 
more classical style both in the sober and peaceful expression 
and in the still graceful movement, that is however more 
restrained and controlled. These factors lead us to believe 
that this Saint Anthony dates from the decades close to the end 
of the century. 
There were a number of sculptures working in the latter 
half of the eighteenth century in Bologna in addition to the 
more well-known artists Petronio Tadolini (Bologna, 1727-
1813), Antonio Trentanove (Rimini, circa 1742 - Carrara, 
1812), Luigi Acquisti (Forlì, 1747- Bologna, 1823) and 
Giacomo Rossi (Bologna, 1748-1817)6. These included the 
likes of Alessandro Barbieri (Foggia, 1740-Bologna, 1808)7, 
Giovanni Lipparini (?-1788)8, Giovan Battista Manfredini 
(Bologna, 1742-1789)9, Gaetano Pignoni (Bologna, 1733-
1814)10, Gioacchino Sughi (Ravenna, notizie 1764-1793)11 
and many others who were recorded as participants for in 
the prize competitions held by the Clementina Academy12. 

1 Giovanni Tedeschi, Sant’Antonio abate, 1642, stucco, Cento, chiesa 
del Rosario

 Giovanni Tedeschi, Saint Anthony the Abbot, 1642, stucco, Cento, 
church of the Rosary



re a Castel San Pietro Terme (1750 ca.)3 e infine l’immagine 
del santo modellata con quella di San Giovanni Battista all’in-
circa nel 1740 da Domenico Piò (Bologna, 1715-1799), che 
fino allo scorso secolo ornava la cappella del Crocifisso, nella 
chiesa di Santa Maria del Suffragio di Medicina4.  
Il repertorio figurativo, ora brevemente tratteggiato, contri-
buisce a definire meglio il milieu entro cui inserire la scultura 
qui presentata che, anche per lo stile di equilibrato classi-
cismo, sembra strettamente connessa all’ambito bolognese 
in una stagione successiva a quella di Giuseppe Maria Mazza 
(Bologna, 1653-1741) e di Angelo Gabriello Piò (Bologna, 
1690-1769): dalla lezione di questi deriva l’intonazione no-
bile e al contempo accostante della nostra terracotta, che si 
esprime nella postura, nella conduzione composta del pan-
neggio e nell’espressione affabile del volto, i cui tratti rivela-
no ancora la consuetudine con i grandi modelli della tradizio-
ne pittorica felsinea. 
Il confronto con la Santa Chiara modellata da Piò nella chiesa 
di Santa Maria di Galliera - o con quella di piccolo formato in 
collezione privata5 -, a cui il Sant’Antonio abate sembra quasi 
sovrapponibile quanto ad impianto compositivo e per certe 
falcature geometriche del panneggio, consente di formulare 
un’ipotesi circa la sua collocazione cronologica. L’intensità 
ancora barocca che pervade il viso della santa e agita il velo 
che le copre il capo appare, infatti, distillata qui in una misu-
ra classica tanto nell’espressione sobria e pacata quanto nel 
movimento sempre intriso di grazia ma assai più contenuto 
e controllato: elementi questi che inducono a porre il nostro 
Sant’Antonio nei decenni a ridosso della fine del secolo. 
Accanto ai più conosciuti, almeno Petronio Tadolini (Bolo-
gna, 1727-1813), Antonio Trentanove (Rimini, 1742 circa - 
Carrara, 1812), Luigi Acquisti (Forlì, 1747- Bologna, 1823) 
e Giacomo Rossi (Bologna, 1748-1817)6, nella seconda metà 
del Settecento, risultano attivi a Bologna vari scultori, quali 
Alessandro Barbieri (Foggia, 1740-Bologna, 1808)7, Giovan-
ni Lipparini (?-1788)8, Giovan Battista Manfredini (Bologna, 
1742-1789)9, Gaetano Pignoni (Bologna, 1733-1814)10, Gio-
acchino Sughi (Ravenna, notizie 1764-1793)11 e molti altri 
ancora, documentati dalla partecipazione ai concorsi indetti 
dall’Accademia Clementina12. Tra questi artisti, che attendo-
no di essere meglio indagati, andrà verosimilmente ricercato 
l’autore della nostra terracotta che, formatosi nell’ambito 
dell’accademia bolognese ed educato alla tradizione figura-
tiva locale, appare tuttavia meno partecipe della grammatica 
strettamente gandolfiana di classicismo morbido e pittorico 
che pare essere caratteristica condivisa nel linguaggio degli 
artisti ad oggi più noti. A chiarire quanto detto sin qui, può 
essere utile il confronto con il Sant’Antonio abate in creta con-
servato presso le Collezione Comunali d’Arte di Bologna (fig. 
2), modello per la statua in terracotta policroma nella chiesa 
dei santi Vittore e Martino ai Cinquanta di San Giorgio di 
Piano, vicino Ferrara13. A questa terracotta, per la quale vale 
ancora il riferimento ad Antonio Trentanove formulato da 
Massimo Vezzosi ed accolto, seppur con cautela, da Stefano 
Tumidei, il nostro santo si accosta per la fine caratterizzazio-
ne del volto, i cui lineamenti sono descritti mediante un uso 
insistito ed esperto della stecca che delinea le rughe sulla 

These artists are worthy of further study and it is likely that 
the sculptor who did this work is one of these. They learnt 
their trade in the Bologna academies and were educated in 
the local figurative tradition. Even so the work less closely 
adheres to the soft and pictorial classical artistic language so 
well exemplified in the work of the brothers Gandolfi and 
seen (and shared) in the styles of the best known artists. It 
would be helpful to compare the work with the clay Saint 
Anthony the Abbot at the Municipal collection of Art in Bologna 
(fig. 2) which was the model for the polychrome terracotta 
statue in the church of SS. Vittore e Martino at the village 
of Cinquanta di San Giorgio di Piano close to Ferrara13. The 
terracotta nods in the direction of the sculpture from Rimini 
(eliminerei from Rimini,  lo abbaimo già detto poco sopra) 
by Antonio Trentanove according to the antiquarian Massimo 
Vezzosi, a view cautiously accepted by the scholar  Stefano 
Tumidei. Our saint has similarities to this, particularly as 
regards the facial features so expertly delineated and the 
repeated use of a pointed tool to mark the lines on the 
forehead and the narrow lines around the eyes, as well as for 
the delicately and fluently sketched the moustache and long 
curls of the bear that rests softly on the mantelet.  There are 
similar traits too in the polychrome statuette of a Jesuit Saint 
at Bologna’s Davia Bargellini museum. In this case the folds 
of the also clothes have some affinities with those of our Saint 

2 Antonio Trentanove, Sant’Antonio abate, 1778-1780 circa, terracotta, 
Bologna, Collezioni Comunali d’Arte

 Antonio Trentanove, Saint Anthony the Abbot, 1778-1780 circa, terra-
cotta, Bologna, Collezioni Comunali d’Arte
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fronte e quelle sottili che contornano gli occhi e definisce 
con precisi e rapidi passaggi i baffi e le lunghe ciocche della 
barba che si adagia morbida sulla mantellina.  Simili tratti si 
riscontrano anche nella statuetta policroma raffigurante un 
Santo Gesuita, del Museo Davia Bargellini di Bologna, che, 
anche per la conduzione del panneggio presenta alcune affi-
nità con il Sant’Antonio qui discusso. Alla figuretta del Davia, 
per cui in passato è stato fatto anche il nome di Ubaldo Gan-
dolfi, Stefano Tumidei ha proposto in modo più convincente 
di avvicinare il San Vincenzo Ferreri posto entro una nicchia 
nella navata laterale della chiesa parrocchiale della Natività 
della Vergine di Maria a Baricella, forse di mano di Mar-
co Conti, al quale, secondo le fonti, si devono nella stessa 
chiesa gli ornati in stucco14.  Nel manto che avvolge il Santo 
Gesuita il fascio ricco di pieghe corpose e in forte aggetto 
che si dispiegano a ventaglio sulla gamba arretrata, sembra 
ritornare con un’articolazione simile nel nostro Sant’Anto-
nio, in cui si ripete anche il bel dettaglio della mano che 
ferma un lembo della stoffa con un dito proteso e le altre 
racchiuse. Anche questo confronto, però, non è dirimente 
per attribuire la terracotta qui esposta: entrambe le ope-
re sopra ricordate infatti mostrano una più esplicita deri-
vazione barocca, nell’andamento fluttuante dei panneggi; 
panneggi che nel Sant’Antonio appaiono invece caratterizzati 
da una insistita severità che, evidente nella spessa trama di 
piegature rigide e angolose, manifesta ormai, anche se timi-
de, aperture in direzione neoclassica. 

Silvia Massari

1 Sulla devozione al santo nel territorio bolognese cfr. Giulio Reg-
giani, Dino Chiarini, S. Antonio abate, le parrocchie, le chiese, gli ora-
tori, le immagini sacre nel territorio comunale di Malalbergo, Comune 
di Malalbergo, Malalbergo 2003; Eugenio Cavallaro, Arte storia e 
leggenda nella figura di S. Antonio Abate, in La figura di sant’Antonio 
Abate nella tradizione, nell’arte e nella memoria, a cura di Idem, Tipo-
arte, Ozzano Emilia 2001, pp. 5-23.

2 Per l’attività di Giovanni Tedeschi nella cappella del Guercino in 
Santa Maria del Rosario a Cento, si veda: Stefano Tumidei, Presenze 
seicentesche: alcune schede, in Sculture a Cento e a Pieve tra XV e XIX 
secolo, a cura di L. Lorenzini, Edi art, Cento 2005, pp. 43-67: 51.

3 L’opera è menzionata nell’autobiografia di Filippo Scandellari che 
si conserva tra le carte di Marcello Oretti: Vite di pittori, scultori, 
architetti in gran parte scritte da loro medesimi raccolte da Marcello Oret-
ti, 1750 - 1780,  Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio 
(d’ora in poi BCAB), Ms. B 95, cc. 299r-304v: Vita di Filippo Scan-
dellari scultore bolognese, c. 303v. Cfr. anche M. Oretti, Le pitture 
nelli Palazzi, e Case di Villa nel Territorio Bolognese, sec. XVIII, BCAB, 
Ms. B 110, II, c. 108 e Le chiese parrocchiali della diocesi di Bologna, 
ritratte e descritte, Bologna 1844, I, n. 62.

4 Costruita a partire dal 1652, la chiesa di Santa Maria del Suffra-
gio di Medicina, conservava al suo interno, oltre alla ricordate 
statue di Domenico Piò, stucchi del padre Angelo e dell’ornatista 
Antonio Calegari (cfr. Oretti, Le pitture nelli Palazzi... cit., BCAB, 
Ms. B 110, II, c. 62; Giuseppe Simoni, I monumenti cristiani della 
Terra di Medicina, Tip. dei F. Toffalon, Medicina, II, 1884, pp. 78). 

Anthony. According to Stefano Tumidei, the Davia Bargellini 
figurine, which has also in the past been linked to the name 
of Ubaldo Gandolfi, may be more convincingly be compared 
with the San Vincenzo Ferreri that stands in a niche in the side 
nave of the parish church of the Nativity of the Virgin Mary at 
Baricella, and may in fact be the work of Marco Conti who the 
sources suggest did the ornate stucco work in that church14.  
The cloak that wraps the Jesuit Saint has a rich swathe of 
robust and deep folds that fan out to the backward leg to then 
fold back in the way that is also seen in our own Saint Anthony. 
The delicate detail of the hand holding back a loop of cloth 
with just one outstretched finger is also repeated. Even this 
comparison does not however conclusively settle the matter 
as regards an attribution for the work exhibited here. Both of 
the above works in fact display an explicit debt to the baroque 
in the rippling folds of the drapery, which drapery in the case 
of this Saint Anthony is more sober and sever, as is also seen in 
the thickness of the rigid and angular folds that reveals a first 
tentative move in a neoclassical direction. 

