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Come è noto, la biblioteca di Rodolfo Lan
ciani e la raccolta di manoscritti, stampe e dise
gni appartenuti all'illustre studioso dell'antica Ro
ma, vennero acquistati subito dopo la sua mor
te dall'Istituto Nazionale di Archeologia e Sto
ria dell'Arte ad incremento della Biblioteca che 
si chiamava, allora come oggi, Biblioteca dell'I
stituto Nazionale di Archeologia e Storia del
l'Arte, ma il cui rapporto istituzionale e scienti
fico con l'Istituto era al tempo assai più organi
co e funzionale. Il materiale Lanciani costitui
sce un patrimonio prezioso e ben noto agli stu
diosi non solo di topografia antica, ma dell'an
tiquaria in genere, del collezionismo di antichi
tà, di stampe e disegni dall'antico dal Rinasci
mento in poi, di vedute di monumenti e di pae
saggi della Campagna e del Lazio; e, tuttavia, 
ancora per gran parte poco noto e comunque 
non valorizzato come sarebbe doveroso, perché 
non pubblicato e neppure schedato secondo cri
teri utili agli studiosi. L'esame critico dell'im
menso materiale costituente la raccolta Lancia
ni di stampe e disegni rimane ancora da affron
tare. Quanto ai manoscritti, favorevoli circostanze 
recentemente hanno consentito di effettuarne una 
schedatura sistematica; il primo gruppo di sche
de è stato pubblicato nel numero scorso di que
sta Rivista, la restante parte sarà pubblicata nel 
prossimo volume. Stanno rivelandosi dunque la 
fisionomia e la consistenza della raccolta che, 
notevolissima nel complesso, si rivela nei casi 
singoli assai varia e disuguale, anche in relazio
ne all'utilizzazione più o meno estesa che dei 
singoli testi o disegni fece lo stesso Lanciani o 
coloro che, dopo l'acquisto della collezione e 
la sua immissione in Biblioteca, poterono avva
lersene per i propri studi. Di qui, anche, la ne
cessità di una scelta per un programma di edi-

zione sistematica di tutti quei manoscritti che 
riservano maggiori elementi di interesse scienti
fico. 

Tra i manoscritti Lanciani non poteva non 
acquisire evidenza il ms. n. 5, una sorta di libro 
di conti che conteneva il resoconto dell'attività 
di una «società» costituitasi in margine all'ere
dità del famoso scultore e restauratore di anti
chità Bartolomeo Cavaceppi, una delle figure do
minanti nella Roma del Winckelmann. In tale 
«società» avevano parte oltre a V. Pacetti, che, 
almeno dal punto di vista artistico, del Cava
ceppi era in certo senso l'erede più diretto, so
prattutto il Valadier e G. Torlonia; il libro elenca 
operazioni commerciali e transazioni che si pro
trassero per tutto l'arco del periodo napoleoni
co, da cui risulta che molte delle sculture del
l'eredità Cavaceppi erano via via finite in mano 
del Torlonia: un tassello quindi di non indiffe
rente portata nella storia della formazione delle 
raccolte Torlonia, cui Carlo Gasparri, come è 
noto, ha dedicato studi attentissimi e importan
ti. È sembrato dunque che egli dovesse essere 
il referente per così dire naturale e comunque 
più qualificato per una ricerca sul manoscritto 
e, se lo avesse ritenuto opportuno, per una sua 
completa pubblicazione. Il caso ha voluto ché, 
del tutto indipendentemente, egli avesse in pre
parazione, insieme con Olivia Ghiandoni, un la
voro di ampia portata sulla Villa Torlonia e sulla 
sua decorazione scultorea, le cui vicende, rimaste 
fino ad allora sconosciute, ricevono una singola
re e inattesa illuminazione proprio dal confronto 
con i resoconti di vendite e di cessioni della «so
cietà» Valadier-T orlonia. Dal confluire di queste 
due ricerche, la storia della villa da un lato, la 
storia dell'eredità Cavaceppi dall'altro, hanno co
minciato inaspettatamente a prendere corpo av-
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venimenti e protagonisti delle botteghe d'arte e 
del collezionismo romano tra la fine del Sette
cento e il periodo «francese». I risultati infatti 
sono stati immediati; le membra sparse dell'e
quipaggiamento artistico, se così posso esprimer
mi, di quello che fu certamente il maggior ate
lier di scultura della Roma neoclassica, ancor
ché al momento tanto incomplete e parziali, van
no tuttavia riprendendo corpo, riemergendo gra
dualmente da una polverizzazione commerciale 
che le ha disperse da un capo all'altro del mon
do senza più consapevolezza dell'originaria loro 
pertinenza. Ancora oggi si ritrovano sui mercati 
frammenti di una raccolta nata come formida
bile supporto, non solo di veri e propri modelli, 
ma più genericamente di riferimenti stilistici e 
culturali di ogni genere, necessari ad una botte
ga che, operando in una Roma capitale indiscussa 
della conoscenza e dei riferimenti all'antico, agiva 
con pieno senso di responsabilità della grande 
tradizione dall'antichità al Rinascimento e al Ba
rocco, di cui si proponeva continuatrice. Del!' e
redità Cavaceppi facevano parte non solo statue 
antiche e opere prodotte dalla bottega medesi
ma, ma una raccolta di eccezionale valore di 
bozzetti in terracotta degli artisti maggiori dal 
Rinascimento in poi, gessi tratti da opere cele
bri da imitare o riprodurre, di cui restano poche 
vestigia nella stessa Villa Torlonia, purtroppo in 
pessime condizioni di conservazione, un'amplis
sima raccolta di disegni di artisti celebri, ugual
mente a partire dal Rinascimento e anch'essi pa
rimenti dispersi sul mercato, e di cui solo alcu
ni nuclei, finiti in collezioni pubbliche o comun
que accessibili, hanno potuto finora venir indi-

viduati. Intitolandosi al nome del Cavaceppi, una 
prima mostra, comprendente soprattutto bozzet
ti in terracotta, per molti dei quali la sicura at
tribuzione ad uno o ad altro artista è stata pos
sibile proprio grazie alle designazioni contenute 
nel manoscritto Lanciani, ha già avuto luogo nel 
Museo di Palazzo Venezia, premessa ad una nuo
va esposizione permanente di un materiale di cui 
cosz' si viene recuperando tutta l'importanza. Ma 
ci auguriamo che la presente ricerca abbia altre 
ricadute, in primo luogo con il riproporre il pro
blema annoso, quanto indifferibile della Villa 
Torlonia, i cui edifici e decorazioni attendono 
non solamente un ripristino che ne arresti un de
grado ormai avanzatissimo, ma altresì una de
stinazione d'uso che impedisca che si possa rica
dere, in avvenire, in situazioni di un abbando
no così mortificante e devastatore. Una propo
sta che potrebbe scaturire, quasi una conseguen
za implicita nel presente studio, è che in quel 
complesso possa trovare sede una ricostruzione 
di un ricomposto «studio Cavaceppi», che oltre 
a tutto contribuirebbe a salvare pezzi originali, co
me i gessi, ormai alle soglie della distruzione com
pleta, in una presentazione sapiente e articolata 
che sappia restituire per intero lo spessore cultu
rale, il «sapere» anche iconografico e tecnico che 
faceva del massimo atelier di scultura della Ro
ma settecentesca un punto di riferimento impre
scindibile per le maggiori corti dell'Europa del tem
po, cui si indirizzava una committenza al livello 
più alto (si pensi solo all'opera cui fu chiamato 
il Cavaceppi per il Sans Souci di Federico il Gran
de) e che ha avuto un ruolo unico nella forma
zione del gusto neoclassico europeo. 

f. z. 
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Tra gli ultimi esiti del gusto neoclassico 
a Roma nel corso del sec. xix emerge il col
lezionismo di antichità e la committenza arti
stica della famiglia Torlonia. 

