
Pervenuta dal Duomo di Mantova 
al Museo Diocesano nel 1983, la 
pace presenta l’immagine in argen-
to fuso dorato del Cristo morto 
sorretto dalla Vergine, san Gio-
vanni e un angelo, che si staglia su 
una placchetta d’argento smaltata 
di blu con rialzi d’oro. La scena è 
racchiusa in un’edicola con arco a 
tutto sesto, formata da inserti in 
madreperla lavorati a bassorilievo e 
niellati. Cammei bianchi sono col-
locati sulla mensola, sulle paraste, 
sulla trabeazione (recante al centro 
una gemma rossa) e nel timpano 
mistilineo, mentre un materiale ro-
sato campisce lo spazio tra l’arco a 
tutto sesto e la trabeazione. La cro-
cetta apicale e i peducci dorati non 
sono pertinenti al prodotto origi-
nale, così come forse anche le alette 
messe a circondare il cammeo della 
cimasa; mancano inoltre parti del 
cornicione superiore. Al tergo la 
pace è chiusa da una placca d’avo-
rio, in cui è incisa la data «1513»; la 
presa sagomata è d’argento. 
L’avvio critico del complesso ma-
nufatto spetta a Luigi Bosio (in 
Tesori d’arte 1974, pp. 95-96, n. 
116); lo studioso recuperava la no-
ta inventariale segnalata da Romo-
lo Putelli (Putelli 1935, II, p. 50), 
contenuta in un elenco del 28 mar-
zo 1554 steso per la consegna degli 
argenti alla sacrestia della cattedra-
le di Mantova (una «pace de radici 
di perle con una Pietà d’argento li-
gata in essa pace»), precisando che 
la data al tergo corrispondeva a un 

momento in cui reggeva la chiesa 
mantovana Sigismondo Gonzaga 
(1469-1525), secondo figlio di 
Federico e Margherita di Baviera, 
fatto cardinale nel 1505 da Giulio 
II (cfr. Tamalio 2001; Chambers 
2002; Rebecchini 2003), e rile-
vando nell’insieme echi sia delle 
pale mantegnesche che della fac-
ciata albertiana della basilica man-
tovana di Sant’Andrea. Segnalava 
poi che la parte figurata è da con-
nettere a una placchetta assegnata 
al Moderno, misterioso e prolifico 
autore la cui fortuna critica è stata 
inaugurata nel 1886 (Molinier I, 
1886, pp. 112-156).
L’apporto critico successivo si è 
limitato alla placchetta, nel tenta-
tivo di svelare l’identità dell’artista 
che si firma Moderno, all’interno 
di un dibattito attributivo non 
ancora giunto alla conclusione. 
Due i candidati: l’orafo veronese 
Galeazzo Mondella (identificazio-
ne che spetta a Bode 1903-1904, 
accettata da Pope Hennessy 1965, 
p. 42; Lewis 1987, pp. 77-97; Id. 
1989, pp. 105-142; Brown 1997; 
in Placchette e rilievi 2006, pp. 43-
44, 50, 56-57; e D. Gasparotto, in 
Bonacolsi 2008, pp. 89-97), citato 
da Vasari nell’edizione giuntina 
delle Vite, all’interno della biogra-
fia di Valerio Vicentino (Galeazzo 
Mondella è documentato a Verona 
tra 1516 e 1517, è in vita nel 1527 
e detto quondam il 5 maggio 1528; 
cfr. Rognini 1975, pp. 95-119; 
Venturelli 2012a) e Cristoforo 

Foppa, detto il Caradosso (1452 
circa - 1526/1527), celebre orafo 
lombardo, plasticatore, smaltista, 
intagliatore di gemme e antiqua-
rio di fiducia di Ludovico Sforza 
detto il Moro (trasferitosi a Roma 
intorno al 1507, è in contatto con 
Isabella d’Este almeno dal 1501 
e sino al 1524), artista cospicua-
mente ricordato dalle fonti, ma del 
quale non è purtroppo nota nessu-
na opera (cfr. Brown, Hickson 
1997, pp. 9-39, con bibliografia 
precedente; Venturelli 2002, pp. 
145-157; Ead. 2008, pp. 97-104). 
La candidatura del primo appare 
peraltro da scartare: la presenza a 
Mantova, come in Lombardia, di 
Galeazzo Mondella non è infatti 
attestata e l’identificazione Moder-
no/Mondella è stata avanzata sulla 
base di una perduta pace in cui era 
la placchetta con la Madonna del 
latte tra i santi Antonio abate, Gero-
lamo e la Resurrezione di Cristo (che 
esiste in una versione applicata su 
lastra piatta con al verso l’iscrizio-
ne «HOC OPVS MODERNI»), 
già in collezione Higgins e poi 
in collezione Garnier, correda-
ta dall’iscrizione «HOC. OPVS. 
MONDELA» e dalla data «1490», 
equivocando sul fatto che si dove-
va trattare di una copia eseguita da 
Mondella di un’opera del Moder-
no. Meglio puntare eventualmente 
quindi sul Caradosso, seguendo 
quanto sostenuto agli inizi del XX 
secolo da Francesco Malaguzzi Va-
leri, poi da Ulrich Middeldorf, e più 