Silvia Massari

1 On the devotion to this saint in the area of Bologna cf. Giulio 
Reggiani, Dino Chiarini, S. Antonio abate, le parrocchie, le chiese, gli 
oratori, le immagini sacre nel territorio comunale di Malalbergo, Comune 
di Malalbergo, Malalbergo 2003; Eugenio Cavallaro, Arte storia 
e leggenda nella figura di S. Antonio Abate, in La figura di sant’Antonio 
Abate nella tradizione, nell’arte e nella memoria, edited Idem, Tipoarte, 
Ozzano Emilia 2001, pp. 5-23.

2 On the work of Giovanni Tedeschi in the Guercino chapel in Santa 
Maria del Rosario in Cento, see Stefano Tumidei, Presenze seicentesche: 
alcune schede, in Sculture a Cento e a Pieve tra XV e XIX secolo, edited by  
L. Lorenzini, Edi art, Cento 2005, pp. 43-67: 51.

3 The work is mentioned in Filippo Scandellari’s autobiography 
which is conserved among the papers of Marcello Oretti: Vite di 
pittori, scultori, architetti in gran parte scritte da loro medesimi raccolte 
da Marcello Oretti, 1750-1780,  Bologna, Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio (from here on referred to as BCAB), Ms. B 95, 
cc. 299r-304v: Vita di Filippo Scandellari scultore bolognese, c. 303v. 
Cf. also M. Oretti, Le pitture nelli Palazzi, e Case di Villa nel Territorio 
Bolognese, sec. XVIII, BCAB, Ms. B 110, II, c. 108 and Le chiese 
parrocchiali della diocesi di Bologna, ritratte e descritte, Bologna 1844, I, 
n. 62.

4 Built from 1652, the church of Santa Maria del Suffragio di Medicina 
was also home to the previously mentioned statues of Domenico Piò, 
the stuccos of his father Angelo and of the work of the ornamentalist 
Antonio Calegari (cf. Oretti, Le pitture nelli Palazzi. op cit., BCAB, 
Ms. B 110, II, c. 62, see Giuseppe Simoni, I monumenti cristiani della 
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Nello scorso secolo, in seguito alla chiusura al culto della chiesa e 
l’edificio adibito a luogo di mercato, tutte le decorazioni plastiche 
sono andate distrutte.

5 Cfr. Stefano Tumidei, Terrecotte bolognesi di Sei e Settecento: colle-
zionismo, produzione artistica e consumo devozionale, in Presepi e ter-
recotte nei musei civici di Bologna, catalogo della mostra (Bologna, 
Lapidario del Museo Civico Medievale, 26 ottobre 1991-6 gen-
naio 1992) a cura di Renzo Grandi, Massimo Medica, Stefano 
Tumidei, Antonella Mampieri, Carmen Lorenzetti, Nuova Alfa 
Editoriale, Bologna 1991, pp. 21-51: pp. 32, 35, fig. 16 e n. 65 
(con bibliografia). Per la Santa Chiara e le altre statue in stucco 
di Piò nella chiesa di Santa Maria Galliera: Eugenio Riccòmini, 
Vaghezza e Furore. La scultura del Settecento in Emilia, Zanichelli, 
Bologna 1977, p. 61 cat. 28. 

6  Sugli scultori qui citati si veda Riccòmini, Vaghezza e Furore... cit, 
pp. 104-114 (Antonio Trentanove), 128-136 (Petronio Tadolini), 
140-147 (Luigi Acquisti), 147-151 (Giacomo Rossi). Alla figura 
di Petronio Tadolini, e in particolare alla sua produzione di pla-
stica devozionale, ha dedicato un recente studio Michele Danieli: 
Aggiunte e considerazioni su Petronio Tadolini scultore, in “Strenna sto-
rica bolognese”, 60, 2010, pp. 97-111. Per Antonio Trentanove, 
attivo soprattutto in Romagna, si vedano nel recente volume L’età 
neoclassica a Faenza: dalla rivoluzione giacobina al periodo napoleoni-
co, (a cura di Franco Bertoni e Marcella Vitali, Cinisello Balsamo, 
Silvana, 2013) il profilo biografico redatto da Marcella Vitali (p. 
402) e le schede relative alla chiesa dei Santi Ippolito e Lorenzo, 
al palazzo Bandini, al teatro comunale e alla galleria dei Cento 
Pacifici (pp. 74-85, 112-125, 128-37 catt. 2,3,5,7). 

 Sugli artisti attivi nel cantiere della chiesa di San Giuliano (1780) 
cfr. Andrea Bacchi, Alle origini del neoclassicisimo a Bologna: Ubal-
do Gandolfi, Carlo Prinetti e Giacomo Rossi in San Giuliano, in Arti a 
confronto. Studi in onore di Anna Maria Matteucci, a cura di Deanna 
Lenzi, Editrice Compositori, Bologna 2004, pp. 383-389 (con bi-
bliografia). Su Giacomo Rossi si vedano i saggi di Stefano Tumidei: 
Contributo a Giacomo Rossi scultore e disegnatore, in “Arte a Bologna”, 
2, 1992, pp. 125-137 e Disegni di scultori bolognesi nella collezione Cer-
tani: nuovi materiali per Giacomo Rossi, in “Saggi e memorie di storia 
dell’arte”, 27, 2003, pp. 399-438. La carriera di Luigi Acquisti è 
stata indagata da Giorgio Galeazzi: Luigi Acquisti (Forlì 1747 - Bolo-
gna 1832). Protagonista della decorazione neoclassica. Il periodo bolognese 
(parte prima), in “Strenna Storica Bolognese”, LVIII, 2008, pp. 257-
311; Idem, Luigi Acquisti (Forlì 1747 - Bologna 1832). Protagonista della 
decorazione neoclassica. Il periodo bolognese (parte seconda), in “Strenna 
Storica Bolognese”, LIX, 2009, pp. 261-322; Lo scultore Luigi Acquisti: 
il periodo romano (1792-1806) e il periodo milanese (1807-1823), in 
“Strenna Storica Bolognese”, LXII, 2012, pp. 183-218.

7 Cfr. Riccòmini, Vaghezza e furore... cit., pp. 136-138. Le fonti 
settecentesche menzionano l’artista come “reggiano”, mentre 
nell’atto di morte viene ricordato come “nativo di Foggia” (cfr. 
Bologna, Archivio Storico Comunale, foglio n. 3551 del 25 agosto 
1808). Per la partecipazione ai premi Marsili si veda M. Giumani-
ni, Competere in arte: i concorsi Fiori e Marsili Aldrovandi dell’Accademia 
Clementina, CLUEB, Bologna 2003, pp. 147, 149-150, 228 (fig. 
132), 232 (fig. 149), 237 (fig. 164).

8 Riccòmini, Vaghezza e furore... cit., pp. 124-127; Giumanini, Com-
petere in arte... cit., pp. 1150-151, 164, 238 (fig. 169), 240 (fig. 
176); Donatella Biagi Maino in Il museo dell’Osservanza di Bologna. 

Terra di Medicina, Tip. of F. Toffalon, Medicina, II, 1884, pp. 78). 
All the carvings were destroyed in the last century following the 
closing of the church as a place of worship and its use as a market.

5 Cf. Stefano Tumidei, Terrecotte bolognesi di Sei e Settecento: collezionismo, 
produzione artistica e consumo devozionale, in Presepi e terrecotte nei 
musei civici di Bologna, exhibition catalogue (Bologna, Lapidary 
section of the Civic Medieval Museum, 26 October 1991 - 6 
January 1992) edited by Renzo Grandi, Massimo Medica, Stefano 
Tumidei, Antonella Mampieri and Carmen Lorenzetti, Nuova Alfa 
Editoriale, Bologna 1991, pp. 21-51: pp. 32, 35, figg. 16 and 65 
(with bibliography). For the Saint Claire and the other stucco statues 
by Piò in the church of Santa Maria Galliera see Eugenio Riccòmini, 
Vaghezza e Furore. La scultura del Settecento in Emilia, Zanichelli, 
Bologna 1977, p. 61 cat. 28. 

6 For the sculptors mentioned here see Riccòmini, Vaghezza e Furore... 
op. cit pp. 104-114 (Antonio Trentanove), 128-136 (Petronio 
Tadolini), 140-147 (Luigi Acquisti), 147-151 (Giacomo Rossi). 
There has in particular been a recent study on the devotional 
sculpture of Petronio Tadolini by Michele Danieli called Aggiunte 
e considerazioni su Petronio Tadolini scultore, in “Strenna storica 
bolognese”, 60, 2010, pp. 97-111. For information on Antonio 
Trentanove who worked mainly in the Romagna area, see the recent 
book L’età neoclassica a Faenza: dalla rivoluzione giacobina al periodo 
napoleonico, (by Franco Bertoni and Marcella Vitali, Silvana, Cinisello 
Balsamo 2013), the biographical material by Marcella Vitali (p. 402) 
and the files on the church of Santi Ippolito e Lorenzo, at Palazzo 
Bandini and at the municipal theatre and gallery of Cento Pacifici 
(pp. 74-85, 112-125, 128-37 catt. 2,3,5,7). 

 For the artists working on the church of San Giuliano (1780) cf. 
Andrea Bacchi Alle origini del neoclassicisimo a Bologna: Ubaldo Gandolfi, 
Carlo Prinetti e Giacomo Rossi in San Giuliano, in Arti a confronto. Studi 
in onore di Anna Maria Matteucci, edited by Deanna Lenzi, Editrice 
Compositori, Bologna 2004, pp. 383-389 (with bibliography). 
For information Giacomo Rossi see the essays of Stefano Tumidei: 
Contributo a Giacomo Rossi scultore e disegnatore, in “Arte a Bologna”, 
2, 1992, pp. 125-137 and Disegni di scultori bolognesi nella collezione 
Certani  : nuovi materiali per Giacomo Rossi, in “Saggi e memorie di 
storia dell’arte”, 27, 2003, pp. 399-438.  Luigi Acquisti’s career 
was studied by Giorgio Galeazzi: Luigi Acquisti (Forlì 1747 - Bologna 
1832). Protagonista della decorazione neoclassica. Il periodo bolognese 
(parte prima), in “Strenna Storica Bolognese”, LVIII, 2008, pp. 257-
311; Idem, Luigi Acquisti (Forlì 1747 - Bologna 1832). Protagonista della 
decorazione neoclassica. Il periodo bolognese (parte seconda), in “Strenna 
Storica Bolognese”, LIX, 2009, pp. 261-322; Lo scultore Luigi Acquisti: 
il periodo romano (1792-1806) e il periodo milanese (1807-1823), in 
“Strenna Storica Bolognese”, LXII, 2012, pp. 183-218.

7 Cf. Riccòmini, Vaghezza e furore. op cit., pp. 136-138. The 18th 

century sources mention the artist as bring from Reggia but the 
death certificate indicates the place of birth as Foggia (cf. Bologna, 
Historical Municipal Archivee, sheet 3551 of 25 August 1808). 
For participation in the Marsili competitions see M. Giumanini, 
Competere in arte: i concorsi Fiori e Marsili Aldrovandi dell’Accademia 
Clementina, CLUEB, Bologna 2003, pp. 147, 149-150, 228 (fig. 
132), 232 (fig. 149), 237 (fig. 164).

8 Riccòmini, Vaghezza e furore.. op cit., pp. 124-127; Giumanini, 
Competere in arte... cit., pp. 1150-151, 164, 238 (fig. 169), 240 (fig. 
176); Donatella Biagi Maino in Il museo dell’Osservanza di Bologna. 



Guida alle collezioni d’arte, a cura di Eadem, Studio Costa, Bologna 
2003, p. 108, cat. 37.

9 Noto soprattutto come ceroplasta e autore di modelli in creta per 
l’ostetricia cfr. Giulia Zivieri, Tra arte e anatomia. Le terrecotte oste-
triche di Giovan Battista Manfredini, in Anatome. Sezione, scomposizione, 
raffigurazione del corpo nell’età moderna, a cura di Giuseppe Olmi 
e Claudia Pancino, Bononia university press, Bologna 2012, pp. 
211-224; Tina Bovi, Wilma Di Palma, Lorenzo Marri Malacrida, 
Le cere ostetriche romane di Giovan Battista Manfredini, Quasar, Roma 
1991. Nel Museo dell’Osservanza di Bologna si conserva una ter-
racotta policroma raffigurante il Beato Marco Fantuzzi firmata e da-
tata 1765, cfr. Biagi Maino in Il museo... cit., p. 106-107, cat. 36. 
Per i rilievi raffiguranti rispettivamente Giaele e Sisara e il Giudizio 
di Paride con cui vinse il premio Marsili Aldrovandi nel 1765 e nel 
1768, si veda Giumanini, Competere in arte... cit., pp. 145, 148, 
231 (fig. 143), 234 (fig. 156).