Mentre peraltro le vicende urbanistiche 
della città hanno in buona misura cancellato 
i risultati delle iniziative promosse in quest'ul
timo campo, le raccolte di antichità, che, nel 
corso di più di un ottantennio, vengono di
stribuite nelle diverse residenze possedute dalla 
famiglia - tra queste la Villa Albani sulla via 
Salaria - e nel Museo stesso fondato dal prin
cipe Alessandro, rimangono, nel loro insieme, 
il più importante complesso di sculture anti
che costituitosi nel corso di quel secolo - al 
quale solo l'effimero Museo Campana potreb
be essere in qualche misura paragonabile - ; 
un complesso che, diversamente dalle altre 
grandi collezioni storiche private di Roma, ha 
mantenuto pressoché intatta la sua consisten
za fino ai giorni nostri. 

Una ampia parte di questo complesso, tut
tora rimasto di proprietà della famiglia Tor
lonia, è da poco oggetto di un rinnovato inte
resse scientifico; e mentre da un lato è in corso 
una nuova catalogazione delle sculture attual
mente conservate nella Villa Albani, dall' al
tro è stato annunciato, ed avviato, un pro
gramma di riordino del Museo già alla Lun-

gara: preludio, certamente, ad una nuova edi
zione scientifica dei suoi materiali. 

Di tutto questo ampio e variegato patri
monio di sculture antiche, il solo settore en
trato in proprietà pubblica è rappresentato dal
le non molte sculture che, a seguito delle vi
cende subite dal complesso, sono rimaste a de
corazione della Villa Torlonia sulla Nomenta
na sino al 1962, anno in cui la villa stessa fu 
acquistata dal Comune di Roma, che volle in 
seguito destinarla a parco pubblico. 

Come è noto, questa rilevante, e ormai 
quasi unica, testimonianza architettonica del 
tardo gusto neoclassico in Roma, resa acces
sibile al pubblico nel 1978 senza un preventi
vo intervento di ripristino e di restauro, e pri
va di una adeguata sorveglianza, ha sofferto 
gravi e spesso non riparabili danni al suo ap
parato pittorico e decorativo. Tra questi par
ticolarmente dolorosi quelli subiti dal suo ar
redo scultoreo, in parte rubato o danneggiato. 

A seguito di ciò il Comune di Roma, nel 
quadro di un articolato programma di inter
venti volti al recupero dell'aspetto originario 
della villa, ha disposto la rimozione e il re
stauro di quasi tutte le sculture mobili ivi ri
maste, avviando in pari tempo una indagine 
per determinare l'attuale consistenza del com
plesso. 
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Nel momento in cui si elaborano progetti 
di restauro e ripristino dell'intero monumen
to è parso utile e doveroso far seguire a que
sto primo e più urgente intervento conosciti
vo una indagine intesa ad offrire una visione 
complessiva di questa importante componen
te dell'assetto decorativo della villa, nell'in
tento soprattutto di fornire una documenta
zione dell'esistente nella sua consistenza at
tuale, ed insieme uno strumento atto a con
sentirne una aggiornata lettura storica. 

A questo scopo si sono raccolti e descritti 
nel loro attuale stato di conservazione i mate
riali che in essa si trovavano all'atto dell' ac
quisto - dopo una temporanea assenza oggi 
rientrati nella loro sede - e registrati insieme 
quelli che, già ivi presenti, ne sono stati in oc
casioni diverse rimossi prima del passaggio di 
proprietà, cosl da offrire una ricostruzione il 
più possibile completa della originale fisiono
mia dell'arredo scultoreo della villa, e delle mo
difiche da questo subite. In questa ricostruzio
ne vengono menzionate anche le sculture mo
derne, incluse quelle indipendenti da modelli 
antichi, che fin dall'origine appaiono integra
te in uno studiato programma decorativo. Per 
queste, già oggetto di studi recenti, ci si è li
mitati a fornire una riproduzione fotografica 
corredata da elementari dati anagrafici, per 
consentire, in questa sede, una visione unita
ria del materiale scultoreo pertinente alla villa. 

Questa indagine - il cui esito è costituito 
dalla Parte II del presente lavoro - ha dato 
modo non solo di affrontare un materiale rie
same di pezzi di non secondario interesse del
la raccolta, alcuni dei quali praticamente ine
diti, ma ha insieme reso necessaria una ricon
siderazione delle vicende relative al formarsi 
del primo nucleo di sculture posseduto dalla fa
miglia Torlonia. 

Una più attenta lettura di documenti in par
te già noti - e di cui si offre qui in Appendi
ce la trascrizione - colloca in primo piano in 
queste vicende la figura di B. Cavaceppi. 

La possibilità di giungere, attraverso una let
tura comparata di questi documenti, all'iden-

tificazione di una ampia parte dei materiali con
servati nello Studio dello scultore al momento 
della sua morte consente non solo una materiale 
revisione dei dati d'origine di molti dei marmi 
Torlonia, bensl in primo luogo un concreto ed 
esteso confronto con i prodotti della sua decen
nale attività. Molte sculture, di modesta appa
renza, della villa sulla Nomentana, ma anche 
di quella sulla Vi_a Salaria e del Museo Torlo
nia stesso, acquistano in questa prospettiva un 
rinnovato interesse; gli stessi elementi moder
ni vengono ricollocati in una giusta prospetti
va storica dalla ritrovata paternità. 

Gli autori desiderano esprimere tutta la pro
pria riconoscenza a Fausto Zevi, che ha pro
mosso lo studio della documentazione inedita 
conservata presso la Biblioteca dell'Istituto Na
zionale di Archeologia e Storia dell'Arte e ne 
accoglie ora i risultati in questa sede; a Paola 
Hoffmann~ che ha voluto affidare la prima sche
datura e l'edizione del materiale di Villa Tor
Ionia a Olivia Ghiandoni; ad Alberta Campi
telli, che ne ha agevolato con costante e ami
chevole disponibilità il successivo studio, ed in
fine a Eugenio La Rocca, sovraintendente ai 
Monumenti, Gallerie e Scavi del Comune di 
Roma, che da ultimo ha autorizzato la pubbli
cazione del materiale fotografico. Anna Som
mella Mura, Emilia Talamo e Claudio Parise 
Presicce hanno favorito l'esame delle sculture 
nel momento del loro temporaneo deposito 
presso i Musei Capitolini. Maria Giulia Barbe
rini ha dato un insostituibile contributo allo stu
dio e alla identificazione dei materiali conser
vati presso il Museo di Palazzo Venezia. Il per
sonale della Cooperativa Roma, che ha curato 
il restauro delle sculture di Villa Torlonia, for
nendo altresì utili indicazioni per l'analisi dei 
precedenti interventi, ha cortesemente collabo
rato alla realizzazione della relativa campagna 
fotografica, che è stata eseguita appositamen
te per questa edizione da Sergio Rossi, con im
piego di fondi per la ricerca scientifica del 
MURST assegnati allo scrivente. Paolo Pelle
grino ha amichevolmente collaborato all' allesti
mento dell'apparato illustrativo. 