recentemente da Giovanni Agosti, 
Roberto Bartalini e da chi scrive 
(Malaguzzi Valeri 1917, III, p. 
335; Middeldorf, Goetz 1944, 
p. 34, nn. 233-234; Agosti 1990, 
pp. 98, 131-132; Bartalini 1996, 
pp. 93-94; Venturelli 2002, pp. 
150-151 e 155-156, note 29-30; 
Ead. 2012a). In attesa di scoperte 
archivistiche, occorre a ogni modo 
sottolineare che il Moderno, mae-
stro dalle personalissime sperimen-
tazioni formali immediatamente 
recepite prima che altrove in Lom-
bardia (dal 1490 ai primi anni del 
XVI secolo troviamo le sue plac-
chette citate nei rilievi del Duomo 
di Como, a Bergamo nella cappel-
la Colleoni, a Pavia nella Certosa 
e in vari monumenti milanesi; cfr. 
Schofield 1992; Id. 1993), mise 
a punto l’immagine che distingue 
la pace mantovana nel contesto fi-
gurativo lombardo dominato dalla 
presenza di Ludovico il Moro, sicu-
ramente ante 1502, poiché la Pietà 
risulta citata dal bresciano Stefano 
Lamberti alla sommità della gran-
de ancona eseguita per la chiesa 
bresciana di San Francesco, datata 
1502 (Bartalini 1996; dunque 
è da respingere l’ipotesi di Lewis 
1989, pp. 105-142, che il Cristo sia 
ispirato dal Laocoonte; per richiami 
invece al Torso del Belvedere, sulla 
fine del XV secolo nella collezio-
ne dell’artista lombardo d’origine 
comasca Andrea Bregno, morto a 
Roma nel 1503, cfr. Venturelli 
2010, pp. 496-498; Ead. 2012a). 

tecnica/materiali 
argento fuso parzialmente 
dorato, smalto traslucido blu 
con lumeggiature oro su lamina 
d’argento, madreperla, materiale 
rosato non identificato, avorio, 
argento, lamina di rame, bronzo 
dorato 

dimensioni 
23,4 × 12,8 cm

iscrizioni 
al tergo: «1513»

provenienza 
Mantova, Duomo

collocazione 
Mantova, Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga

scheda 
Paola Venturelli

restauro 
Lucia Miazzo

con la direzione di Giuseppina Marti 
(SBSAE Mantova)

Galeazzo Mondella, detto il Moderno (?)
(Verona 1467 - Roma ante 1528)
Bottega lombarda
Pace
fine del XV - inizi del XVI secolo (?)
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Dopo il restauro, fronte