10 Su Gaetano Pignoni, documentato come scultore e incisore: Ric-
còmini, Vaghezza e furore... cit., pp. 90-91; Giumanini, Competere in 
arte... cit., pp. 138,142,143, 216 (fig. 96), 226 (fig. 127). Sul grup-
po raffigurante San Pietro d’Alcantara e il compagno (1761) e le Quat-
tordici stazioni della Via Crucis (1771) del convento dell’Osservanza di 
Bologna: cfr. Eugenio Riccòmini, La presenza dei plasticatori bolognesi 
all’Osservanza, in L’ Osservanza nell’arte bolognese, a cura di Onofrio 
Gianaroli, Gruppo PRO, Bologna 1989, pp. 55-59; Luca Ciancabilla 
in L’Osservanza di Bologna. Convento e chiesa di San Paolo in Monte, a cura 
di Donatella Biagi Maino e Giulia Gandolfi, Bologna 2009, pp. 141-
143, 153-154, catt. 41, 46 (con bibliografia precedente).

11 Vincitore del premio Marsili nel 1763 e nel 1764 (Giumanini, 
Competere in arte... cit., pp. 144, 145), tra le poche opere docu-
mentate si ricorda la decorazione plastica con figure allegoriche 
e putti che sorreggono i ritratti dei cardinali Maffeo Gherardi e 
Andrea Giovannetti nell’attuale biblioteca Classense di Ravenna, 
a cui lo scultore attese tra il 1777 e il 1778 (cfr. Giordano Viroli, 
Quadreria Classense. Dipinti e sculture dal XV al XIX secolo nella Fab-
brica Classense di Ravenna, Longo Editore, Ravenna 1993, pp. 165-
167, fig. 90).  

12 Tra quanti presero parte ai concorsi clementini nell’arco cronolo-
gico qui considerato, dalla metà del secolo sino al nono decennio 
del Settecento, sono numerosi gli scultori il cui profilo artistico 
risulta ad oggi quasi interamente sfuggente, basterà citare a titolo 
di esempio i nomi di Carlo Magagnoli, Antonio Raffi, Pietro Vi-
ghi, Petronio Ottani, Vincenzo Chiesa, Giuseppe Checchi e Carlo 
Liberali. Oltre al già menzionato volume di Giumanini si vedano 
anche gli Atti dell’Accademia Clementina. Verbali consiliari dal 1710 al 
1782, collana diretta da Andrea Emiliani, voll. 4, Minerva Edizio-
ni, Bologna 2004-2006.

13  La scultura misura in altezza cm 78, cfr. la scheda redatta da Ste-
fano Tumidei in Presepi e terrecotte... cit., pp. 142-145, cat. 47, figg. 
47,47.1.

14 Inv. n. 19, h 41 cm, cfr. Tumidei in Ivi, pp. 130-131, cat. 44.

Guida alle collezioni d’arte, edited by Eadem, Studio Costa, Bologna 
2003, p. 108, cat. 37.

9 Known primarily as a modeller and the creator of clay models of 
obstetrics cf. Giulia Zivieri, Tra arte e anatomia. Le terrecotte ostetriche 
di Giovan Battista Manfredini, in Anatome. Sezione, scomposizione, 
raffigurazione del corpo nell’età moderna, edited by Giuseppe Olmi and 
Claudia Pancino, Bononia university Press, Bologna 2012, pp. 211-
224; Tina Bovi, Wilma Di Palma, Lorenzo Marri Malacrida, Le cere 
ostetriche romane di Giovan Battista Manfredini, Quasar, Roma 1991. The 
Museo dell’Osservanza of Bologna has a polychrome terracotta of 
the Blessed Marco Fantuzzi signed and dated 1765, cf. Biagi Maino in Il 
museo...op cit. pp. 106-107, cat. 36. For the reliefs see respectively 
Giaele e Sisara and the Judgment of Paris with which he won the Marsili 
Aldrovandi prize in 1765 and in 1768, see Giumanini, Competere in 
arte... op  cit., pp. 145, 148, 231 (fig. 143), 234 (fig. 156).

10 On Gaetano Pignoni, documented as sculpture and engraver 
see Riccòmini, Vaghezza e furore..op cit., pp. 90-91; Giumanini, 
Competere in arte.. op. cit., pp. 138,142,143, 216 (fig. 96), 226 (fig. 
127). On group showing Saint Peter of Alcantara and companion (1761) 
and the The fourteen stations of the Cross (1771) of the Convent of 
the Observances of Bologna: cf. Eugenio Riccòmini, La presenza dei 
plasticatori bolognesi all’Osservanza, in L’ Osservanza nell’arte bolognese, 
edited by Onofrio Gianaroli, Gruppo PRO, Bologna 1989, pp. 55-
59; Luca Ciancabilla in L’Osservanza di Bologna. Convento e chiesa di San 
Paolo in Monte, edited Donatella Biagi Maino and Giulia Gandolfi, 
Bologna 2009, pp. 141-143, 153-154, catt. 41, 46 (with preceding 
bibliography).

11 Winner of the Marsili prize in 1763 and in 1764 (Giumanini, 
Competere in arte.. op cit., pp. 144, 145), among the few works 
documented mention should be made of the decorative carvings 
with allegorical figures and putti that support the portraits of the 
cardinals Maffeo Gherardi and Andrea Giovannetti in the current 
Classense Library of Ravenna, where the sculptor between 1777 
and 1778 (cf. Giordano Viroli, Quadreria Classense. Dipinti e sculture 
dal XV al XIX secolo nella Fabbrica Classense di Ravenna, Longo Editore, 
Ravenna 1993, pp. 165-167, fig. 90).  

12  Among those who took part in the Clementine competitions in 
the period under consideration, from the middle of the century 
to the eighteen nineties, there were numerous sculptures of 
which very little is known, examples of whom include Carlo 
Magagnoli, Antonio Raffi, Pietro Vighi, Petronio Ottani, 
Vincenzo Chiesa, Giuseppe Checchi and Carlo Liberali. In 
addition to those in the already mentioned book by Giumanini 
see also Atti dell’Accademia Clementina. Verbali consiliari from  1710 
to 1782, edited by Andrea Emiliani, voll. 4, Minerva Edizioni, 
Bologna 2004-2006. Minerva Edizioni, Bologna 2004-2006.

13 The sculpture stands 78 cm in height, cf. the section by Stefano 
Tumidei in Presepi e terrecotte... op cit., pp. 142-145, cat. 47, fig. 
47,47.1.

14 Inv. n. 19, h 41 cm, cf. Tumidei in Ivi, pp. 130-131, cat. 44.
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Because of its dimensions, style and analogies with other similar 
works still today in the rooms of the Bologna Academy, this fine 
relief seems to one of the numerous test pieces submitted by 
students at the Clementine Academy for the Marsili Aldrovandi 
prize1. This was an annual competition that ran from 1727, at 
the time the Academy’s principal was the sculptor Giuseppe 
Maria Mazza (Bologna, 1653 -1741)2. The competition was 
established by General Marsili to recognise the best work from 
the students in the various different disciplines of “drawing” 
and “sculpture and architecture” which were  divided into 
two classes, one for younger students and one for higher level 
students. Some months ahead of the awarding of the prizes, 
which was set to coincide with the Corpus Domini festivities of 
23rd June, the invitations to take part in the competition were 
published. These indicated the subject to be addressed in the 
works. The subjects themselves were different for the different 
disciplines and candidates’ classes. The students’ works were 
examined by a panel of judges chosen from the ranks of the 
academics and the winners were awarded silver medals that 
were also given to the judges, the directors, the secretary and 
the academic who addressed the public at the prize-giving3. 
Looking through the records of the meetings of the academy 
the story is in this case from Ovid’s Metamorphosis III: 138-
253, illustrated in this relief as the chosen subject for the 
first sculpture class in 1770. On 31st March of that year in 
the invitation sheet posted in the Figurative drawing and 
Architecture Schools among there were the «Subjects proposed by 
the Clementine Academy for the Marsigli – Aldrovandi competition». 
It was said that competitors for the «First Sculpture Class», had 
to model a «Bassorilievo» illustrating the moment when «Diana 
bathing with her Nymphs becomes aware that she is being watched 
by Actaeon, and roused with most chaste anger casts Water at him as 
a result of which he is transformed into a Deer. Ovid. Metamorphosis  
L.o 3»4. 
On the following 16th June the academics charged with judging 
the works, namely Nicola Bertuzzi, the two Gandolfi brothers 
and Domenico Piò, while Giuseppe Varotti was absent, made 
their way to the «Statues’ Gallery where the works of the 
competing pupils were exhibited for the Drawing and the 
Sculpture competitions»5. The subject for the second class 
was Diana and Endymion. As well as Giacomo Rossi, who was 
adjudged the winner, there were four other students6, while of 
the first class there were just two: «namely Alessandro Barbieri 
Reggiano and Giovanni Mussatti Modenese»7. As stated in 
the records «the work of the former was preferred but they 
wanted further tests both of the one and of the other»8. It was 

Giovanni Mussati (?)
Modena, documented 1767 - 1792 circa

Diana and Actaeon, 1770 (?)

Diana e Atteone, 1770 (?)

Terracotta  
64 x 75 cm (25 3/16  x 29 1/2   in.)

Questo bel rilievo per le dimensioni, lo stile e le analogie 
con altre opere simili che ancora oggi si conservano negli 
ambienti dell’Accademia bolognese, sembrerebbe essere una 
delle numerose prove svolte dagli studenti dell’Accademia 
Clementina in occasione del premio Marsili Aldrovandi1. Il 
concorso che, con cadenza annuale, a partire dal 1727, ov-
vero al tempo del principato dello scultore Giuseppe Maria 
Mazza (Bologna, 1653 -1741)2 quando la competizione fu 
istituita per volontà del generale Marsili, premiava le opere 
migliori degli allievi nelle diverse discipline, cioè “figura in 
disegno”, scultura e architettura, suddivise ciascuna in due 
classi, dove la prima era quella per gli studenti ad un grado 
di preparazione più elevato. Con alcuni mesi di anticipo ris-
petto alla data di consegna dei premi, stabilita per la festività 
del Corpus Domini (23 giugno), veniva affisso il bando di 
concorso con l’indicazione dei soggetti delle opere da pre-
sentare, che differivano a seconda della disciplina scelta e del-
la classe di appartenenza. I lavori degli studenti venivano poi 
esaminati dai giudici, scelti questi ultimi tra gli accademici, e 
i vincitori ricevevano in premio una medaglia d’argento che 
veniva assegnata anche agli stessi giudici, ai direttori, al se-
gretario e all’accademico incaricato di celebrare l’orazione in 
occasione della cerimonia pubblica di premiazione3. 
Sfogliando gli atti delle adunanze dell’accademia, il racconto 
tratto dal testo ovidiano (Metamorfosi, III: 138-253) illustrato 
nel rilievo che qui si studia, risulta essere il tema prescel-
to per la prima classe di scultura nel 1770. Il 31 marzo di 
quell’anno, infatti, nel foglio esposto nelle Scuole di Figura 
e Architettura tra i «Soggetti proposti dall›Accademica Cle-
mentina pel Concorso a Premj Marsigli - Aldrovandi», era indicato 
che i concorrenti nella «Prima Classe della Scoltura», doves-
sero modellare un «Bassorilievo» raffigurante il momento in 
cui «Diana nel bagno, in compagnia delle sue Ninfe, s’accorge d’es-
sere osservata da Atteone, e accesa di castissim’ira gli gitta incontro 
Aqua del medesimo bagno, in virtù della quale viene cangiato in 
Cervo. Ovid. Met.i L.o 3»4. 
Il 16 giugno seguente, gli accademici incaricati di giudicare 
le opere presentate - Nicola Bertuzzi, i due fratelli Gandolfi, 
e Domenico Piò, mentre risultò assente Giuseppe Varotti- si 
portarono nella «Galleria delle Statue, ove erano esposte le 
Opere de’ Scolari concorrenti alla Figura in Disegno, e alla 
Scoltura»5. A differenza della seconda classe, in cui a conten-
dersi il premio con un rilievo raffigurante Diana e Endimione, 
oltre a Giacomo Rossi, che risultò vincitore, vi erano altri 
quattro studenti6, per la prima classe parteciparono solo in 
due: «cioè li SS.ri Alessandro Barbieri Reggiano e Giovanni 
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not in fact unusual for the judges, in order to gain a full insight 
into the work of the student, to ask for an additional test, to be 
carried out in a short time while supervised by a judge to ensure 
that no other person, maestro or colleague, could intervene or 
assistant the young candidate. Following the test, on the 18th 
June the winner entry was confirmed as that of Alessandro 
Barbieri (Foggia 1740 - Bologna 1808)9, whose bassorilievo, in 
accordance with the rules of the competition which said that 
the winning works had to be kept at the institution itself, is 
still to this day exhibited at the Fine Arts Academy of Bologna 
(fig. 1).  
As is the case of most of the terracotta works that form friezes 
on the walls of the Academy, the state of conservation of the 
relief by Alessandro Barbieri is not such as to permit complete 
interpretation of the work. Several parts of it are damaged, all 
of the figures are headless and all that remains of the kneeling 
nymph in profile on the right is a part of her legs. From what 
remains it can however be appreciated what it was about the 
work that moved the judges to award the prize to its sculptor. 
The work is an original composition arranged along diagonal 
lines that seek to bestow vivacity upon the scene while at 
the same time reflect the slow steady slow rhythm of Ovid’s 
celebrated hexameters that cause the story to slowly unfold. 
The nymphs are depicted in academic poses, arrayed obliquely 
around the figure of Diana, who is represented, in accordance 
with the competition theme, in the act of punishing the young 
hunter for having caught her unawares while she bathed at the 
spring. While a nymph hurries to cover her naked body with a 
cloth, Diana, in a front on position and with both arms raised 
and side on, throws the water in the direction of Actaeon. 
His figure is carved in bas-relief and can be made out in the 
upper left background behind the trees that are in the depths 
of the scene. Actaeon flees but his metamorphosis is already 
underway, his head now taking on a deer-like appearance 
while the dog, on the same diagonal to the bottom right in the 
foreground, anticipates the conclusion of the narrative when 