C.G. 
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L'eredità Cavaceppi e le sculture Torlonia 

Le vicende formative del Museo Torlo
nia - la più consistente e rilevante collezione 
di scultura antica formatasi in Roma nel cor
so del xix sec., rimasta sino ad oggi sostan-

1) La storia del Museo e la valutazione dei suoi materiali 
sono state sin dall'inizio sostanzialmente condizionate dalle in
formazioni sulle provenienze dei materiali stessi fornite dai di
versi cataloghi, in particolare dall'ultimo (C . L. VISCONTI, I 
monumenti del Museo Torlonia riprodotti con la fototipia, Roma 
1884-85), normalmente entrate nell'uso nonostante i rilievi già 
mossi da TH. ScHREIBER, in AZ, 34, 1876, p. 119 sgg. e 37, 
1879, p. 63 sgg. (e da C. RoBERT, Die antiken Sarkophagreliefs, 
III, 2, Berlin 1890, p. 257: «doch sind die Angaben iiber den 
Fundorf der Stiicke dieses Museums ohne jede Gawahr »). Un 
riesame globale della composizione della raccolta è stato affron
tato da chi scrive : Materiali per servire allo studio del Museo Tor
Ionia di scultura antica, in MemLinc, 24 (2) 1980, senza peral
tro avere avuto ali' epoca la possibilità di una verifica autopti
ca del materiale, che si è resa attuabile invece solo in un mo
mento successivo. Si ha qui per la prima volta l'occasione di 
ringraziare S. E . il Principe Alessandro Torlonia per la corte
se disponibilità dimostrata in quella circostanza, come anche 
per il sollecito accoglimento delle richieste di accesso al Palaz
zo Torlonia e alla Villa Albani, allo scopo di studiare i mate
riali ivi conservati, nonché di svolgere la presente ricerca. 

Contributi alla conoscenza delle vicende del patrimonio 

zialmente intatta - sono state di recente 
solo in parte chiarite 1• 

Se infatti, da un lato, indagini complemen
tari sul collezionismo di antichità a Roma nel 

di sculture della famiglia Torlonia sono stati successivamente 
offerti da: P. BRANDIZZI VrrruccI, La collezione archeologica 
nel Casale di Roma Vecchia , Roma 1981; Forschungen zur Vil
la Albani, edd. H. Beck e P. C. Bo!, Berlin 1982 (in partico
lare: A. ALLROGGEN - BEDEL, p. 301 sgg., C. GASPARRI, p. 
381 sgg.); A. M. GrRALDI, L'archivio dell'Amministrazione Tor
lonia, Inventario, Roma 1984. Sulla Villa da ultimo: C. BE
NOCCI, Acquisti e interventi novecenteschi nel giardino di Villa 
Torlonia, in AlmaRoma, 26, 1985, p. 98 sgg.; Villa Torlonia. 
L'ultima impresa del mecenatismo romano, in RicStArte, 28/29, 
1986. Sugli scavi Torlonia informazioni sono ricavabili anco
ra da M. P . MuzzIOLI, Cures Sabini (=Ponna Italiae, IV, 2), 
Firenze 1980, p. 54 sgg.; P . PINON - F. X. AMPRIMNOZ, Les 
envois de Rame ( = CollÉcFr 110), Rome 1988, p. 84; M . P. 
Muzzrou, Su una statua degli scavi Torlonia a Cures Sabini, 
in Per Carla Guglielmi, Roma 1989, p. 121 sgg. Sulle proprie
tà di Cerveteri, M. BALDONI, Cerveteri ( = Atlante storico del
le città italiane, Lazio 4), Roma 1989, p. 55 sgg . Per il Palaz
zo Torlonia a Napoli, C. KNIGHT, I palazzi di Mergellina II, 
in NapNob , 27, 1988, p. 122 sgg. Una interessante immagine 
del Museo Torlonia è stata di recente riedita: R. LANCIANI, 
Notes /rom Rame, in PBSR, 1988, p. 83 sgg. 
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FIG. 1 • B . CAVACEPPI, Autoritratto (Raccolta, I, tav. n.n.) . 
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xvn e xvm sec. hanno permesso di ricostrui
re, nella quasi totalità, i complessi di sculture 
provenienti dalla raccolta del marchese Vin
cenzo Giustiniani 2 o da quella del cardinale 
Alessandro Albani 3, confluiti nel Museo or
ganizzato dal principe Alessandro T orlonia alla 
Lungara, non altrettanta chiarezza è stata fatta 
sinora su alcuni altri settori, pure molto rile
vanti, dello stesso museo. 

Sono ancora infatti da verificare le noti
zie, fornite in molti casi dai diversi cataloghi 
di Pietro Ercole e Carlo Ludovico Visconti, 
e concernenti pezzi che vengono indicati co
me provenienti da episodici acquisti sul mer
cato antiquario romano 4 o da scavi condotti 
dalla stessa famiglia 5 : notizie che in molti 
casi non hanno trovato adeguato riscontro do
cumentario. L'interesse di una conferma per 
queste informazioni appare invece tanto più 
evidente quando si consideri che esse riguar
dano talvolta sculture - si pensi anche solo 
alla c.d. Fanciulla Torlonia, detta dai catalo
ghi provenire da Vulci - per le quali la sicu
ra connessione con un particolare contesto po
trebbe essere di utile e determinante suppor
to nel processo interpretativo 6• 

Ma rimane soprattutto da chiarire l' origi
ne di uno dei più consistenti nuclei di sculture 
entrato a far parte del Museo, quello che nei 
cataloghi dei Visconti è tradizionalmente indi-

2) GASPARRI, Torlonia, p. 53 sgg. con bibl. prec.; L. 
GUERRINI - F. CARINCI, «Indicazioni » Giustiniane I, in Studi in 
onore di Laura Breglia ( = BNumRoma, Suppi. 4), 1987, p. 165 
sgg.; L. GuERRINI, «Indicazioni» Giustiniane II, in Xenia, 12, 
1986, p. 65 sgg . Il problema della presenza delle sculture anti
che nella Galleria non è affrontato da G . MAGNANIMI nel re
cente: Palazzo Giustiniani, Roma 1989, pp. 105 sgg., 119 sgg. 

3) Supra, nota 1; inoltre: GASPARRI, Torlonia, p. 61 sg.; Il 
cardinale Alessandro Albani e la sua villa. Documenti ( = Qua
derni sul Neoclassico, 5), Roma 1980; Glyptothek Munchen 1830-
1980, Miinchen 1980; A. ALLROGGEN - BEDEL, Die erste Auf 
stellung der Antiken in der Villa Albani, in Antikensammlungen 
in 18. Jahrhundert, ed. H . Beck, Berlin 1981, p. 119 sgg.; Com
mittenze della Famiglia Albani. Note sulla Villa Albani Torlonia, 
ed. E. Debenedetti, Roma 1985; R. WDNSCHE, in Ein griechi
scher Traum. Leo van Klenze, der Archiiologe, Miinchen 1985, 
p. 9 sgg.; S. V. MorsY-H. SrcHTERMANN - L. TAVERNIER, Johann 
Joachim Winckelmann. Unbekannte Schriften ( = AbhMunch, 95), 

cato come «collezione Vitali» e che corrispon
de in sostanza al patrimonio di sculture ap
partenente alla famiglia stessa ed in buona par
te utilizzato, fino al 1876, come arredo delle 
residenze di questa in Roma: il palazzo in Piaz
za Venezia 7, la villa sulla Via Nomentana 8 • 