Una più approfondita analisi del 
manufatto unitamente all’indagi-
ne archivistica, recentemente ef-
fettuate (Venturelli 2012a; Ead. 
2012b, pp. 36-41, n. 5), ha con-
sentito di fare emergere nuovi dati. 
La pace viene per la prima volta 
menzionata in un inventario della 
cattedrale di Mantova risalente al 
1529, relativo a oggetti pertinen-
ti alla cappella «della Madonna di 
voti» (di fatto una chiesa distinta 
all’interno della cattedrale; iniziata 
per volere di Ludovico Gonzaga 
intorno al 1476 e finita nel 1482, 
assume subito importante ruolo 
politico e religioso nella vita della 
corte gonzaghesca, con particolare 
attenzione da parte del marchese 
Francesco II; cfr. Brunelli 2009, 
pp. 65-72; Bourne 2008, pp. 65-
99), in cui si descrive infatti «una 
pax» di «radice de perle» e «arzen-
to cum una Madonna», vocabolo 
quest’ultimo cancellato e sostitui-
to con «Pietà». Gli inventari della 
cattedrale attestano peraltro la pre-
senza di altre paci, eseguite con ma-
teriali diversi, anche la madreperla 
(settembre 1480: «pax d’argento», 
«fornita cum perle e prede»; giugno 
1505: «pace de rechalco adorata 
cum la Madona in mezo d’argento 
anielato»; 7 ottobre 1511: «paxeta 
di rechalcho dorata cum la Ma-
donna de smalto» e «pax d’argen-
to cum la Madonna de madre de 
perla»; 2 ottobre 1513: «paxeta de 
rechalcho dorata con la Madonna 
de arzento niellata»; 1523: «pax de 
arzento dorato» con «una Madon-
na de radice de perle», e pace di 
rame dorata con la «Madona den-
tro de arzento»; aprile 1537: pace 
«de Argento con una Madona de 
radice de perle con molte pietre et 
perle intorno» e «pace de radice de 
perle con una Pietà nel mezzo de 
argento»; 18 gennaio 1538: «pace 
de arzento dorata cum una pietà de 
radice de perle»; novembre 1583: 
«Pace d’argento che dentro la Ma-
donna di radici di Perle con pietre 
et perle atorno / Una Pace de radici 
di perle co’ una pietà d’argento li-
gata in essa Pace»). Una più detta-
gliata descrizione figura nell’elenco 
non datato, ma risalente alla secon-

da metà del XVI secolo: una «pace 
di radice di perle con in mezzo una 
pietà d’argento, et parte adorata 
con otto cameini di diverse teste, 
con un ramo e mezzo d’argento 
sopradorato, et corallo con quattro 
perle tonde»; per la prima volta si 
parla di otto cammei, si menzio-
na un manico (presumibilmente 
a doppia voluta) d’argento dora-
to (evidentemente non l’attuale), 
nonché del ‘corallo’ e quattro per-
le. L’inventariazione del 15 dicem-
bre 1702 registra invece una «pace 
rotta d’avolio guarnita d’argento e 
madre perla, con quattro perle fine 
e nel mezo nostro Signore mor-
to», pezzo che pare corrispondere 
all’oggetto menzionato nell’ultimo 
inventario citato; in un altro pun-
to del documento però, all’interno 
di un elenco di manufatti (redat-
to nello stesso giorno), troviamo 
menzionata una pace «fatta a forma 
d’ancona con colone, piedestalli, et 

cornice di madre perla, et nel mez-
zo una figura del Redentor morto 
con quella della B. V. e san Gio-
vanni d’argento, parte indorata. 
Sopra deta pace vi è un lavoriero 
adorato con quattro perle in par-
te rotta, et ha il manico coperto 
di radice di madre perle anco lui 
rotto». Il che potrebbe fare ipo-
tizzare o che esistessero due paci 
di madreperla con la Pietà, arric-
chite entrambe da quattro perle, 
oppure che si tratti di due diverse 
trascrizioni del medesimo oggetto. 
Altra considerazione che la lettura 
degli inventari fa avanzare è che la 
placchetta con la Pietà d’argento 
dorato dell’esemplare al Museo 
Diocesano possa aver sostituito in 
data imprecisabile una precedente 
immagine, forse mariana, collo-
cata in un’edicola di madreperla 
ornata da quattro perle, dettaglio 
quest’ultimo che figura in relazione 
alla Pietà solo dal citato inventario 

risalente alla seconda metà del XVI 
secolo. Nella descrizione inven-
tariale del maggio 1813, tuttavia, 
scompaiono perle e cammei, men-
tre vengono ricordati un dettaglio 
parzialmente dorato (il decoro al 
culmine della cimasa con la crocet-
ta apicale?) e un perduto scudetto 
(una «pace con collone, piedestalli, 
e cornici di madre perla e nel mezzo 
la figura di Nostro Signore morto, 
della Beata Vergine San Giovanni 
tutto d’argento parte indorato, e 
con sopra un lavoro parte indorato, 
mancante d’uno scudetto di sopra 
l’architrave»). 
La complessa e non chiara sto-
ria del manufatto evidenziata dai 
documenti viene ora confermata 
dal restauro effettuato da Lucia 
Miazzo sotto la direzione di Giu-
seppina Marti, che ha dato modo 
di osservare la costruzione inter-
na dell’opera. Di evidente qualità 
tecnico-esecutiva, il manufatto 