1  Alessandro Barbieri, Diane e Actaeon, 1770, terracotta, 58.5 x 74 cm, 
Bologna, Accademia di Belle Arti

Mussatti Modenese»7. Come si legge negli Atti, «l’opera del 
primo fu la prescelta, ma si vollero le Prove sì dall’uno come 
dall’altro»8. Non era inconsueto, infatti, che al fine di verifi-
care la completa autografia dell’opera da parte dell’alunno, 
i giudici gli richiedessero una prova aggiuntiva, da svolgersi 
in breve tempo e sotto la sorveglianza di un giudice, per ga-
rantire che nessun altro, né maestri né colleghi, intervenisse 
sul lavoro del concorrente. In seguito alla prova, che si svolse 
il successivo 18 giugno, fu confermata la vittoria di Alessan-
dro Barbieri (Foggia 1740 - Bologna 1808)9, il cui bassori-
lievo, come previsto dal regolamento del concorso secondo 
cui le opere premiate dovevano essere conservate all’inter-
no dell’istituzione, è esposto ancora oggi nell’Accademia di 
Belle Arti di Bologna (fig. 1). 
Come la maggior parte delle terrecotte che tuttora fregiano 
le pareti dell’Accademia, lo stato di conservazione del rilievo 
di Alessandro Barbieri non ne consente una esaustiva lettura: 
esso infatti si presenta mutilo in più parti, tutte le figure sono 
acefale e della ninfa inginocchiata di profilo sul lato destro ri-
mane solo parte delle gambe. Da ciò che resta sembra comu-
nque di poter intuire quali furono le ragioni che persuasero 
i giudici a premiare il suo artefice. L’opera mostra, infatti, 
una composizione originale che, impostata su linee diagonali, 
tenta di conferire alla scena la stessa vivacità e al contem-
po la graduale lentezza con cui nei celebri esametri ovidiani 
si svolge la storia. Le ninfe, ritratte in pose accademiche, si 
distribuiscono in obliquo attorno alla figura di Diana, rappre-
sentata, secondo i dettami del concorso, nell’atto di punire 
il giovane cacciatore per averle sorprese durante il bagno alla 
fonte. Mentre una ninfa si appresta a celarle il corpo nudo 
con un panno, Diana, in posizione frontale e con entrambe 
le braccia sollevate e orientate di profilo, getta l’acqua verso 
Atteone, la cui figura delineata a bassorilievo, si scorge in alto 
a sinistra sullo sfondo, dietro agli alberi che chiudono in pro-
fondità la scena. Atteone fugge, ma la metamorfosi è avviata, 
il suo capo ha già assunto sembianze cervine, e il cane, raf-
figurato sulla sua stessa diagonale in basso a destra in primo 
piano, anticipa la conclusione del racconto, quando ormai 
interamente trasformato in cervo, il cacciatore diverrà preda 
e vittima dei suoi stessi cani e finalmente «ira pharetratae fer-
tur satiata Dianae» (Metamorfosi, III: 253). 
Non sappiamo come si presentasse l’opera proposta 
dall’avversario, ovvero da quel modenese Giovanni Mussa-
ti di cui ad oggi si conosce molto poco.  Sappiamo che fu 
studente dell’Accademia bolognese per diversi anni e con 
buoni risultati: egli infatti ottenne per quattro anni consecu-
tivi, dal 1768 al 177110, un altro importante premio intito-
lato al banchiere Marc’Antonio Fiori, il quale oltre a desti-
nare buona parte dei suoi beni all’Accademia, volle che con 
la sua eredità si istituisse un premio annuale da assegnare a 
dodici allievi che nel corso dell’anno avevano maturato una 
maggiore frequenza ai corsi. Attivato a partire dal 1745, ma 
con valenza retroattiva ai due anni precedenti, il premio, 
consistente in una medaglia d’argento del valore di sette lire 
bolognesi, veniva assegnato sia sulla base della frequenza sia 
del merito: per poter concorrere gli allievi erano, infatti, te-
nuti a consegnare al Direttore della rispettiva scuola con una 
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the transformation into deer will be complete and the hunter 
will become victim and prey to his own dogs and finally  «ira 
pharetratae fertur satiata Dianae» (Metamorphosis, III: 253). 
We do not know how which work was submitted by his 
adversary Giovanni Mussati from Modena of whom very little 
is known today. We do know however that he was a student 
of the Bologna Academy for several years and obtained good 
results there. For four  consecutive years from 1768 to 177110 
he won another important prize, the Marc’Antonio Fiori 
named after the banker who left a good part of his fortune 
to the academy and established with his Will an annual prize 
to award to the twelve students who had most assiduously 
attended the courses during the year. This prize began in 
1745 but was backdated two years and consisted of a silver 
medal of a value of seven Bologna lire. It was awarded both 
for attendance and for merit so that students would regularly 
hand in work in their chosen subject to the Director, that is 
drawings or architectural bassorilievi. Mussati attended  “figure 
drawing” for years but from further information available on 
his academic time it seems the young student had still not 
made a final decision between scalpel and brush. In addition 
to his taking part in the 1770 Marsili Aldrovandi competition 
in the sculpture class he also candidated himself on three other 
occasions. In 1767 he competed in the second sculpture class 
as we shall see below while in the two following years he took 
part in the competition in figure drawing, obtaining first prize 
in 1769 for a drawing on the selected and prescribed subject 
of the «The famous Triumvirate, ie. : C. Ottavio, M. Antonio and M. 
Lepido in a small island in the Lavino river of Bologna, sitting together 
dividing up the Roman Empire. With a view in the distance of his 
armies » (fig. 2)11. 
This drawing offers a good test of the skill of the artist and we 
will return to it shortly, but for the moment it is worth pausing 
on the year of his first appearance on the Academy’s books, that 

cadenza regolare nel corso dell’anno i lavori eseguiti nella 
materia scelta, ovvero disegni di figura o di architettura op-
pure bassorilievi. Mussati partecipò per i quattro anni nella 
disciplina di “figura in disegno”, ma da ulteriori notizie circa 
le sue presenze alle attività accademiche, il giovane in questo 
periodo di studio sembra non avesse ancora definitivamente 
scelto tra la stecca e il pennello. Oltre, infatti, alla ricordata 
partecipazione nel ‘70 al premio Marsili Aldrovandi in pri-
ma classe di scultura, egli aderì al medesimo concorso altre 
tre volte: nel 1767 gareggiò nella seconda classe di scultura, 
come si approfondirà nel prosieguo, mentre nei due anni a 
seguire concorse nella prima classe di figura, ottenendo per 
il 1769 il primo premio con un disegno raffigurante, come 
prescritto dal bando «Il famoso Triumvirato, cioè: C. Ottavio, M. 
Antonio e M. Lepido che in una Isoletta del Lavino, Fiume Bolognese, 
sedenti assieme, si dividono l’Impero Romano. Si vuole anche, in dis-
tanza la veduta de’ suoi Eserciti» (fig. 2)11. 
Su questo disegno, che offre un saggio delle buone capacità 
dell’artista si tornerà a breve, mentre per il momento preme 
soffermarci sull’anno della sua prima comparsa nelle carte 
dell’Accademia, ossia il 1767. In quest’anno, infatti, il mo-
denese partecipa per la prima volta al premio Fiori ma viene 
escluso su «istanza de’ concorrenti, approvata dai Giudici per 
esser riconosciuta valida» poiché si riteneva che i disegni da 
lui presentati fossero «ritoccati dal Maestro come difatto ap-
pariva»12. Non è noto chi fosse il maestro di Mussati in questi 
anni bolognesi: sappiamo solo che prima del suo arrivo, ave-
va svolto un apprendistato in patria nella bottega del pittore 
Antonio Consetti (Modena, 1686-1766): quest’ultimo, a sua 
volta allievo a Bologna di Giovan Gioseffo dal Sole (Bologna 
1654 - 1719) e di Donato Creti (Cremona 1671 – Bologna 
1749), era in seguito rientrato a Modena dove formò una 
sorta di Accademia del Nudo e fu al servizio della corte es-
tense anche come Sovrintendente delle collezioni ducali; 
infine nel 1763 fu nominato «Capo e direttore dell’Accade-
mia» cittadina. Tornando a Mussati, invece, forse fu proprio a 
causa della morte del suo maestro, Consetti, che egli decise 
di trasferirsi a Bologna per studiare alla Clementina.  Dal 
1766, frequentava inoltre l’accademia felsinea anche un altro 
modenese, il pittore e poi soprattutto architetto, Giuseppe 
Maria Soli (Vignola 1747 - Modena 1822)13, il quale forma-
tosi in patria presso Fra’ Stefano da Carpi (Carpi 1710 - Re-
ggio Emilia 1796), condividerà con Giovanni Mussati, come 
si dirà nelle righe che seguono, anche alcune delle successive 
tappe del percorso formativo. Nel 1767, Mussati era verosi-
milmente all’inizio dei suoi studi accademici, allorché oltre 
alla partecipazione al Premio Fiori - che, come si è detto, gli 
fu negata -, egli concorse anche al Marsili Aldrovandi. In un 
primo momento, s’iscrisse alla competizione nella seconda 
classe di figura: in questa avrebbe dovuto presentare un dise-
gno raffigurante l’«incendio della Città di Bologna»14, secondo 
quanto narrato dallo storico locale Cherubino Ghirardacci 
(1519-1598) nella sua Historia di Bologna.  Pochi mesi dopo, 
però, l’artista cambiò idea: il 10 giugno, infatti, il segretario, 
Domenico Piò, rese noto agli accademici che «un giovane 
Scolaro concorrente al Premio Marsigli-Aldrovandi, per la 
seconda Classe di Figura in Disegno, aveva esposto, che non 