Come è noto, proprio l'esigenza di dare ade
guata sistemazione alle sculture della Galleria 
Giustiniani, entrate in possesso del duca Gio
vanni Torlonia in seguito all'acquisto effettuato 
nel 1816, e insieme la necessità di ricoverare 
altrove il complesso che era ospitato nel Palazzo 
Torlonia, destinato a demolizione, furono le 
principali ragioni che determinarono la fonda
zione del nuovo Museo alla Lungara. Qui, ac
canto a questi già cospicui complessi scultorei, 
troveranno poi posto, come è noto, anche i ri
sultati degli scavi o dei rinvenimenti occasio
nalmente effettuati in proprietà della famiglia, 
oltre ad acquisti singoli e ad un più consisten
te gruppo di sculture provenienti dal riordino 
della raccolta collocata nella Villa Albani sulla 
Salaria, acquistata nel 1866 dal principe Ales
sandro, nonché di altre provenienti dalla villa 
sulla Nomentana, oggetto anch'essa di un in
tervento di riordino e alleggerimento dell' ar
redo scultoreo dopo la metà del secolo. 

L'intervento qui promosso dal Comune di 
Roma ha fornito lo spunto per riaprire le in
dagini su tutto questo complesso di materiali, 

Miinchen 1987, p. 53 sgg.; C. GASPARRI, Su alcune vicende 
del collezionismo di antichità a Roma tra il XVI e il XVIII 
secolo, in ScAnt, I, 1987, p. 257 sgg. ; Villa Albani, Katalog 
der Bildwerke, ed. P. C. Bo!, I sgg., Berlin 1989 sgg.; C. 
Ruorow, A proposito della raccolta Albani. Tre lettere fra Car
lo Albani ed il Principe di Metternich, in AntBA, 35/38, 1990, 
p. 75 sgg.; C. GASPARRI, La collection d'antiques du cardinal 
Férdinand, in Villa Mèdicis, II, Roma 1991, p. 443 sgg. 

4) Alcuni casi: GASPARRI, Torlonia, p. 69 . 
5) Ibid., p. 63 sgg.; BRANDIZZI Vrrrucc1, op. cit.; P. NEU

DECKER, Die Skulpturenausstattung romischer Villen in Italien, 
Mainz 1988, p. 175 sgg. e passim. 

6) Sulla Fanciulla da ultimo Villa Albani I, p. 322 sgg., n. 
105 (R. Bo!), dove la provenienza del pezzo da Vulci è conside
rata sicura; Invisibilia, Roma 1992, p. 143 sg. (L. de Lachenal). 

7) GASPARRI, Torlonia, p. 48 sgg. 
8) Ibid., p. 62 sg. Per la villa vedi anche supra nota 2; 

infra, p. 57 sgg. 
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nella ricerca di ulteriori verifiche alle indica
zioni contenute nei cataloghi del Museo e so
prattutto nell'intento di precisare la dimen
sione e le origini del suo primo nucleo, quello 
appunto finora indicato come «collezione Vi
tali» e correntemente attribuito ad acquisti ef
fettuati con la mediazione del noto incisore, 
primo editore delle sculture stesse 9• 

A questo scopo si sono qui presi in esame 
alcuni documenti, ancora praticamente inedi
ti, sui quali si è in tempi recenti episodica
mente fermata l'attenzione degli studiosi, e 
di alcuni dei quali più oltre si fornisce la tra
scrizione ed un elementare commento, ma di 
cui ci si propone qui di discutere il contenuto 
al fine di precisare questo primo capitolo nel
la storia della raccolta. 

LA « SocrnrA» ToRLONIA-VALADIER-PACETTI 

Elemento determinante per comprendere 
le origini di un cosl cospicuo gruppo di scul
ture, come quello che sotto il nome del Vitali 
appare nel Palazzo di Piazza Venezia (figg. 2-
4), documentato dalle incisioni di questi e dalla 
descrizione del Guattani (1817-22) 10

, risulta 
il manoscritto del Fondo Lanciani conservato 
presso la Biblioteca dell'Istituto Nazionale di 
Archeologia e Storia dell'Arte di Roma 11

, 

contenente un inventario di materiali conser-
vati nel 1802 nello studio dello scultore Bar-
tolomeo Cavaceppi (fig. 1), e derivanti dall' e
redità di questi. 

Il manoscritto non è del tutto inedito. Già 
segnalato dall'Howard, e riprodotto anastati
camente in proporzioni molto ridotte, è stato 
utilizzato in parte dallo stesso Howard nella 
sua ricerca sul Cavaceppi 12

, nonché, sporadi
camente, da altri studiosi 13

• Poiché però il 
breve accenno offerto dall'Howard, derivan
te forse da una troppo rapida lettura del ma
noscritto, consente alcuni fraintendimenti, sen
za peraltro mettere in luce tutti gli elementi 
di interesse del documento, è parso qui ne
cessario proporre una sintetica ricostruzione FIGG. 2-4 . P. VITALI, Vedute del demolito Palazzo Torlonia 
delle vicende in esso riflesse, che ne spiegano a Piazza Venezia. 
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il carattere e insieme la rilevante importanza, 
prima di trarne le dovute conseguenze per la 
storia della collezione T orlonia. 

L'inventario, redatto tra il 4 e il 10 feb
braio 1802 e firmato dal Valadier, è, come 
ci informa il titolo stesso, pertinente ad una 
società tra il marchese Giovanni Torlonia, lo 
stesso Valadier e lo scultore Vincenzo 
Pacetti 14

• Già ad una prima lettura appare 
chiaro come esso comprenda una folta serie 
di sculture antiche facilmente identificabili tra 
quelle che successivamente appaiono nel Pa
lazzo Torlonia, nella villa sulla Nomentana e 
più tardi nel Museo alla Lungara - o che so
no oggi conservate nel Palazzo Giraud in Via 
della Conciliazione, attuale residenza della fa
miglia Torlonia. Oltre a queste il documento 
menziona sculture moderne - opere del Ca
vaceppi e non - calchi - di sculture anti
che e non - matrici per calchi, bronzi, boz-

9) P. VITALI, Maimi scolpiti esistenti nel Palazzo di S. E. 
il Sig. D. Giovanni Torlonia, I-III, Roma s.d. (vol. I: post 
1818; vol. III: post 1822). Su Pietro Marco Vitali: F. M. 
AroLLONJ GHETTI, La «Famiglia Vitali» di Antonio Canova, 
in BMusCom, 7, 1960, p. 22 sgg. Il Vitali fu collezionista 
di antichità, come risulta da un acquisto di 6 7 oggetti vari 
effettuato nel 1817 dai Musei Vaticani; nello stesso anno fu 
acquisita anche la collezione numismatica (C. PIETRANGELI, 
I Musei Vaticani, Roma 1985, pp. 119 n. 45 e 136 n. 97). 

10) G . A. GUATTANI, Sculture antiche del Palazzo Torlo
nia, in Documenti inediti, II, Roma 1879, p . 333 sgg.: ripro
dotta con aggiunta di una numerazione, qui di seguito adot
tata per le concordanze, in GASPARRI, Torlonia, p. 125 sgg. 