Prima del restauro, fronte Prima del restauro, retro



subì in effetti nel corso del tempo 
dei rimaneggiamenti, sicuramente 
relativi alla parte figurata e a quella 
smaltata. Così indica il «materiale 
steso a pennello, di aspetto ges-
soso» in cui risulta «inglobata» la 
placchetta con la Pietà, insieme alla 
lamina d’argento smaltata (che ap-
pare ritagliata nella «zona superio-
re e lati» da una lastra smaltata di 
più grandi dimensioni), nonché i 
perni ‘moderni’ filettati che assem-
blano l’oggetto; pure «la forma e 
la dimensione della finestra della 
cornice, nella costruzione di forma 

rettangolare, sul fronte invece resa 
ad arco» e il materiale rosato (Lucia 
Miazzo ipotizza «qualche sostanza 
come la nitrocellulosa o parkesina», 
diffusa tra la seconda metà del XIX 
secolo e gli inizi del successivo) in-
dicano un riadattamento, che forse 
previde anche l’aggiunta delle ma-
dreperle niellate, agganciate con un 
materiale collante di colore scuro. 
Non manomesse risultano invece 
la sagoma e il profilo dell’edicola 
(con l’assemblaggio delle porzioni 
in madreperla ottenuto attraverso 
raffinati pernetti in ferro blocca-

ti a farfalla sul retro), così come 
la porzione retrostante eburnea, 
a esclusione delle parti mancanti 
del cornicione, dei sostegni e del-
la sommità in bronzo dorato (non 
originali). 
Le indagini sembrerebbero quindi 
confermare l’ipotesi di un’edicola 
non nata per ospitare la placchetta 
con la Pietà (Venturelli 2012a; 
Ead. 2012b, pp. 36-41, n. 5). 
L’impaginazione della pace che og-
gi vediamo è a ogni modo model-
lata dalla concezione fortemente 
lombarda di architettura ornata e 

scolpita; lombarde sono del resto 
pure la polimatericità e l’abbina-
mento della madreperla con parti 
smaltate (Venturelli 2001; Ead. 
2003, pp. 195-197; Ead., in Oro 
dai Visconti 2011, pp. 184-186, 
n. 34, 192-193, n. 37). In direzio-
ne mantovana orientano invece il 
motivo a intreccio sulla madreperla 
del basamento, che si lega alla se-
rie dei cordoni annodati con ter-
minazioni fogliacee ravvisabili su 
un gruppo di codici miniati per i 
Gonzaga, nonché la missiva inviata 
da Firenze il 22 gennaio 1505 alla 

Durante il restauro, interno, fase di smontaggio Durante il restauro, fronte, particolare dell’interno; saldatura del bordo alla lastra 
di rame, in primo piano il materiale ‘gessoso’ ed uno dei perni filettati dell’ultimo 
assemblaggio, sulla sinistra un pernetto in ferro

Durante il restauro, retro, particolare dell’interno della lastra d’avorio Durante il restauro, fronte, particolare dell’effetto ‘niellatura’ sulla madreperla chiara



marchesa Isabella d’Este, in cui si 
riferisce dell’offerta di Gian Gia-
como Caprotti, detto Salaì (1480 
circa - 1524), allievo prediletto di 
Leonardo da Vinci, di eseguire per 
lei qualche «cosa galante», cioè un 
«quadretto o altra cosa», menzio-
nando di seguito un «crucifixio 
con molte figurete de relevo tuc-
to di matre di perle» (Venturel-
li 2002, pp. 23-24 e nota 60, p. 
54); paraste con similare motivo 
(una pianticella che esce da un va-
so dalle sagome classicheggianti), 
munite di capitelli affini ai nostri 
(‘lombardi’) e interrotte da due 
medaglioni con busti di profilo, 
ornano il fol. 1v del terzo tomo 
dell’Opera di Battista Mantovano 
(o Battista Spagnoli, 1447-1516), 
datato 13 giugno 1513, che con-
tiene versi encomiastici in onore 
di Andrea Mantegna (cfr. Ventu-
relli 2012a). Quanto ai cammei 
(Pierino Pelati li definisce di corallo 
bianco e con «figurette d’angeli e 
testine romane»; Luigi Bosio de-
scrive «quattro teste virili di sapore 
romano, due testine di putto, un 
cherubino e un genietto»; cfr. Pe-
lati 1953, p. 66; L. Bosio, in Tesori 
d’arte 1974, pp. 95-96), va precisa-
to che l’esemplare (parrebbe anti-
co) sulla parasta di sinistra rappre-
senta un busto femminile tunicato, 
con capelli raccolti sul capo e pro-