2  Giovanni Mussati, Incontro dei triumviri, 1769, matita e carboncino, 
49.5 x 60.5 cm, Bologna, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe - 
Accademia di Belle Arti 

 Giovanni Mussati, Meeting of the Triumvirate, 1769, pencil and charcoal, 
49.5 x 60.5 cm, Bologna, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe - 
Accademia di Belle Arti



is 1767. In that year this artist from Modena took part for the 
first time in the Fiori prize competition but was excluded at 
the «behest of his fellow competition entrants, which appeal 
was approved by the Judges on the grounds that his work was 
not valid ». It was felt that the drawings he submitted had been 
«retouched by the Maestro” as in fact they appeared to have 
been12. It is not known who Mussati’s maestro was in those 
years in Bologna but we do know that before his arrival he was 
apprenticed in his home town at the workshop of the painter 
Antonio Consetti (Modena, 1686-1766). The latter was in 
turn a pupil in Bologna of  Giovan Gioseffo dal Sole (Bologna 
1654-1719) and of Donato Creti (Cremona 1671 – Bologna 
1749), and later returned to Modena where he founded a kind 
of Academy of the Nude and served the d’Este family also as 
Superintendent of the Ducal collections. Finally in 1763 he was 
appointed  «Director and head of the Academy» of the city. 
To return to Mussati, possibly due to the death of his maestro 
Consetti he  decided to move to Bologna to  study at the 
Clementine academy.  From 1766 another painter and architect 
from Modena attended the Academy in Bologna. His name was 
Giuseppe Maria Soli (Vignola 1747 - Modena 1822)13 who 
trained at Fra’ Stefano da Carpi (Carpi 1710 - Reggio Emilia 
1796), and as we shall see shared some of his educational years 
with Mussati. It was in 1767 that this latter most likely started 
out on his academic studies and it was also when, in addition to 
his taking part in the Fiori Prize from which as we have seen he 
was rejected, he competed for the Marsili Aldrovandi award. 
He firstly entered the competition in the second drawing class 
and submitted the «Conflagration of the City of Bologna»14, at least 
according to the local historian Cherubino Ghirardacci (1519-
1598) in his Historia di Bologna.  Just a few months later however 
he changed his mind and on 10th June the secretary Domenico 
Piò told the academics that «a young student candidate from 
the Marsigli-Aldrovandi prize, in the Second Drawing Class 
asked permission to submit a Relief for the Second Sculpture 
Class, changing his mind as he was not happy with the outcome 
of the drawing »15. After initially refusing16, on 15th June  the 
judges met to appraise the works presented and finding that for 
the second sculpture class there were no candidates because 
«the one who exhibited his work was decreed [...] excluded 
from the competition in advance»17. They thus decided to hear 
the views of the secretary who once again «championed the 
cause [...] of  Giovane», and in the end  «with several cogent 
arguments persuaded the Academics to let his work through 
to be judged in the works of sculpture section [...] and further 
suggested that he win the prize on merit. That is Sig. Gioanni 
Musatti Modonese»18. The subject for the terracotta was of 
«Apollo, following the Nympth Daphne, catches and embraces her and 
at the same moment is transformed into a Laurel tree»19. This was 
another extract from Ovid’s poem and it was suggested for 
the competition that the students should not only look at the 
literary source but also at the great baroque masterpiece with 
which the «most highly animated Cav. Bernino expressed this 
Fable in marble and which can been seen in the Plaster Schools 
»20. A few years early Benedetto XIV had in fact opened the 
Statues Gallery (1759), making Ercole Lelli its “Curator and 
Exhibitor” who was the first to stress the need to house plaster 

essendogli riuscita l’opera a suo piacimento, era si perciò 
mutato di pensiero, e domandava il permesso di presentare 
un Rilievo da lui fatto col Soggetto della Seconda Classe di 
Scultura»15. Dopo un primo rifiuto16, il 15 giugno succes-
sivo, i giudici si riunirono per valutare le opere presentate, 
appurando che per la seconda classe di scultura non vi era-
no concorrenti poiché «quell’uno che s’era esibito, per de-
creto [...] era preventivamente escluso»17. Decisero dunque 
di ascoltare il segretario, il quale ancora una volta «perorò 
[...] a favore del Giovane», e alla fine «per diverse consi-
derabili ragioni mosse agli animi degli Accademici a conce-
dere che fosse rimesso allo Scrutinio, che riuscì favorevole 
pel ricevimento dell’Opera sua di Scultura [...] e di più si 
volle premiato sapendosi che ne aveva il merito. Fu questo 
il Sig. Gioanni Musatti Modonese»18. La terracotta doveva 
rappresentare «Apollo, che inseguendo la Ninfa Dafne giunge ad 
abbracciarla, e nell’istesso tempo questa viene trasformata in Arbore 
d’Alloro»19. Un altro brano tratto dal poema di Ovidio, per 
il quale nel bando di concorso si suggeriva agli studenti di 
guardare oltre alla fonte letteraria, anche al grande capola-
voro del barocco, si specificava infatti: «il vivacissimo Cav. 
Bernino espresse in marmo questa Favola, e se ne vedono 
nelle Scuole li Gessi»20. Pochi anni prima, infatti, Benedet-
to XIV aveva decretato l’apertura della Galleria delle Statue 
(1759), incaricandone della direzione Ercole Lelli “Custode 
ed Ostensore” che per primo aveva evidenziato la necessità 
di avere delle copie modelli in gesso delle statue antiche da 
cui i giovani studiosi avrebbero  potuto apprendere  «quello, 
che la Romana scuola, ed il divin Raffaello appresero: [...] le 
giustissime proporzioni, e la giusta idea della vera bellezza»21. 
L’opera presentata da Mussati ad oggi non è nota, ma, oltre 
alla vittoria del premio, è in particolar modo il sostegno di 
Domenico Piò a valere come indizio delle abilità dimostrate 
dall’alunno. Del percorso dell’artista successivo al periodo 
trascorso entro le mura felsinee, le poche notizie note, danno 
prova della stima di cui godeva ai tempi: «da Bologna andò 
a Roma; ma passato un anno in quel soggiorno, essendogli 
morto il padre, avrebbe dovuto abbandonare gli studii, se 
le attestazioni del pittore Peyron, membro dell’Accademia 
francese22, e i saggi del suo sapere, non avessero mosso il 
Duca ad eccitare la Comunità di Modena a proteggere il gio-
vine pittore. I Conservatori, “in venerazione delle graziose 
premure di Sua Altezza” deliberarono di assegnare sessanta 
zecchini al Mussati e lo dichiararono pittore del pubblico»23. 
Come già scriveva Adolfo Venturi, dunque, egli poté giovarsi 
per un triennio, dal 1773 al 177624, di una sovvenzione per 
proseguire gli studi a Roma. Negli anni a seguire la medesi-
ma pensione fu assegnata al Soli, tuttavia Mussati continuò 
a risiedere nell’Urbe e tra i due artisti nacque un sodalizio 
che sfociò nel progetto di dare vita nella città natia ad una 
accademia d’arte. Il 26 giugno 1779, infatti, Mussati, in vista 
del suo rientro in patria, scriveva al duca Francesco III chie-
dendo «qualche pensione assegnandoli un posto come sare-
bbe l’Accademia del nudo tanto necessaria perché praticata 
quasi in tutte le città d’Italia»25. Alla fine del 1784, quando a 
Modena verrà aperta, sotto la direzione di Giuseppe Maria 
Soli, la Scuola di Belle Arti, in seguito divenuta Accademia 
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copies of ancient statues from which the young students could 
learn «that which the Roman school and the divine Raphael 
had learned [...] the just proportions and the just idea of true 
beauty»21. 
The work that was submitted by Mussati is not now known 
but he did win the prize and in particular also the support of 
Domenico Piò, which was itself an indication of the ability 
that the student had shown. The artist’s subsequent career 
took him within the city walls of Bologna and from what 
little information has come down to us today it is clear that 
he enjoyed the appreciation of the art world of the day. «From 
Bologna he went to Rome where he spent a year. As his father 
had died would have had to abandon his studies had not the 
words in his favour from the painter Peyron, a member of the 
French Academy22 moved the Duke to mobilise the community 
of Modena to patronise the young painter. The Curators, 
“venerating the gracious request of his His Highness” resolved 
to grant Mussati sixty zecchins and declared him the painter 
public »23. As Adolfo Venturi wrote, he enjoyed a subsidy from 
the city to continue his studies for a three year term from 1773 
al 177624. In the years that followed the same scholarship was 
given to Soli, while Mussati continued to reside in Rome and a 
great fellowship developed between the two artists that led to 
their plan to establish an art academy in their native city. On 26th 
June 1779, on Mussati’s return home, he thus wrote to Duke 
Francesco III asking him for «patronage to set up an Academy 
of the nude which would so much benefit the city as there were 
such academies in almost all the cities of Italy»25. At the end 
of 1784, Modena’s Fine Arts School was opened under the 
directorship of Giuseppe Maria Soli, and would later become 
known as the Accademia Atestina (1790).  Giovanni Mussati was 
put in charge of teaching Painting, with alongside him Giuseppe 
Bianchi for architecture and Sebastiano Pantanelli from Pesaro 
for sculpture26. With Giuseppe Maria Soli he was often called 
upon to appraise works offered for sale to the Duke27. By order 
in 1783 of Ercole III d’Este he supervised the moving of the 
Ducal collection of Martirio di santa Vittoria from the cathedral 
of Mirandola, painted by Giovanni Antonio Burrini in 1682 in 
accordance with the wishes of Duke Francesco Maria Pico28. 
Also in 1783  Mussati collaborated with Girolamo Tiraboschi 
on a history of the Nonantola Abbey29, doing the drawings for 
translations into plaster by Carlo Antonini (1740-1821), the 
architect and engraver30. The last that has been heard of the 
artist was that at the beginning of the century’s final decade 
he was as professor of drawing at the Accademia Atestina and 
was in 1790 put in charge of restoration work on the painting 
by Daniele Crespi of The flagellation of Christ and Saints Carlo 
Borromeo, Francesco and Mauro, which was kept in the sacristy of 
Modena cathedral31. In the collection of letters at Archiginnasio 
municipal library  there are many of 1791 and 1792 sent by 
him to Antonio Magnani (Bologna, 1743-1811), the Jesuit man 
of letters and librarian at the Science Institute from 1785 to 
1798, in which he discusses the sales of works of art, citing 
paintings by Simone Cantarini, Ludovico Lana, Bartolomeo 
Schedone and Guercino32. 
To the best of my knowledge today, as regards the catalogue 
of Giovanni Mussati’s work, a part from the drawings 