11) Ms. Lanciani 5: « Libro delle sculture della collezione 
Cavaceppi che sono in società delli Sigg.ri M. Torlonia, Vin
cenzo Pacetti e Giuseppe Valadier» (in seguito: Libro); per 
la trascrizione vedi infra, Doc . 4. Sono molto grato a Fausto 
Zevi per avermi affidato lo studio e l'edizione del manoscrit
to, e a Lucilla de Lachenal per il contributo personale dato 
alla ricerca. Molte informazioni devo alla cortesia di M. G. 
Picozzi, L. Pirzio Biroli Stefanelli e G. Fusconi. 

12) S. HowARD, Bartolomeo Cavaceppi, Eighteenth Century 
Restorer (Diss . 1958), New York-London 1980, p. 197 sgg., 
riproduzione alla p. 377 sgg . Sul Cavaceppi vedi anche ID., 
Bartolomeo Cavaceppi and the Origins o/ Neoclassica! Sculpture, 
in ArtQuart, 33, 2, 1970, p. 120 sgg. (riedito ora in Antiquity 
Restored, Essays on the Afterlife o/ the Antique, Vienna 1990, 
p. 98 sgg. con aggiunta dell'Appendice edita in AB, 70, 3, 1988, 
p. 483 sgg.); I. GESCHE, Antikenergiinzungen im 18. Jahrhun
dert. Johann Joachim Winckelmann und Bartolomeo Cavaceppi, 
in Antikensammlungen im 18. Jhr. cit ., p. 35 sgg.; C. A. PICON, 
Bartolomeo Cavaceppi, London 1983; O. Rossi PINNELLI, in 

zetti in terracotta, elementi d'arredo, disegni, 
fornendoci la preziosa e viva immagine del 
contenuto di una bottega di scultore: di uno 
che, come il Cavaceppi, aveva dominato il 
mercato e la circolazione della scultura antica 
in Europa nella seconda metà del xvm secolo. 

Molto significativo ancora l'accostamento 
dei nomi dei tre soci: Giovanni Torlonia 15

, 

all'epoca marchese di Roma Vecchia, centro, 
con il suo Banco, di una fitta trama di inte
ressi e di operazioni concernenti il mercato 
artistico e antiquario, in collegamento con la 
decaduta aristocrazia romana da un lato, con 
la variegata colonia dei residenti stranieri dal-
1' altro; Giuseppe Valadier 16, la cui immagine 
sopravvive intatta al volgere dei regimi, au
torità indiscussa nel campo architettonico e 
artistico, esperto d'arte e di cose antiche al 
momento dei prelievi francesi nel 1798 così 
come al momento delle restituzioni nel 1816; 

Memoria dell'antico, III, p. 232 sgg; G. SCHWEIKHART, Flora 
Farnese in Kassel, in Klassizismus, Epoche und Probleme. Fe
stschrift E. Forssman, Hildesheim 1987, p. 385 sgg.: S. Ho. 
WARD, Bartolomeo Cavaceppi's Saint Norbert, in AB, 70, 1988, 
p. 478 sgg.; U. MDLLER - KAsPAR, Das sogenannte Falsche am 
Echte, Diss. Bonn 1988, pp. 38, f!O e passim; S. HowARD, An
cient Busts and the Cavaceppi and A/bacini Casts, in JHistColl, 
3, 1991, p. 199 sgg.; ID., A/bacini, Noelkens and Cavaceppi, 
The Transition /rom Amateur to Pro/essional and Antiquarianism, 
ibid., 4, 1992, p. 27 sgg. 

13) Ad es. Villa Albani II, n. 228 p. 271 s. (G. 
LAUHSEN). 

14) Notizie e accenni su questa società in K. CASSIRER, 
Die Handzeichnungen Pacetti, in JbPreussKuSamml, 43, 1922, 
p. 63 sgg.; HowARD, Cavaceppi, p. 198 sgg. 

15) Per una ricostruzione delle vicende della famiglia al
l'inizio del secolo e del ruolo in esse avuto dai suoi primi 
esponenti - il marchese Giovanni (1754-1829), duca dal 1809, 
e il principe Alessandro (1800-1886), fondatore del Museo 
- sempre importante la sintesi, derivata dai documenti del-
1' archivio Torlonia (oggi in parte dispersi), redatta dall'archi
vista Angelo Gabrielli ed oggi conservata in parte ali' Archi
vio di Stato di Roma, Fondo Torlonia, in parte nella Biblio
teca Nazionale di Roma, Fondo Ceccarius (cfr. GIRALDI, op. 
cit.; A. CAMPITELLI, in Villa Torlonia, p. 161 sgg.). Sul pe
riodo inoltre R. DE FELICE, Aspetti e momenti della vita eco
nomica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX, Roma 
1965, passim, H . VON HDLSEN, Torlonia, Kriisus von Rom, 
Mi.inchen 1940; J. B. HARTMANN, La vicenda di una dimora 
principesca romana, Roma 1967, p. 11 sgg. 

16) Su questo da ultimo E. DEBENEDETTI, Diario archi
tettonico, Roma 1979; Valadier, senso e architettura, ed. E. DE
BENEDETTI, Roma 1985. 
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FrG. 5 - ROMA, Accademia di S. Luca: A. VON MARON, Ritratto di Vincenzo Pacetti. 
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Vincenzo Pacetti 17 (fig. 5), la cui figura di 
scultore e antiquario era cresciuta, all'ombra 
della famiglia Borghese prima, del senatore Lu
ciano Bonaparte poi, fino a raggiungere il ran
go di accademico di S. Luca, esponente an
ch'egli non secondario del traffico d'arte che 
fa di Roma una tappa obbligata nel grand tour. 

Prima di passare ad un esame del docu
mento e di valutarne le informazioni ai fini 
di una migliore conoscenza del Museo, è op
portuno cercare di ricostruire il significato e 
le finalità del sodalizio cui esso allude in aper
tura. A questo scopo è utile una lettura dei 
diari - i noti Giornali - lasciati dal Pacetti 
stesso, in cui egli dà conto minutamente di 
tutte le sue attività e iniziative nel campo pro
fessionale, e che ci conservano una testimo
nianza precisa, ed in alcuni luoghi umanamente 
sofferta, del ruolo dal lui svolto nell' affaire 18

• 

Sul volgere del secolo, il 9 dicembre 1799, 
si era spento a Roma all'età di 82 anni Bar
tolomeo Cavaceppi, lasciando dietro di sé uno 
studio di restauro (fig. 6), ancora attivo, at
traverso il quale erano passati diversi rino
mati scultori, nonché i maggiori collezionisti 
della seconda metà del secolo; ed insieme a 
questo una raccolta ingente di quadri, di di
segni, di marmi, di opere compiute o in via 

17) H. HoNOUR, Vincenzo Pacetti, in Connoisseur, 46, 
1960, p. 174 sgg.; ID., The Rame o/ Vincenzo Pacetti: Lea
ves /rom a Sculptor Diary, in Apollo, 78, 1963, p. 368 sgg.; 
da ultimo M. G. P1cozz1, La «statua di Lucio Vero» nel Brac
cio Nuovo dei Musei Vaticani, in Xenia, 15, 1986, p. 99 sgg., 
part. nota 9 con bibl.; EAD., Il «Gruppo della Pace con Bac
co bambino» di Vincenzo Pacetti, in BMusPont, 8, 1988, p. 
65 sgg.; A. CAMPITELLI, La fontana dei cavalli marini a Vil
la Borghese, in BMusCom, N.S., 2, 1988, p. 161 sgg.; A. 
NAVA CELLINI, Memoria dell'antico: nota su Vincenzo Pacetti 
e Rinaldo Rinaldi, in Paragone Arte, 12, 1988, n. 465 p. 
59 sgg. Per gli arredi del Pacetti a Villa Borghese L. FER
RARA GRASSI, Il casino di Villa Borghese: i camini, in Ville 
e Palazzi, illusione scenica e miti archeologici, Roma 1987, 
p. 241 sgg. 

