
Fig. I. - Paris Bordone: Angeletti. - Venezia. Ca ' d·Oro. 

NUOVE SALE ANNESSE ALLA CA' D'ORO 

In questi ultimi tempi la Soprintendenza al

l' arte medioevale e moderna di Venezia s' e 
molto interessata di esporre al pubblieo il mag

gior numero delle opere d' arte ver amen te degne 

rimaste aneora nei depositi. 

COSI. 10 seorso anno sono state sistemate alle 

R.R. Gallerie dell'Aeeademia einque nuove 

sale. S' e esposta in una di esse la singolare 

N atioita di Lorenzo Lotto, insieme ad opere 

notevolissime dei Palma Veeehio e di Bonifa

eio de' Pitati, del Rondinello, del Cariani e di 

altri artisti delle seuole di terraferma dipendenti 

da Venezia; in altre due sale sono stati eoHo

eati dei eapolavori del periodo avanzato della 

pittura veneziana einqueeentesea, dei Tintoretto 

e di J aeopo Bassano; una quarta e stata desti

nata ai disegni, mentre in un' altra s'e messa in 
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buona luee I'Indovina dei Piazzetta, tra tele 

famose dei setteeentisti veneziani. Ora e stata 

pure aper ta la saletta del Longhi. Varie opere 

notcvoli sono state aggiunte qua e la nelle altre 

sale, tanto ehe ormai so no assai poehi i dipinti 

veramente importanti rimastinei depositi, eon

siderato anehe ehe si sta pensando alla sistema

zione di alcune grand i tele, aneora in rullo, pro

venienti dalla Seuola di S. Mareo ed a quello 

dei dipinti dei Palazzo dei Camerlenghi. 

In seguito si dara notizia del nuovo ordina

namento in eorso deI Museo di T oreello edella 

sistemazione . della quadreria del Seminario di 

Rovigo. 

Qualcosa s'e fatto anehe alla Ca' cl'Oro, 

mentre si sta pubblieando il catalogo di quella 

galleria. lavoro ehe sara eerto di grande utilita 



ai visitatori, data I' esclusione dei consueti car

tellini sotto le opere d' arte esposte, voluta dal

I'illustre donatore. Non s'e creduto opportuno 

di fare dei cambiamenti nell'ordinamento della 

Ca' d'Oro dovuto aHo squisito gusto dei Ba

rone Giorgio F ranchetti. Soltanto sono state ora 

sistemate due sale e una saletta nell' aUiguo pa

lazzetto giil dei conti Giusti, acquistato nel 

1918 dallo Stato per desiderio dei Barone 

F ranchetti. Questo allo scopo di esporre al pub

blico un importante gruppo di opere che s' era 

costretti a tenere nei magazzini; e se nelle nuove 

saIe la scarsezza dei mezzi ha costretto a ser

virsi di quanta gia s' aveva in fatto di stoffe e 

di dossali, le opere esposte sono tanto notevoli 

che si badera piu ad esse che non all' arreda

mento, che dei resto si spera di poter miglio

rare in seguito. 

Gli oggetti esposti consistono principalmente 

nei piu importanti dipinti di scuole straniere delle 

R.R. Gallerie dell'Accademia ed in un gruppo 

di bronzi, placchette e terrecotte gia dei R. Mu

seo Archeologico. 

Anche senza tenere un rigoroso ordine cro

nologico che, tra l' altro, sarebbe stato in con

trasto col criterio dei tutto diverso seguito alla 

Ca' d'Oro, in una sala s'e data la prevalenza 

alle apere dei secoli XV e XVI e nelle altre 

a quelle dei XVII. 

. Nella prima sala s'e esposta una grandiosa fi

gura dei Redentore benedicente, dipinta a tem

pera su tela gia incollata su tavola · (jig. 2). 

Purtroppo si tratta di un'opera ass ai guasta e 

per quanta sia stata restaurata con cura, s'e 

dovuto metterla su di una parete un po' in om

bra perche i danni apparissero meno. Tale di

pinto era gia nei depositi demaniali del Palazzo 

Ducale e nell'inventario dei 1871 (n. 226) e 

ricordato come proveniente dalla chiesa di San 

Fig. 2. - ArIe fiamminga de! secolo XV: 11 Redenlore. 
Venezia, Ca' d'Oro. 

Matteo a Padova e curiosamente attribuito alla 

scuola di Giotto. Si tratta invece delI' opera 

di un artista fiammingo della meta dei quat

trocento, come ci dimostra il tipo gotico del 

Cristo dalla testa ovoidale, nonche il senso 

« realistico » che, nonostante i guasti irrimedia

bili, si nota nel panneggio come nelle estremita 

della figura. Delle ricerche sono state fatte tra 

le carte della chiesa padovana di S. Matteo, 
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F ig. 3. - Scuola padovana dei secolo XVI : Tesla di un satiro. 