Atestina (1790), a Giovanni Mussati sarà affidato l’insegna-
mento di Pittura, affiancato da Giuseppe Bianchi per l’archi-
tettura e dal pesarese Sebastiano Pantanelli per la scultura26. 
Ancora con Giuseppe Maria Soli fu di frequente incaricato 
di stimare le opere offerte in vendita al duca27; nel 1783 per 
ordine di Ercole III d’Este si occupò del trasferimento nelle 
collezioni ducali del Martirio di santa Vittoria del duomo di 
Mirandola, dipinto da Giovanni Antonio Burrini nel 1682 
per volere del duca Francesco Maria Pico28. Sempre nell’83, 
Mussati collaborava con Girolamo Tiraboschi al volume sulla 
storia dell’Abbazia di Nonantola29, eseguendo i disegni per le 
traduzioni calcografiche realizzate da Carlo Antonini (1740-
1821), architetto e incisore camerale30. Le ultime notizie re-
lative all’artista si datano all’inizio del decennio conclusivo 
del secolo: come professore di figura all’Accademia Atestina 
nel 1790 viene incaricato di un intervento di restauro al di-
pinto di Daniele Crespi, la Flagellazione di Cristo ed i santi Carlo 
Borromeo, Francesco e Mauro, che si conserva nella sagrestia del 
duomo modenese31. Nella Collezione degli Autografi della 
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio si conservano infine 
diverse lettere datate 1791 e 1792 da lui indirizzate ad Anto-
nio Magnani (Bologna, 1743-1811), il gesuita, letterato e bi-
bliotecario dell’Istituto delle Scienze dal 1785 al 1798, in cui 
si tratta della vendita di opere d’arte, citando dipinti riferiti 
a Simone Cantarini, Ludovico Lana, Bartolomeo Schedone e 
Guercino32. 
Ad oggi, però, il catalogo di Giovanni Mussati conta, a quanto 
mi è noto, in aggiunta ai disegni dell’Abbazia nonantolana, a 
cui si è fatto cenno, solo del disegno del 1769 qui riprodotto 
e della pala raffigurante i Santi Filippo e Giacomo inviata da 
Roma nel 1772 come saggio dei progressi compiuti negli stu-
di, che fu collocata sull’altare maggiore del duomo di Finale 
Emilia (fig. 3)33. La scarsità delle opere con certezza ascri-
vibili alla sua mano e ancor di più la perdita della terracotta 
raffigurante Apollo e Dafne da lui modellata per il concorso 
del 1767, sono circostanze che rendono assai scivolosa la let-
tura che qui, seppur con cautela, si propone; varranno tutta-
via alcune considerazioni che si ritiene utile possano giovare 
alla comprensione del nostro rilievo e forse a gettare luce 
sull’eventuale autore. 
Entrambe le opere sopra ricordate consentono infatti di in-
dividuare alcune caratteristiche del linguaggio di Giovanni 
Mussati, negli anni della sua prima educazione artistica a cui 
risalirebbe anche la terracotta con Diana e le Ninfe. Il dipinto 
di Finale Emilia, denuncia in maniera assai esplicita, come lo 
sguardo del giovane artista fosse saldamente rivolto ai maes-
tri della stagione pittorica bolognese del secolo precedente. 
I modelli figurativi sono quelli veicolati dagli insegnamenti ac-
cademici e assimilati ancor prima mediante la frequentazione 
della bottega di Consetti, che come si è detto si formò a sua 
volta presso i due migliori allievi di Lorenzo Pasinelli (Bologna 
1629 - 1700), Giovan Gioseffo dal Sole e Donato Creti. Nel di-
pinto con i santi Filippo e Giacomo lo schema compositivo rivisita 
in un classicismo ponderato di stampo cignanesco le celebri 
coppie di santi poste nella chiesa bolognese, ora scomparsa, di 
San Tommaso del Mercato, dipinte agli inizi degli anni quaranta 
del Seicento dal maestro di Pasinelli, ovvero Simone Cantarini 



referred to at the Nonantola Abbey, only the 1769 drawing 
reproduced here of the altar piece of Saint Phillip and Saint 
James remains. This was sent from Rome in 1772 as a sample 
work of the progress he was making in his studies. It was 
placed at the high altar of Finale Emilia Cathedral (fig. 3)33. 
The scarcity of works that can with certainty be attributed 
to his hand, and still more the loss of the terracotta work 
of Apollo and Daphne he modelled for the 1767 competition 
make the comments that follow on these works rather 
speculative though some thoughts should be put forward 
for the better understanding of this relief and to shed some 
light on its author. 
Both works referred to above do in fact display 
characteristics of the artistic language of Giovanni Mussati 
during those early years of his education, the time from 
which the terracotta of Diana and the Nymphs also dates. 
The painting at Finale Emilia very explicitly shows that 
the young artist’s gaze was set firmly on the masters of the 
pictorial epoch of Bologna of the preceding century. The 
models for the figurative forms have come down through 
the academic teachings and were in fact assimilated even 
earlier at the time spent at the workshop of Consetti, who 
in his turn was apprentice with the two best pupils of 
Lorenzo Pasinelli (Bologna 1629 - 1700), Giovan Gioseffo 
dal Sole and Donato Creti. In the painting Saint Phillip and 
Saint James the composition revisits a pedantic classicism 
in the manner of Cignani, whose celebrated saints hung in 
the now demolished Bolognese church of San Tommaso del 
Mercato. That painting was from the early seventeen forties 
by the Pasinelli’s maestro Simone Cantarini (Pesaro 1612 
- Verona 1648), the difficult and “foreign” pupil of Reni34. 
The kneeling Saint Phillip also brings to mind another 
masterpiece of the painter from Pesaro, the Penitent Saint 
Joseph now in the Civic Museum of Pesaro35. The culture of 
the city of the Dukes of d’Este also emerges in particular in 
the study of Bartolomeo Schedoni (Modena 1578 - Parma 
1615), both in the sculptural hand and the iridescent and 
metallic tones of the Saint James’s cloak that follows the 
movement of the left arm raised to support the cross. 
A drawing in the Fine Arts Academy of Bologna uses the 
same basic models. In this case the scene is from a fresco 
by Niccolò dell’Abate in the Sala del Fuoco (Fire Room) in 
the Ducal Palace of Modena where the tone is still that of 
the school of Pasinelli, handed down through the maestro 
Consetti. Similarly the relief exhibited here betrays one of 
its figurative sources in the art of Lorenzo Pasinelli. This at 
least from what can be seen in the only two paintings known 
to us today of the various works depicting this subject, which 
according to the sources were done by the painter towards 
the end of his career36. There are in particular a number 
of formal analogies with our terracotta in the work to be 
found in the art collection of the Cassa di Risparmio bank in 
Cesena (fig. 4). There is a similar horizontal unfolding of the 
pictorial narrative and the arrangement of the characters in 
the scene, albeit with the foreshortening of the perspective 
that is typical of relief work, and also most of the individual 
figures themselves are portrayed in similar positions with a 

3  Giovanni Mussati, Santi Filippo e Giacomo, 1772, olio su tela, 360 
x 217 cm, Finale Emilia (Modena), Collegiata dei Santi Filippo e 
Giacomo  

 Giovanni Mussati, Saints Philip and James, 1772, oil on canvas, 360 
x 217 cm, Finale Emilia (Modena), Collegiate of SS. Philip and 
James

(Pesaro 1612 - Verona 1648), l’allievo difficile e “forestiero” di 
Reni34. Il San Filippo inginocchiato ricorda ancora un altro ca-
polavoro del Pesarese, il San Giuseppe penitente, oggi nei Musei 
Civici di Pesaro35. Emerge anche la cultura figurativa propria 
della città estense, e in particolare lo studio su Bartolomeo 
Schedoni (Modena 1578 – Parma 1615) nella consistenza 
plastica e nelle cromie cangianti e metalliche del manto che 
avvolge San Giacomo e segue il movimento del braccio sinistro 
sollevato a sostenere la croce. 
Anche il disegno che si conserva nell’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, rivela i medesimi modelli: la scena è tratta dall’affres-
co di Niccolò dell’Abate nella sala del Fuoco in Palazzo Ducale 
a Modena, laddove l’intonazione è ancora una volta quella della 
scuola pasinelliana, recuperata attraverso la lezione del maes-
tro Consetti. Analogamente per il rilievo qui esposto, la fonte 
figurativa è nell’invenzione offerta da Lorenzo Pasinelli, negli 
unici due dipinti ad oggi noti tra i diversi raffiguranti questo 
soggetto che secondo le fonti il pittore eseguì negli ultimi anni 
della sua carriera36. In particolare con l’opera che si conserva 
nella raccolta d’arte della Cassa di Risparmio di Cesena (fig. 4), 
la nostra terracotta presenta diverse analogie formali: il taglio 
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likeness of features and their sophisticated hairstyling. The 
bathing couple on the right side with nymph set further 
back is resting her hand on her companion’s shoulder, 
which is an attractive variant of the same figures painted 
by Pasinelli, who in his turn took up the graphic models of 
Simone Cantarini37. 
The nymph viewed from her back is semi recumbent in 
the left foreground, while the creator of the relief picks 
up on through Pasinelli the subject so dear to Titian of the 
female figure softly settled in a landscape or on a bed. This 
figure proved very popular in the period of painting that 
followed and also, according to the art historians, inspired 
Annibale Carracci’s Venus in the Uffizi38. A celebrated 
painting by Vecellio of the fable of Diana and Callisto was 
sent to Phillip II of Spain in 1559, and may have been known 
to the author of the relief through the 1566 engraving by 
the Cornelis Cort. The nymph added to the foreground and 
the decorative cascade of the cloth from the branches of the 
tree ornaments and concludes the composition. 
The figurative sources revealed in this terracotta seem 
therefore to be similar to those that decades earlier were 
discussed by Giuseppe Maria Mazza, testifying to how after 
the end of the “little Baroque” of Bologna, the halls of the 
Academy saw a return to the study of the first Clementine 
academy generation. Just two year’s earlier in fact, in 
1768,  Giovanni Battista Manfredini (Bologna 1742-1789) 
had won the Marsili Aldrovandi in the first sculpture class 
with a clay model of The Judgment of Paris (fig. 5)39, which 
quite clearly derived from interpretations of the same 
mythological episode offered up by Giovan Gioseffo dal 
Sole in the Music Room of Palazzo Mansi in Lucca (1688: 
fig. 6)40 as well as by Giuseppe Maria Mazza in a marble 
relief. This latter was commissioned by the city senate as 
a gift for Cardinal Gualtieri. The work was praised by the 
sculptor’s first biographer Giampietro Zanotti as one «of 
singular character both as regards the depiction of the  
subject […] and as regards the fineness of the design, its 
gentleness in the marble such that the figures seem more 

4  Lorenzo Pasinelli, Diana e le ninfe, olio su tela, 108 x 134 cm, Cesena, 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, inv. 466 

 Lorenzo Pasinelli, Diana and the Nymphs, oil on canvas, 108 x 134 cm, 
Cesena, Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, inv. 466

5  Giovan Battista Manfredini, Il Giudizio di Paride, 1768, terracotta, 
69.7 x 49.8 cm, Bologna, Accademia di Belle Arti

 Giovan Battista Manfredini, Judgment of Paris, 1768, terracotta, 69.7 
x 49.8 cm, Bologna, Accademia di Belle Arti

orizzontale del racconto, la disposizione dei protagonisti sulla 
scena seppur nella contrazione prospettica tipica del rilievo, 
e principalmente le singole figure, che oltre ad essere ritratte 
in posizioni simili presentano analoghe fisionomie e sofisticate 
acconciature. La coppia di bagnanti sul lato destro con la ninfa 
in posizione più arretrata che posa la mano sulla spalla della 
compagna, è una bella variante delle stesse figure dipinte da 
Pasinelli, che, a sua volta, muoveva da modelli grafici di Simone 
Cantarini37. 
Nella ninfa ritratta di schiena e semi distesa in primo piano 
sulla sinistra, l’autore del rilievo recupera, attraverso Pasinelli, 
il tema tanto caro a Tiziano della figura femminile mollemente 
adagiata in un paesaggio o su un letto che ebbe grande fortuna 
nella pittura a seguire e a cui, secondo la critica, guardò anche 
Annibale Carracci per la Venere degli Uffizi38. Dal celebre dipin-
to del Vecellio con la favola di Diana e Callisto, inviato nel 1559 
in Spagna a Filippo II ma che poteva essere noto all’autore del 
rilievo attraverso la traduzione realizzata dall’incisore olandese 
Cornelis Cort nel 1566, ritroviamo qui in aggiunta alla ninfa 
in primo piano, anche il motivo del telo che ricade dai rami 
dell’albero ad impreziosire e concludere la composizione. 
Le fonti figurative che emergono in questa terracotta, appaio-
no simili, dunque, a quelle con cui decenni prima dialogava 
Giuseppe Maria Mazza, testimoniando come terminata l’espe-
rienza del “barocchetto” bolognese, nelle aule dell’Accademia 
si ritornasse a guardare ai maestri della prima generazione del-
la Clementina. Solo due anni prima, nel 1768, infatti, Giovanni 
Battista Manfredini (Bologna 1742-1789), aveva ottenuto il 
premio Marsili Aldrovandi nella prima classe di scultura, mo-
dellando nella creta un Giudizio di Paride (fig. 5)39, palesemente 
derivato dalle interpretazioni dello stesso episodio mitologi-
co offerte da Giovan Gioseffo dal Sole nella sala della Musica 
di Palazzo Mansi a Lucca (1688: fig. 6)40 e da Giuseppe Ma-
ria Mazza in un rilievo in marmo commissionatogli dal senato 
cittadino come dono per il cardinal Gualtieri, lodato dal pri-
mo biografo dello scultore, Giampietro Zanotti, come opera 
«singolare si riguardo all’espressione del soggetto […] e sì in 
riguardo alla finezza del disegno, come alla tenerezza, a cui è 