18) I due manoscritti, il « Giornale di Vincenzo Pacetti 
riguardante li principali affari, etc.», incominciato nell'anno 
1773 fino all'anno 1803 (Roma, Biblioteca Universitaria A
lessandrina, Ms. 231; in seguito Giornale n, e il «Gior
nale delle cose più importanti di pertinenza di Vincen
zo Pacetti, etc.» (Roma, Archivio del Museo Centrale del 

di completamento. La consistenza di questo 
ampio patrimonio è documentata dagli atti re
lativi al testamento, da tempo noti 19, e dai 
quali beneficiaria del cospicuo lascito risulta 
l'Accademia di S. Luca, di cui lo scultore era 
membro insigne 20

• Con tale atto il Cavacep
pi intendeva, come è noto, dar corpo al pro
getto di una «sua» Accademia, aperta ai Di
lettanti e alla «studiosa Gioventù», alla quale 
le sue collezioni d'arte, e insieme il suo no
me, restassero imperituramente legate. L' Ac
cademia di S. Luca invece dispose subito la 
vendita del lascito. 

Esecutore testamentario è, insieme ad An
tonio Asprucci e Antonio de Maron, Vincen
zo Pacetti, in quello stesso anno principe 
dell'Accademia 21

• Le incombenze connesse 
con l'amministrazione e la valorizzazione di 
questo lascito, soprattutto per ciò che concerne 
il complesso delle sculture, assorbiranno buo
na parte delle energie del Pacetti per più di 
un quindicennio, con esiti non felici né sod
disfacenti sul piano personale. Il testo dei 
Giornali lascia intravvedere, almeno in qual
che misura, l'estensione e il significato del suo 
impegno 22

• 

Subito dopo la morte del Cavaceppi, il 18 
dicembre, il Pacetti si incarica di redigere un 

Risorgimento, Busta 654,5; in seguito: Giornale m sono at
tualmente in corso di studio e di edizione a cura di G . Fu
sconi, M. G. Picozzi, L. Pirzio Biroli e di chi scrive. Nel 
corso del presente lavoro ci si limita quindi ad offrire i rife
rimenti essenziali, rinviando alla edizione definitiva per un 
riscontro dei testi; per anticipazioni ed estratti dr. CASSI
RER, art. cit. , p. 63 sgg., part. 94 sgg.; HoNOUR, artt. citt.; 
Prcozzr, artt. citt. 

19) CASSIRER, art. cit., p. 65 sgg.; da ultimo vedi i do
cumenti segnalati in HowARD, Cavaceppi, p. 198 sgg. 

20) Sulle motivazioni del lascito ibid., p. 197 sg. 
21) Anton von Maron (Vienna 1733-Roma 1808), mari

to di Teresa Mengs, è anche autore del ritratto di Vincenzo 
Pacetti nell'Accademia di S. Luca: G. INCISA DELLA ROCCHET
TA, La collezione dei ritratti dell'Accademia di S. Luca, Roma 
1979, p. 60 n. 223 fig . 181; su di lui vedi (oltre all'elogio 
del GUATTANI, Memorie Enciclopediche, V, 1808, p. 15) S. Su
SINNO, in L'Accademia Nazionale di S. Luca, Roma 1974, p. 
262 sgg. con bibl. 

22) In part. si veda Giornale I, c. 196 sgg.; Giornale II, 
passim. 
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inventario del contenuto dello Studio di via 
del Babuino, inventario la cui stesura si pro
trarrà fino all' 11 aprile dell'anno successivo, 
quando verrà siglato dagli esecutori e dai pe
riti davanti al notaio Nicola Ferri 23

. Prima 
ancora che il Pacetti abbia potuto elaborare 
un piano di interventi, lo Studio, come so
vente accade in questi casi, è oggetto di un fur-

-· . ...,::-.... 

to, apparentemente di considerevole gravità, 
ma della cui reale dimensione non siamo in
formati; ad ogni buon conto i quadri e gli og
getti di metallo sono trasferiti, per ragioni di 
sicurezza, all'Accademia di S. Luca mentre an
cora si conclude l'inventario. 

Completata la stima dell'eredità con l' aiu
to dell' Albacini, vecchio allievo dello sculto-

~ . ~ . . 

.., __ :: .. :;~:_~ 
~- "-'ra.. •_. ~ _-- :..~.:::;J.., 

- - ~ - C-.h, ;: - -\ .. - . - .. 

F1G. 6 - B. CAVACEPPI, Facciata dello Studio in via del Babuino (Raccolta, III, tav. n.n.). 
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re scomparso, e del Pierantoni, il 24 marzo 
1800 comincia la vendita del patrimonio 
Cavaceppi 24

• 

È fin dall'inizio evidente che il Pacetti 
intende interessare all'acquisto il marchese 
Torlonia, al quale è già da tempo legato da 
interessi e commissioni nel campo artistico. 
Il 9 aprile il Torlonia e Giuseppe Valadier ac
quistano in società per 10.000 scudi le scul
ture e i calchi dello Studio Cavaceppi: l' ac
quisto sarà ratificato dinanzi al notaio il 22 
dello stesso mese. Il primo preleva subito le 
sculture in bronzo: il Pacetti per parte sua ac
quisterà alcuni quadri. 

Evidentemente il prezzo convenuto per le 
sculture ed avallato dal Pacetti doveva essere 
molto favorevole agli acquirenti 25

, e le rea
zioni non tardarono a farsi sentire; reazioni 
del resto ampiamente previste dal Pacetti che 
al momento della vendita aveva annotato nel 
suo Giornale: « a me sembra una vera fortuna 
per questa gente, benché sarò molto criticato 
se vi acconsento». 

Già all'inizio di marzo il Pacetti infatti de
ve rispondere ad un ricorso contro il contrat
to di vendita, che il Torlonia per parte sua 
si era anche dichiarato disposto a rescindere; 
ma la vertenza si concluderà nel volgere di 

23) ASC, Archivio Urbano XXXVIII Nr. 167, c. 921r-
1076r: «Inventarium bonorum hereditariorum bo. me. Equi
tis Bartolomaei Cavaceppi, etc. » (in seguito Inventario; vedi 
infra Doc. 3); la copia in ASR, 30 Notai Capitolini, Ufficio 
31, Dicembre 1799, c. 564 sgg.; estratti riguardanti la colle
zione di disegni sono editi in CASSIRER, art. cit., p. 83 sgg. 

24) Apparentemente la vendita delle sculture ha inizio 
prima del completamento della stima del lascito nel suo com
plesso e della chiusura dell'atto. La stima della parte riguar
dante le sculture era comunque conclusa il 22 marzo; il 26 
venne stimata ancora una serie di frammenti di marmi e di 
modelli in terràcotta. 

25) Una scelta delle sculture e dei modelli più significa
tivi del Cavaceppi era stata stimata 16.425 scudi in occasione 
di un tentativo di vendita ai Musei Vaticani di cui si dirà 
più oltre; la stima di tutto il complesso fornita dall'Inventa
rio del 1800, come si ricava da una relazione dell'Accademia 
di S. Luca (su cui vedi infra, nota 32), ammonta a 60. 758,80 
scudi. 