filo verso destra, caratterizzato da 
un’acconciatura riconducente alle 
soluzioni in voga nel II secolo d.C. 
(Fittschen 1982, pp. 44 ss.); sem-
brerebbe peraltro di dovere esclu-
dere il profilo dell’imperatrice nota 
come Faustina Maggiore (105-141 
d.C.), consorte di Antonino Pio 
(138-161 d.C.; e anche quello del-
la figlia Faustina Minore, sposa di 
Marco Aurelio), un soggetto parti-
colarmente apprezzato a Mantova 
negli anni della presenza mante-
gnesca (per il ben noto episodio 
riguardante la scultura che Andrea 
Mantegna nel 1506 è costretto a 
cedere a Isabella d’Este, scultura in 
suo possesso, raffigurante appunto 
Faustina e a lui sommamente ca-
ra, cfr. Venturelli 2012a). Viene 
ad affrontarsi con quello (forse ri-
nascimentale) al centro dell’altra 
parasta, distinto dal profilo di un 
giovane. Al centro del basamento 
notiamo invece un guerriero con 
elmo, scudo e lancia, nell’icono-
grafia di Marte, con rinvio alla me-
daglia bronzea di Lucio Settimio 
Severo, la stessa cui si ispira Giulio 
Romano nella sala del Sole e della 
Luna, all’interno dell’appartamen-
to delle Metamorfosi, nel lato set-
tentrionale di palazzo Te (Ventu-
relli 2012a). I cammei a destra e a 
sinistra di quello con Marte recano 
i profili affrontati di due imperato-

ri. Dato che la presenza dei busti 
affrontati di due giovani distin-
gue oggetti nuziali tra XV e XVI 
secolo, incluse anconette e paci 
(Venturelli 1996, pp. 141-144, 
183-190; Ead. 1999a, pp. 90-91; 
Ead., in Oro dai Visconti 2011, pp. 
178-180, n. 32, 190-191, n. 36), 
si potrebbe a questo punto conget-
turare che l’esemplare mantovano 
sia stato commissionato in occa-
sione di un matrimonio; la figura 
di Marte sarebbe perfettamente 
funzionale in tale contesto, non 
tanto in qualità di dio della guerra, 
quanto piuttosto della fertilità (da 

qui il suo aspetto femminile), così 
come le perle, dettaglio ricordato 
negli inventari, immancabili pro-
tagoniste dei monili nuziali con le 
gemme rosse (Venturelli 2012a). 
Non si può escludere inoltre che il 
committente della pace possa esse-
re stato legato alla corte di Isabella 
d’Este e del consorte Francesco II 
Gonzaga: il particolare della lan-
cia trattenuta in mano da Marte 
potrebbe infatti rinviare alla lan-
cia usata da Longino per colpire 
il costato di Cristo, traendone del 
sangue le cui particole si venerano 
a Mantova, alludendo a France-

Durante il restauro, fronte, particolare del bordo interno dello smalto in parte 
inglobato nel materiale ‘gessoso’

Durante il restauro, fronte, particolare del bordo esterno dello smalto: si nota la 
mancanza del bordo risparmiato di costruzione

Durante il restauro, fronte, particolare del riempitivo rosato (forse parkesina)



sco II, il quale durante la battaglia 
di Fornovo (6 luglio 1495) si era 
buttato nella mischia con grande 
coraggio, uscendone con la lancia 
spezzata, da lui poi inviata in rega-
lo alla moglie Isabella; il 17 luglio 
1495 Sigismondo Gonzaga, indi-
rizzava a Francesco II una lettera in 
cui si affermava: «la lanza de Longi-
no, che cossì como quello fu causa 
de sparger sangue per la redentione 
humana, cossì questo è stato causa 
de la salute et liberazione de tuta 
Italia; che veramente quando me 
ricordo che la V. Ex. Cum la per-
sona sua sola e pochi de soi han-
no questa gloria de havere liberata 
questa povera Italia da obsidione 
de barbari» (per questo tipo di al-
lusione nel dipinto mantegnesco in 
Santa Maria della Vittoria a Man-
tova, cfr. Bazzotti 2006, pp. 201-
219; a p. 203, si riporta la lettera).
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