Venez:ia , Ca' d'Oro. 

per trovare notizie deI dipinto edelI' antiea at~ 

tribuzione, ma inutilmente. f. da sperare ehe 

qualche speeialista sia in grado di fa re un norne 

preeiso, per quanto sia d' ostaeolo la eattiva eon~ 

servazione. T ra gli altri dipinti di questa sala 

si nota quella squisita tavola raffigurante la 

Maddalena ehe legge, gia ritenuta del Van 

Odey 0 deI « maestro delle mezze figure )), e 

da attribuire piuttosto ad Ambrogio Benson per 

il eonfronto con il simile dipinto deHa Galleria 

Nazionale di Londra (m. 655). Come pure 

sarebbe del Benson, seeondo taluno, una pre~ 

gevole Saera F amiglia attribuita finora generi~ 

eamente aHa seuola fiamminga del seeolo XVI. 

V'e poi quel mirabile ritratto di signora, di 
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Antonio Moor, ehe figura anehe di reeente aHa 

mostra olandese aRoma. f. pure ass ai note~ 

vole queHa tavola eon il Cristo deposto tra le 

Marie e S. Giovanni, ritornata da Vienna dopo 

la vittoria e gia nella Seuola di S . Giovanni 

Evangelista, opera per la quale si feeero, piu 0 

meno a torto, i nomi di Hans Burgkmair, del 

Dürer e di Luea Cranaeh il giovane, ma ehe 

aneora attende una meno generiea attribuzione 

ehe non sia quella aHa seuola tedesea del ein~ 

queeento. 

In questa sala, entro delle vetrine, sono espo~ 

sti alcuni bronzi assai pregevoli, e in parte fa~ 

mosi, gia deI R. Museo Areheologieo. Un grup~ 

po piuttosto omogeneo e queUo eostituito da al~ 



Fig. 4 . - Arie lornbard~ dei secolo XV: 1.. Nalivila. 

V~nezia, Ca' d·Oro. 

cune opere classicheggianti e in parte imita

zioni di esemplari antichi. Ecco la mirabile sta

tuina, copia dell'Apollo del Belvedere. eseguita 

tra il 1498 e il 150 I da Pier Giacomo Alari 

Bonacolsi detto I'Antico, per il vescovo Ludo

vico Gonzaga, poco dopo il ritrovamento della 

statua classica: opera che per la viva interpre

tazione deI modello ha tutta la freschezza di 

un originale. V'e dappresso quella testa di un 

putto della quale un altro esemplare si trova 

nel Museo di Vienna e il bustino di un fan

ciullo dagli occhi di vetro, opere da assegnare 

alla scuola padovana deI primo cinquecento, co-

me la bella testa di un satiro, modellata in cera, 

che deriva quasi aHa lettera da un modello clas

sico ben nota ma con quel tanto di caratteristico 

nella fattura da potervisi sentire qualche deriva

zione dalla maniera del Riccio. Probabilmen

te e pure padovana quella statuina di Marsia 

conosciuta in tante repliche, per talune delle 

quali si fece un tempo, a torto, il norne di 

Antonio PoHaiolo. Com'e noto, questo esem

plare e ricordato come opera deI Bellano nel

l'inventario manoscritto della raccolta Mantova

Benavides, del 1695, ma tale attribuzione non 

e certo cOSI convincente come quella aHo stesso 

Fig. 5. -- Siefano Mademo : Ercolc " il I<on,' nern«>. 

Venezia. Ca' d·Ofn . 
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Fig. 6. - Bertoldo : Educazione di Amore. - V enezia, Ca' d'Oro. 

Bellano dei mirabile bassorilievo eon un bue 

ehe pascola visto di seoreio, qui pure esposto, 

da tutti rieonoseiuto di quell' artista per ragioni 

stilistiche evidenti, Si puo eonfrontare questo ri

lievo eon l' altro famoso, esposto dappresso, ehe 

rappresenta tre eavalli ehe mangiano il fieno e 

la biada, ehe ora si vuole nuovamente attri

buire aHo stesso Bellano per quanta vi sia una 

eerta differenza di maniera ehe giustifiea la pre

eedente attribuzione al Rieeio, Alla seuola di 

quest'ultimo appartengono un satiro in piedi e 

un eaprone, esposti aeeanto. 

In un' altra vetrina sono eolloeati alcuni pie

eoli bronzi einqueeentesehi speeialmente di seuo

la padovana dei quali si eonoseono varie repli

ehe in molte raeeolte. Cosi quel cavaliere, simile 

all' esemplare della eollezione F riek a N ew 

176 

Y or k, una tartaruga ehe rieorda quella de! 