26) Vedasi a questo proposito la motivazione di un pare
re, favorevole all'operato del Pacetti, votato dall'Accademia 

pochi mesi con una sentenza favorevole agli 
acquirenti 26

• Nel frattempo continua la ven
dita delle cose d'arte del Cavaceppi, che non 
registra però il successo sperato. 

Già dal settembre dello stesso anno il Pa
cetti appare comunque coinvolto in attività, 
insieme al Valadier, nello Studio del Cavacep
pi; attività che dimostrano l'esistenza di un 
progetto, se non di un vero e proprio patto 
- forse addirittura anteriore all'acquisto -
che non viene apertamente esplicitato nei 
Giornali, ma le cui finalità si precisano nel cor
so del tempo. Il Pacetti e il Valadier si reca
no allo Studio (fig. 7), ne spostano e riordi
nano le sculture, quasi come per una esposi
zione (e di questo ordinamento troveremo trac
cia nel manoscritto Lanciani) 27

, stendono 
una descrizione della raccolta; il Pacetti addi
rittura si impegna nel restauro di un «Pom
peo» 28

; si fanno perizie per completare i 
pezzi non finiti. Sulla entità di questi lavori 
si ritornerà più avanti. 

In tutto questo periodo il Pacetti appare 
responsabile, insieme al Bracci, dell' ammini
strazione dell'eredità Cavaceppi, di cui perio
dicamente deve rendere conto. L' 11 luglio re
gistra a suo nome il pagamento di 825 scudi 
per l'acquisto dei disegni, che, come è noto, 

nella seduta del 18 marzo 1800: « Si è concordemente conclu
so, che sebbene la vendita fatta sia molto inferiore alla stima 
degli oggetti, tuttavolta le presenti circostanze di scarsezza 
han fatto accettare la d. offerta, fortunatamente però il com
pratore esibisce di rescindere il contratto, qualora comparisca 
in un cognito termine offerta ragionevolmente maggiore; on
de si è risoluto di accettare la esibizione del sig. Torlonia, 
accordando un mese di tempo ai concorrenti, da invitarsi da
gl' Accademici con affissi pubblici, per offrire alla compra to
tale e a pronto contante» (Archivio Accademia S. Luca, voi. 
55, c. 79). Come sappiamo, gli affissi pubblici non suscitaro
no nuovi concorrenti. 

27) Che distingue una prima Stanza, prevalentemente oc
cupata dalle sculture eseguite dal Cavaceppi, quasi al comple
to, oltre alle più importanti statue antiche; una Stanza dei 
busti, un Cortile, etc. Il quadro della originaria disposizione 
è offerto dall'Inventario sopra citato, dal quale le sculture, i 
calchi e i modelli appaiono distribuiti nelle varie stanze dello 
Studio (fig. 7) senza, salvo pochi ambienti, un principio espo
sitivo preciso. 

28) Su cui infra, nota 180. 
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saranno nel 1843 venduti dai suoi eredi ai Mu
sei di Berlino 29

• L'acquisto dei disegni da 
parte del Pacetti suscita un tardivo e ineffica
ce moto di interesse da parte del marchese Tor
lonia, che in un primo momento non ne era 
parso ~ttratto. I rami della Raccolta, editi dal 
Cavaceppi tra il 1768 e il 1772, saranno ac
quistati nel 1802 da Pietro Vitali per 600 scudi. 

Da accenni annotati in anni successivi dal 
Pacetti emerge più chiaramente in cosa con
sistesse questa società cui allude il Libro delle 
scultm~, e che altrove è definita «contratto 
delle statue Cavaceppi», o «contratto priva
tissimo» (come scrive il Pacetti nel 1803), e 
che sembra in qualche misura però «deposi
tato» il 23 dicembre 1802. A quanto si com
prende dal prosieguo degli eventi, appare chia
ro che, dei tre membri della società, solo il 
Torlonia e il Valadier dovessero apparire uf
ficialmente al momento dell'acquisto. Se il Pa
cetti vi abbia partecipato finanziariamente, 
questo non appare mai dal testo dei Giornali; 
più verosimilmente, dal suo stesso accenno, 
sembra che il suo compito, all'inizio, fosse solo 
quello di agevolare una cessione ad un prezzo 
che, nonostante la congiuntura non favorevo
le alle vendite d'arte, rimaneva comunque mol
to contenuto. In un secondo momento inter
viene invece attivamente nella valorizzazione 
del complesso, sistemandolo, impostando dei 
lavori di restauro, e curandone la commercia
lizzazione. 

Nel 1803 Pacetti da un lato inoltra richie
sta perché gli sia prorogato di un quadriennio 
l'incarico di amministratore del lascito Cava
ceppi, dall'altro tenta col Valadier un bilan
cio degli utili della società. In questo momento 
risultano vendute già sculture per 1.000 scu
di, ma sembrano esservi anche motivi di screzi 
col marchese Torlonia, che al Pacetti parevo-

29) CASSIRER, art. cit.; S. WAETZOLD, in S. }ACOB, Ita
lienische Zeichnungen der Kunstbibliothek Berlin, Berlin 1975, 
p. 5; da ultimo G. FuscONI, Il Disegno, 2, I grandi collezio
nisti, Milano 1992, p. 110 sgg. 

ler disporre troppo autonomamente del patri
monio 'sociale'. Cosl ad esempio nel caso di 
una richiesta del principe Poniatowski, che 
avrebbe voluto acquistare alcuni gessi, alla qua
le il Torlonia oppone un diniego; o nel caso 
della proposta del Pacetti di offrire le scultu
re in vendita al Pontefice per i Musei Vatica
ni, proposta alla quale di nuovo si oppone il 
Torlonia - che dal canto suo autonomamen
te invece vende diversi pezzi, o li preleva per 
suo uso, come risulta dal Libro stesso. 

In realtà i dissapori tra il marchese e lo 
scultore si innestano in una trama di rapporti 
che li vede entrare in conflitto di interessi an
che su altri fronti, come ad esempio quello 
della vendita delle sculture Barberini, per le 
quali anche i due avevano stretto una socie
tà. Le notazioni, spesso ambigue e talvolta 
confuse, dei Giornali non consentono di di
stinguere nettamente i due episodi, che tro
veranno ambedue esito in sede giudiziaria. 

Nel 1804, infatti, il Pacetti, che comincia 
ad avere difficoltà a riscuotere le sue spettan
ze degli utili della società Cavaceppi, sente il 
bisogno di rivolgersi ad un avvocato, che gli 
suggerisce una proposta di accomodamento, se
condo la quale allo scultore doveva andare la 
quarta parte del ricavato. 

Le controproposte del Torlonia non sod
disfano il Pacetti, che per cautelarsi ottiene 
dal Valadier, verso la fine dello stesso anno, 
la firma di una carta in cui sono esposti i cri
teri della società dettati dal marchese Torlo
nia stesso: ha inoltre un chiarimento col Vi
tali, che appare perfettamente al corrente del-
1' esistenza del patto, e che attribuisce il com
portamento del marchese a dissapori sorti tra 
lui e il Pacetti per un «contrasto di parole». 

Il Pacetti spende ancora un anno di inuti
li tentativi, interessando personaggi influenti 
perché agiscano presso il T orlonia, ma i suoi 
sostenitori sembrano diventare sempre più tie
pidi e reticenti, né d'altro canto lo scultore 
sembra dispbrre di una documentazione scritta 
del patto intercorso. 