living than fashioned in hard stone »41. This marble sculpture 
has come down to us today in all probability in the form of 
a terracotta bas-relief signed and dated 1707, which can be 
seen in the National Museum of Scotland in  Edinburgh42. 
Giuseppe Maria Mazza also tackled the fable from Ovid 
that we see in our terracotta. According to Zanotti, Mazza 
«sculpted Diana bathing with the Nymphs and Actaeon 
being transformed into a deer, which after some years, 
that is in 1717 was bought by a lord and taken to London. 
Certainly its beauty would grace the home of any noble 
person»43. This work has been identified as the marble relief 
purchased by the Bode Museum of Berlin in 1991 (fig. 7). 
Mazza varies the usual iconography by draping the female 
figures with flowing clothing that by contrast highlight the 
softness of the skin and the sensual curves of their forms44. 
As with The Judgement of Paris in Edinburgh, the marble in 
Berlin, the narration is rhythmically and elegantly scanned, 
marked by the sinuous poses of the figures set in an Arcadian 
atmosphere that evokes the contemporary paintings of 
Marcantonio Franceschini (Bologna 1648 -1729). 
If in the relief exhibited here the composition reflects those 
of Mazza, what is missing is the peculiar characteristic 
of mellowness and softness that to use Zanotti’s words 
made things seem «more painted  ... than sculpted»45. The 
attribution to Mussati put forward here, albeit with some 
doubts, is supported by the putting the terracotta piece 
alongside the drawing with which the artist won the Marsili 
Aldrovandi prize in 1769. 
An affinity can be seen in the specifics of the narration and 
in detailed language of its pages, like the fronds of the trees 
and the features of the faces, the well-turned profiles, the full 
cheeks, small round chin, the lines that border the eyes and the 
relief of the area below the eye. 
Finally, as with the painting and the drawing of Mussati, 
our relief seems referable to this author in terms not only 
of the teachings he learned in Rome but also his comfort 
with the figurative traditions of the nearby dukedoms. The 
details of the dog on a leash that consists of a refined braided 

7  Giuseppe Maria Mazza, Diana, the Nymphs and Actaeon, 1707-1715 
circa, marble, 56 x 72,5 x 14 cm, Berlin, Skulpturensammlung und 
Museum für Byzantinische Kunst, inv. 284 M (© Kaiser-Friedrich-
Museumsvereins, Photo by P. Anders, Berlin)  

6 Giovan Gioseffo Dal Sole, Giudizio di Paride, 1688, affresco, Lucca, 
Palazzo Mansi, sala della Musica 

 Giovan Gioseffo Dal Sole, Judgment of Paris, 1688, fresco, Lucca, 
Palazzo Mansi, sala della Musica 

ridotto quel marmo, di modo che quelle figure piuttosto di 
viva carne sembrano, che di duro sasso»41. Di quest’opera in 
marmo rimane, con buona probabilità, il modello in terracotta 
in un bassorilievo firmato e datato 1707, che si conserva nel 
National Museum of Scotland di Edimburgo42. 
 Giuseppe Maria Mazza si era confrontato anche con la fa-
vola ovidiana raffigurata nella nostra terracotta. Secondo 
Zanotti infatti, Mazza «scolpì un bagno di Diana con le Ninfe, 
ed Ateone cangiato in cervo, che dopo alcuni anni, cioè nel 
MDCCXVII, fu comperato da un Milord, e a Londra portato, 
ed è cosa degna certamente di qualunque gran personaggio, 
per la sua molta bellezza»43. Quest’opera si identifica nel 
rilievo in marmo acquistato nel 1991 dal Bode Museum di 
Berlino (fig. 7), in cui Mazza varia la consueta iconografia, 
coprendo le figure femminili con vesti panneggiate che risal-
tano per contrasto la morbidezza dell’epidermide e la sen-
suale rotondità delle forme44. Come nel Giudizio di Paride di 
Edimburgo, nel marmo di Berlino la narrazione, il cui ritmo 
scorre ritmicamente, con cadenze eleganti e delicate, segnate 
dai contorni e dalle pose sinuose delle figure, è immersa in 
un’atmosfera d’arcadia che evoca i contemporanei dipinti di 
Marcantonio Franceschini (Bologna 1648 -1729). 
Nel rilievo qui esposto, se la composizione, come si è detto, 
pare accordarsi a quelle di Mazza mancano le caratteristiche 
peculiari di pastosità e morbidezza che, per dirla con Zanotti, 
facevano sembrare le cose sue «più pinte ... che scolpite»45. 
L’attribuzione a Mussati, che si avanza qui pur con alcuni 
dubbi, trova qualche conforto nell’accostamento della ter-
racotta al disegno con cui l’artista vinse il premio Marsili Al-
drovandi nel 1769. 
Affinità si riscontrano nell’impaginazione del racconto e in al-
cuni specifici brani, come le fronde degli alberi e le particola-
rità fisiognomiche dei volti: i profili torniti, le guance gonfie, il 
mento piccolo e arrotondato, la linea di contorno che eviden-
zia la forma degli occhi e il rilievo della zona suboculare. 
Infine, come nel caso del dipinto e del disegno di Mussati a 
cui si è già fatto cenno, anche il nostro rilievo pare riferire 
dell’autore, oltre agli insegnamenti appresi nella città lega-
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cord that wraps around the wrist of the nymph on the right 
is an iconographic details that is not seen in the paintings 
considered up to this point, but would seem to have been 
borrowed directly from the frescoed stove by Parmigianino 
in Fontanellato fort.  
There remains one further question to answer. As we look 
at it this particular terracotta, at least as regards the well 
organised composition and the artful unfolding of the 
various planes, seems certainly to be of a higher quality than 
that of Barbieri’s relief which met with the favour of the 
panel of judges. Although our judgment must be reserved 
due to this latter’s fragmented stated, possibly, as in the case 
cited of the drawings submitted for the Fiori prize of 1767, 
there was also a suspicion in this case in the judges’ minds 
that the work put forward by Mussati was not totally his 
own, a view supported by the request that the competing 
students should carry out additional supervised tests. There 
are also in our relief here certain elements that seem to 
reflect the touch of Filippo Scandellari (Bologna, 1717-
1801) such as the decorative treatment of the ground which 
is very similar to that in Hercules and the circle of fire (1738) 
at the Bologna Fine Arts Academy and in the Adam and Eve 
being cast out of Terrestrial Paradise (1758) in the Museum of 
Saint Louis46. 

Silvia Massari

1 Before its recent cleaning the work had dark polychrome traces 
similar to the bronze colour on the terracotta of the works carried 
out for the academic competitions. 

2 Giuseppe Maria Mazza was the Principal of the Academy from 6th 
October 1726 and held that post in accordance with its charter for 
one year when Giovan Pietro Zanotti was elected (cf. 1710-1764, 
edited by Stefano Questioli, Minerva Edizioni, Bologna 2005 [Atti 
dell’Accademia Clementina. Council minutes, 1], pp. 81-82).

3 On this subject see at least Michelangelo Giumanini, Competere 
in arte: i concorsi Fiori e Marsili Aldrovandi dell’Accademia Clementina, 
CLUEB, Bologna 2003 (with preceding bibliography).

4 1764 - 1782, edited by Michela Boni, Minerva Edizioni, Bologna 
2004, (Atti dell’Accademia Clementina. Council minutes, 2), p. 214.

5 1764 - 1782 cit., pp. 215 -216.
6 The competing artists were: «Francesco Communcoli Novellarese, 

Francesco Andreoli Forlivese, Giacomo Rossi Bolognese and Giovan 
Battista Lipparini Bolognese and Giuseppe Cecchi Bolognese », cf. 
Ibid, p. 216.

7 Ivi.
8 Ibid, pp. 215-216.
9 The artist’s origin from Apulia is shown by documents relating 

to his death which were brought to light by Roberto Martorelli 
and Claudia Vernatacola on the website of Certosa di Bologna: 
cf. Bologna, Historical archive, burial record 3551 of 25th August 
1808: «Alessandro Barbieri has died, son of the late Domenico and 

tizia anche la consuetudine con la tradizione figurativa dei 
vicini ducati: il particolare del cane tenuto al guinzaglio con 
una raffinata corda intrecciata che si avvolge attorno al polso 
della ninfa sulla destra, è un dettaglio iconografico che non si 
ritrova nei testi pittorici fin qui citati, bensì pare essere mu-
tuato direttamente dalla stufetta affrescata da Parmigianino 
nella Rocca di Fontanellato.  
Rimane ancora un quesito da chiarire: ai nostri occhi la terra-
cotta qui esposta, almeno in ragione della composizione ben 
articolata e del sapiente digradare di piani, appare di certo 
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ma, forse, come nel caso citato dei disegni proposti per il 
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nel nostro rilievo elementi che paiono rimandare alla mano 
esperta di Filippo Scandellari (Bologna, 1717-1801): come 
ad esempio il trattamento decorativo del terreno che pare 
assai simile nell’Ercole sul rogo (1738) dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna e nella Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso 
Terrestre (1758) del Museo di Saint Louis46. 
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Stefano Questioli, Minerva Edizioni, Bologna 2005 [Atti dell’Acca-
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4 1764 - 1782, a cura di Michela Boni, Minerva Edizioni, Bologna 
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larese, Francesco Andreoli Forlivese, Giacomo Rossi Bolognese e 
Giovan Battista Lipparini Bolognese e Giuseppe Cecchi Bolognese 
», cfr. Ibidem, p. 216.

7 Ivi.
8 Ibidem, pp. 215-216.
9 L’origine pugliese dell’artista è provata da un documento con-

cernente la sua morte reso noto da Roberto Martorelli e Claudia 
Vernatacola nel sito web della Certosa di Bologna: cfr. Bologna, Ar-
chivio Storico Comunale, foglio di seppellimento n. 3551 del 25 
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12 1764 - 1782 op cit., p. 127 (13th April 1767).
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dell’Aquila bianca: le riforme urbane e territoriali di Ercole Rinaldo III 
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exhibition catalogue (Reggio Emilia 1990) edited by Marinella 
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giovani...”: Giuseppe Maria Soli e l’istituzione dell’Accademia, in La virtù 
delle arti. Adeodato Malatesta e l’Accademia Atestina, exhibition catalogue 
(Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi, 30th May 1998 - 11 
October 1998) edited by Daniela Ferriani, Vaccari, Vignola 1998, 
pp. 21-35; Marinella Pigozzi, Giuseppe Maria Soli fra “Ancien Régime” 
e restaurazione, in La cultura architettonica nell’età della restaurazione, 
edited by Giuliana Ricci and Giovanna D’Amia, Mimesis, Milano 
2008, pp. 263-278; Vincenzo  Vandelli, Verso una biografia di Giuseppe 
Maria Soli, pittore e architetto, in Tracce dei luoghi, tracce della storia. 
L’editore che inseguiva la bellezza. Scritti in onore di Franco Cosimo Panini, 
Donzelli, Roma 2008, pp.. 263-284 (with bibliography).

14 1764 - 1782 op cit., p. 119.
15 Ibid, p. 133.
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17 Ibid, p.134.
18 Ibid, p. 135.
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20 Ivi p.120.
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Lettere from Ercole Lelli to Gonfaloniere Guastavillani, sent to 
the Workshop Assunteria di Studio congregation of 19th August 
1752, cited in S. Benassi, L’Accademia Clementina. La funzione pubblica. 
L’ideologia estetica, Minerva Edizioni, Argelato (Bologna) 2004, pp. 
217-218 and n. 45.