M useo F ederieo a Berlino, I' A tlante simile al

l' altro della raeeolta T ay lor a Londra, due lam

pade eee. Ce pure un rilievo raffigurante un gio

va ne dormiente, forse, opera di Tiziano Aspetti 

rieordata eome tale anehe nel eitato inventario 

deHa raeeolta Mantova-Benavides dalla quale 

proviene. N ello sfondo della vetrina risalta il 

nota bassorilievo di Bertoldo, ehe rappresenta 

l'edueazione di Amore nella fueina di Vulcano 

(jig. 6); vi so no pure due grandi plaeehette at

tribuite al Rieeio (una e da dare piuttosto aHa 

seuola) raffiguranti il Cristo al sepolcro, delle 

quali si eonoseono altri esemplari, in parte eon 

varianti, in vari musei d'Europa. Rammenta 

pure la manie ra de! Rieeio una testa di satiro 

in bronzo. Da poi una nota di eolore la mirabile 



Fig. 7. - Giovanni Fyl : Cacciagione. - V enezia. Ca' d'Oro. 

N ativita dipinta su cristallo, proveniente dalla 

cattedrale di Ceneda e acquistata fm dal 1880; 

opera, probabilmente lombarda, della seconda 

meta dei quattrocento, se non dei primo cinque~ 

cento, entro una cornice d' epoca piu avanzata 

(fig, 4), 

Segue a questa sala una piccola saletta nella 

quale sono co!locati alcuni pregevoli dipinti, 

fiamminghi e olandesi, di minori dimensioni. 

Ecco il mirabile paesaggio invernale di Isacco 

van Ostade, l' alchimista e la preghiera prima de! 

desinare, di Giovanni Steen, opere tutte sicure e 

firmate, come altre di Gherardo Hoet il vecchio, 

di Luca van Valkenborch, di Nicolo van Ve-

rendael, di Pietro Molyn il vecchio, di Ghe

rardo Berck Heyde. Uno squisito quadretto con 

una giovane donna che dorme e giustamente 

attribuito al Metzu (fig. 9); ed e pure notevole 

quella testa di bimbo biondo e paffuto, dipinto 

della maniera di Van Dyck. Alla scuola di 

questi appartiene il quadro deI Crocifisso espo

sto nella sala seguente: una delle migliori tra 

le tante repliche di tale opera, in gran parte di 

bottega, che si vedono nelle raccolte. T ra i di

pinti esposti nella stessa sala si notano partico

larmente alcune opere sicure e firmate di Iacopo 

Ochtervelt, Melchiorre Hondecoeter, Claes 

Berchem, Giovanni Fyt (fig. 7). Sono pure da 
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Fig. 8. - G. L. Bernini : Il Rio della Plata. - Venezia, Ca' d·Ora. 

ricordare alcuni paesaggi attribuiti a Paolo Bril, 

Cristiano Brand, Guglielmo di Heusch, Er~ 

manna Swanevelt, Guglielmo van de Velde, 

come pure quel eurioso dipinto d'impronta ma~ 

nieristica rafhgurante la T orre di Babele che 

fu attribuito dal Dülberg a J an Swart. 

In quest'ultima sala, protetti da una vetrina, 

sono i due ben noti bozzetti in terracotta ese~ 

guiti da Gian Lorenzo Bernini per le statue del 

Nilo e del Rio della Plata (jig. 8) nella fon~ 

tana Pamphilia, come pure le due piu belle 
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delle note terrecotte di Stefano Maderno, quel~ 

le rafhguranti Ereole ehe lotta con Anteo e eon 

il leone nemeo (jig. 5), bozzetti datati e firmati 

con una sigla la eui giusta interpretazione si 

deve al Brinckmann. 

Nella parete di fronte, in una vetrina a piano 

inclinato, posta su di un bancone nel quale sa~ 

ranno sistemate le principali monete gia della 

raccolta marciana, sono esposte le piu importanti 

plaechette gia deI Museo Areheologieo (jig. 10), 
raggruppate sia in base all' opera classica deI 



Fig. 9 .. - G. Metzu: Donna ehe dorme. - Venezia. Ca· d·Oro. 



Molinier che a studi successivi, come quello ben 

noto di Adolfo Venturi che riordino anche tale 

raccolta e ne riferi con nuove attribuzioni nel 

secondo volume delle Callerie N azionali I ta~ 
liane. 

Sul nplano che limita al sommo tale ve~ 

trina sono esposti due alari in bronzo, del tardo 

cinquecento padovano, ciascuno con due buoi 

volti di schiena, e una statuina della stessa epo~ 

ca, raffigurante Mercurio a sedere su di una roc~ 

cia, deUa quale un altro esemplare si trova ne! 

Museo di Vienna. 

Si deve infine ricordare che nella sala della 

Ca' d'Oro ov'e il medagliere e stato esposto il 

piu bello dei noti piccoli bronzi raffiguranti dei 

cavalli dei quali molti altri esemplari si conser

servano nei musei e che secondo il Bode derive~ 

rebbero dal modello di Leonardo da Vinci per 

il monumento di F rancesco Sforza. N ella stessa 

sala s'e collocato il bel quadretto con degli an

geli a volo visti di scorcio (jig. I), giusta~ 

mente attribuito a Paris Bordone e gia nei de~ 

positi delI' Accademia. 

VITTORW MOSCHINI. 

Fig. 10. - Andrea Briosoo detto il Riccio: Placchette. - Venezia. Ca' d'Oro. 
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