22 This was Jean-François-Pierre Peyron (Aix-en-Provence 1744 – 
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23 Adolfo Venturi, La R. galleria Estense, Toschi & C., Modena 1882, 
pages 339-341.
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Mussati to Soli, but see Lida Righi Guerzoni, Ingenuarum Artium 
Studia, in Tracce dei luoghi, tracce della storia... op cit., pp. 251-262: 
252; see also Venturi, La R. galleria... cit., p. 340.
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Modena, Filza miscellany, in Righi Guerzoni, Ingenuarum Artium op 
cit., p. 252 and note 3.
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la bianca: le riforme urbane e territoriali di Ercole Rinaldo III d’Este, in 
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di Daniela Ferriani, Vaccari, Vignola 1998, pp. 21-35; Marinella Pi-
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tura architettonica nell’età della restaurazione, a cura di Giuliana Ricci 
e Giovanna D’Amia, Mimesis, Milano 2008, pp. 263-278; Vincenzo  
Vandelli, Verso una biografia di Giuseppe Maria Soli, pittore e architetto, 
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14 1764 - 1782 cit., p. 119.
15 Ibidem, p. 133.
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(Ivi).

17 Ibidem, p.134.
18 Ibidem, p. 135.
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20 Ivi p.120.
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Lettera di Ercole Lelli al Gonfaloniere Guastavillani, trasmessa 
all’Assunteria di Studio nella congregazione del 19 agosto 1752, ci-
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23 Adolfo Venturi, La R. galleria Estense, Toschi & C., Modena 1882, pp. 
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anche Venturi, La R. galleria... cit., p. 340. 
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territoriali di Ercole Rinaldo III d’Este, in Gli architetti del Pubblico... 
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cit., p. 253.

27 Venturi, La R. galleria... op cit., p. 341.
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36 Sui dipinti di Pasinelli cfr. Carmela Baroncini, Vita e opere di Lorenzo 
Pasinelli (1629-1700), Edit Faenza 2010, pp. 315-320, catt. 76-77.

37 Cfr. il disegno di Simone Cantarini si trova a  Chatsworth (Devon-
shire Collection, inv. 496), cfr. Baroncini,  Vita e opere... cit., p. 317 
- 318, nota 3.

38 Per il dipinto di Carracci (Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. 1452) 
e le influenze da Tiziano si veda D. Posner, Annibale Carracci. A study 
in the Reform of Italian Painting round 1590, London 1971 e più di re-
cente la scheda redatta da Alessandro Brogi in Annibale Carracci, ca-
talogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico e Roma, 
DART Chiostro del Bramante, 25 gennaio -6 maggio 2007 ) a cura 
di Daniele Benati e Eugenio Riccòmini, Electa, Milano 2007, pp. 
198-199 cat. IV.7.

39 Giumanini, Competere in arte... cit., pp. 148, 234 (fig. 156).
40 Christel Thiem, Giovan Gioseffo dal Sole. Dipinti affreschi disegni, Nuo-

va Alfa Editoriale, Bologna 1990, pp. 79-80, cat. A1.
41 G. Zanotti, Dialogo in difesa di Guido Reni, 1710 rist. in Considerazioni 

del marchese Giovan Gioseffo Orsi, vol. II, Soliani, Modena 1753, p. 271.
42 Sull’opera si vedano Malcom Baker, Giuseppe Mazza’s “Judgment of 

Paris”, in «The Burlington Magazine», CXXI, 1979, 912, pp. 174-
177, fig. 54; Godfrey Evans, Italian Baroque Sculpture, in «The An-
tique Collector», 3, 1990, pp. 76-77; Stefano Tumidei, Terrecotte 
bolognesi di Sei e Settecento: collezionismo, produzione artistica e consumo 
devozionale, in Presepi e terrecotte nei musei civici di Bologna, catalogo 
della mostra (Bologna, Lapidario del Museo Civico Medievale, 26 
ottobre 1991 - 6 gennaio 1992) a cura di Renzo Grandi, Massi-
mo Medica, Stefano Tumidei, Antonella Mampieri, Carmen Lo-
renzetti, Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1991, scheda p. 49, n. 
39; Silvia Massari, «Il nostro moderno Algardi»: Giuseppe Maria 
Mazza scultore bolognese tra Sei e Settecento, tesi di Dottorato di 
Ricerca, Università degli Studi di Trento, Relatore Prof. A. Bacchi 
a.a. 2012-2013, pp. 722-728, cat. 114.

43 Giampietro Zanotti, Storia dell’Accademia Clementina di Bologna, ag-
grega ta all’Istituto delle Scienze e delle Arti, 2 voll., Lelio della Volpe, 
Bologna, 1739, II, pp. 3-14: p. 10.

44 V. Krahn, Diana mit den Nymphen und Aktaon. Eine Neuerwerbung, in 
«Museumsjournal», 5, III, 1991, p. 71; Jahresbericht 1991 der Staat-
lichen Museen Preussischer Kulturbesitz Berlin und der Staatlichen Museen 
zu Berlin, 34, 1991, p. 227; V. Krahn, Giuseppe Maria Mazza. Diana 
mit den Nymphen und Aktäon, in  Das Bode Museum: 100 Meisterwerke; 
Museum für Byzantinische Kunst, Skulpturensammlung, Münzkabinett, a 
cura di A. Köllermann, I. Wenderholm, Berlin 2006, p. 108; V. Kr-
ahn, Giuseppe Maria Mazza.  Diana with Nymphs and Actaeon, in  The 
Sculpture Collection in the Bode Museum, München 2008, pp. 172-173; 
Massari, «Il nostro moderno Algardi»... cit., pp. 731-734, cat. 116.

45 Giampietro Zanotti, Storia dell’Accademia Clementina... cit., p. 13.
46 Su Filippo Scandellari si veda Eugenio Riccòmini, Vaghezza e Furore. 

La scultura del Settecento in Emilia, Zanichelli, Bologna 1977, pp. 69-
77, per il rilievo di Saint Louis: pp. 73-74 cat. 52.
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Il reperimento di questo bassorilievo, veramente notevole 
per la qualità e raro per la sua iconografia, poco prima della 
chiusura del catalogo di questa mostra non ci ha consentito 
di effettuare le ricerche relativamente alla sicura identifi-
cazione del suo autore, alla decifrazione della complicata 
invenzione allegorica e alla sua storia, probabilmente  ri-
feribile ad un ambito da ricollegare all’importante Acca-
demia di Belle Arti di Carrara negli anni napoleonici o, più 
plausibilmente, in quelli successivi della Restaurazione. Ci 
riserviamo dunque di approfondire le ricerche proprio in 
ambito carrarese. 
La scritta, che compare mutila a sinistra, sembrerebbe sugge-
rire un’ allegoria delle “scelleratezze” di Napoleone e quindi 
pensare ad un’opera degli anni della Restaurazione, quando 
fiorirono le immagini antinapoleoniche.  Del resto, secondo 
le notizie riferite dagli antichi proprietari, sarebbe il pendant 
di un analogo bassorilievo allegorico relativo a Luigi XVI. Per 
quanto riguarda l’autore, il Bardi che ha firmato la terracotta 
dovrebbe identificarsi con lo scultore carrarese Pietro Bar-
di menzionato da Giuseppe Campori nelle sue Memorie bio-
grafiche degli scultori, architetti, pittori nativi di Carrara per un’ 
opera simile, “un bassorilievo figurante Giuseppe che spiega 
il sogno ai compagni in carcere, esposto all’ Accademia nel 
1818” che “chiamò sopra di lui l’ attenzione e la lode degli 
intendenti”. Poi cita uno storico di Carrara come Emilio 
Lazzoni che ricorda come Bardi fosse stato professore all’ Ac-
cademia di Carrara ed avesse avuto “abilità, ingegno e gusto 
di eccellente Ornatista, e fu di quelli che in quest’epoca, pos-
tisi alla direzione di ben diretti opifici, tanto contribuirono a 
stabilire il credito della patria industria”1. Resta aperta una 
seconda, ma più remota, possibilità che l’autore possa identi-
ficarsi in un altro cararesse Luigi Bardi documentato a Roma 
ta il 1823 e il 1842 nell’atelier di Thorvaldsen dove avrebbe 
lavorato a fianco del più noto Pietro Galli, in particolare nella 
grandiosa impresa dell’ esecuzione del bassorilievo del Trionfo 
di Alessandro eseguito per Giovanni Battista Sommariva ed ora 
collocato nella Villa Carlotta sul lago di Como2.
La sicura maestria esecutiva, unita ad un notevole estro inven-
tivo nell’ elaborazione della complicata allegoria, fa di questo 
opera, che attende uno studio adeguato, una testimonianza 
rara e interessante della scultura neoclassica in Italia legata ai 

This bas-relief is truly notable for its quality and the rarity 
of its iconography and was discovered just a little before the 
completion of the catalogue for this exhibition. The result is 
that there not been time to identify the author with certainty. 
The allegory and history of the work is complicated and not 
easy to decipher while it may be associated with the impor-
tant Carrara Fine Arts Academy in the Napoleonic period 
or more likely a little later at the time of the Restoration. 
We must reserve the right to first carry out more detailed 
research on the work that was going on in Carrara in the 
period. 
The inscription which is not clearly preserved on the left 
would appear to suggest an allegory of Napoleon’s “atrocities” 
and lead one to think that it is a work dating from the Resto-
ration, when anti-Napoleonic images abounded.  According 
to those who owned the work in former times it was the 
pendant of a similar allegorical bas-relief of the time of Louis 
XVI. As for the artist, the Bardi that signed the terracotta is 
most likely the Carrara sculptor Pietro Bardi mentioned by 
Giuseppe Campori in his Memorie biografiche degli scultori, ar-
chitetti, pittori nativi di Carrara [Biographical details on sculptors, 
architects and painters born in Carrara] with regard to a similar 
work that was “a bas-relief of Joseph explaining the dream to 
his comrades in prison that was exhibited in the Academy in 
1818”. This “attracted to him the attention and praises of the 
connoisseurs”. He went on to quote a historian from Carrara, 
Emilio Lazzoni who recalls that Bardi was a professor at the 
Carrara Academy that was possessed of the “ability, brilliance 
and taste of an excellent ornamentatist, and at time headed 
well-regarded workshops that helped establish the reputation 
of the industry of his homeland”1. There remains a second 
possibility, albeit less likely, that the author of the work could 
be another native of Carrara, a certain Luigi Bardi docu-
mented as being in Rome from 1823 and 1842 working at the 
atelier of Thorvaldsen, working alongside the rather better 
known Pietro Galli, in particular on the grandiose creation of 
the bas-relief the Triumph of Alexander executed by Giovanni 
Battista Sommariva, and now to be seen in Villa Carlotta on 
Lake Como2 .
The sure hand of the artist, coupled with a notable inventive 
imagination in the realisation of this complicated allegory 

Pietro  BarDi
working in Carrara in the first half of the 19th century

Napoleonic allegory

Allegoria napoleonica

Terracotta 
70 x 90 cm (27 1/2  x 35 3/8                                            in.)

Inscribed signature bottom right: “Bardi invenit et fecit”. On the left the wording: “DES TRAFIQUANS SCÉLÉRATS NAPOLE […]”
Firmata in basso a destra: “Bardi invenit et fecit”. A sinistra la scritta: “DES TRAFIQUANS SCÉLÉRATS NAPOLE […]”





Caiati & Gallo
118



means that this work, still in need of further study, is a rare 
and interesting addition to the body of neoclassical sculpture 
in Italy linked to Napoleonic themes in the years between 
French domination and the beginning of the Restoration.    

Fernando Mazzocca

   
1  G. Campori, Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori, ecc. 

nativi di Carrara e di altri luoghi della provincia di Massa con cenni 
relativi agli artisti italiani ed esteri che in essa dimorarono e operarono e 
un saggio bibliografico edited by G. Campori, Tipografia Carlo Vin-
cenzi, Modena 1873, p. 25 , rist. Anastatica, Forni, Bologna 1969. 

2  Harald Tesan, Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Böhlen 
Verlag, Köln - Weimar - Wien 1998, p. 165.

temi napoleonici tra gli anni della dominazione francese e l’ 
inizio della Restaurazione.    

Fernando Mazzocca

   

1 G. Campori, Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori, ecc. 
nativi di Carrara e di altri luoghi della provincia di Massa con cenni 
relativi agli artisti italiani ed esteri che in essa dimorarono e operarono 
e un saggio bibliografico per cura di G. Campori, Tipografia Carlo 
Vincenzi, Modena 1873, p. 25 , rist. anastatica Bologna, Forni, 
1969. 

2  Harald Tesan, Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Böhlen 
Verlag, Köln - Weimar - Wien 1998, p. 165.
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