Il 4 giugno del 1807 il Pacetti cita in tri
bunale il marchese Torlonia dopo averlo preav-
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visato, per opportuna cortesia, con un suo bi
glietto. In un primo momento la causa sembra 
avere un corso favorevole allo scultore: il Va
ladier, citato a deporre, rilascia un attestato in 
appoggio alle sue richieste; numerosi testimo
ni, tra cui il Vitali, gli promettono sostegno. 

La causa, trascinatasi tra rinvii procedu
rali e ritardi, dovuti soprattutto al trasferimen
to delle competenze alla corte napoleonica nel 
1809, viene discussa nel maggio del 1810; il 
Valadier, testimone chiave a favore del Pa
cetti, nega l'esistenza del «contratto di socie
tà verbale» che aveva ammesso nella sua pri
ma deposizione. Rinviata la sentenza, per di
fetti procedurali, questa è emessa il 13 dicem
bre, ed è a favore del Torlonia. 

Il Pacetti accoglie con grande amarezza, e con 
moti di tardivo moralismo, l'esito della lunga 
vertenza 30

, che tuttavia registra un seguito. 
Innanzi tutto, pochi giorni dopo l' emissio

ne della sentenza, il Valadier è tratto in arre
sto per falsa testimonianza. L'arresto dell'ex 
socio dà modo al Pacetti di deporre nuova
mente, producendo altri attestati relativi alla 
società: tra questi figura un «libretto in cui 
erano registrati tutti gli oggetti della società», 
che potrebbe essere lo stesso manoscritto Lan
ciani, peraltro apparentemente utilizzato an
che nella precedente vertenza, a giudicare da 
una autentica, datata 20 marzo 1810 31

• Nel 
marzo 1811 si tiene l'udienza al processo del 
V aladier, nella quale depongono il Torlonia, 
nel frattempo insignito del titolo di duca di 
Bracciano,' insieme a Pietro Vitali, i quali 
smentiscono il Pacetti; il Valadier è assolto 
con una severa ammonizione. In seguito gli 
attestati prodotti durante la vertenza saranno 
tutti restituiti al Pacetti . 

30) Giornale II, c. 133r. 
31) Libro, c. 78v sg.: cfr. infra, p. 291. 
32) Archivio dell'Accademia di S. Luca, val. 176, n. 9: 

«Relazione dell'insigne Accademia Romana Pontificia detta 
di S. Luca nella vertenza giudiziale tra i sig.ri Duca Giovan
ni Torlonia e Cavaliere Vincenzo Pacetti Scultore» (in segui-

Questi nel frattempo non aveva rinuncia
to alla speranza di ricevere almeno un com
penso per i lavori eseguiti nello Studio Cava
ceppi e già dal luglio del 1810 aveva prodot
to istanza per ottenere il saldo di tali lavori, 
sulla base di una perizia eseguita dal Labou
reur e dal Thorvaldsen, che fissava a 3. 846 
scudi l'ammontare del compenso dovuto. 

Il Pacetti si imbarca quindi in una nuova, 
lunga vertenza, nella quale cerca appoggi in
fluenti: nel 1812, ad esempio, si rivolge al Ca
nova, che però si rifiuta di periziare per par
te sua i lavori eseguiti - evidentemente per 
non inimicarsi il Torlonia, per il quale pro
prio in quello stesso anno aveva ripreso i la
vori al gruppo di Ercole e Lica. Visti frustra
ti i suoi tentativi, il Pacetti cita nuovamente 
in tribunale il Torlonia l'anno sguente, pro
ducendo ancora una volta la documentazione 
utilizzata nel processo V aladier, facendo stam
pare anche una scrittura contro il duca, scrit
tura che non si è rinvenuta. 

Alla fine del 1814 la causa non è ancora 
conclusa, e si richiede una nuova perizia dei 
lavori eseguiti, anche se non sembra facile tro
vare una persona disposta a sottoscriverla. Il 
Canova nuovamente sollecitato, si sottrae; il 
Laboureur è ricusato dal duca T orlonia. Vie
ne consultato anche lo scultore spagnolo Josè 
Alvarez y Cubero, che però si defila, addu
cendo motivi di salute; da ultimo viene no
minato Carlo Finelli. Alla fine l'Accademia di 
S. Luca stessa è investita del compito di pro
dui;re la nuova perizia, che viene presentata 
in tribunale il 2 ottobre del 1815 32

• 

Non risulta, dai Giornali del Pacetti, che 
questi abbia avuto soddisfazione delle sue ri
chieste. L'ultima registrazione dei suoi Gior-

to: Relazione). Il documento, datato 18 settembre 1815, si 
basa su una perizia, suscitata da un decreto del giudice mons. 
Cuneo, ed affidata, per ciò che concerne la scultura, al Pie
rantoni, al Laboureur e ad Antonio d'Este. Sulla base di que
sta perizia l'Accademia valuta le giuste spettanze del Pacetti 
in 1.589,59 scudi. 
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FrG. 8 - B. CAVACEPPI, Veduta dell'interno dello Studio (Raccolta, I, tav. n.n.). 
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nati, riguardante la vertenza col Torlonia, è 
del 18 gennaio dell'anno seguente; quattro an
ni dopo il Pacetti si spegne a Roma, in età 
di 74 anni. 

I MATERIALI DELLO STUDIO CAVACEPPI 

Questo complesso di informazioni, fram
mentarie e talvolta non perspicue, che si è cer
cato di organizzare in un breve quadro d'insie
me, consente comunque di comprendere il si
gnificato del Libro della società Torlonia
Valadier-Pacetti, e di identificare le origini del 
primo complesso di sculture antiche posseduto 
dalla famiglia Torlonia. Questo, come si vedrà, 
può essere ancora in buona parte rintracciato. 
Ma in primo luogo l'Inventario e il Libro del 
Pacetti permettono di ricostruire l'aspetto del-

.PARI.DE 
J'tatu1t rar-a ,9-1",::ntlo dt'.Po[:lìdo 1::f}o, ('ra ,:.rùt:e1zk ,,v,•ef.r-o 

J,,a .,Va,'.l'ta.Prr/nana ,iz ?o,l.rtam 

FIG. 9 - B. CAVACEPPI, Statua di Paride (Raccolta, II, tav. 49). 

lo Studio Cavaceppi (fig. 8), con la sua con
gerie di materiali già elaborati o in attesa di 
esserlo, e consentono di seguire in dettaglio 
e nelle sue successive fasi il processo di lavo
ro di questa gigantesca Marmorboutique 33

, 

dall'acquisto dell'elemento antico incompleto, 
alla integrazione, eventualmente su modello di 
una altra famosa scultura antica di qualche col
lezione romana, di cui nella bottega si trova 
il calco, fino alla esecuzione del calco del pro
dotto restaurato (che a sua volta può servire 
di modello per altri restauri), alla confezione 
di copie moderne - in marmo o in bronzo; 
al vero o in dimensione ridotta - di sculture 
note o dei prodotti stessi dell'atelier, sino al
la esecuzione di sculture definite «originali». 

Non solo la collezione di disegni - della 
cui sorte si è detto più sopra - ma anche 
una ingente massa di calchi, modelli, bozzetti 
del Cavaceppi stesso o di altri concorrono in
fatti al funzionamento dello Studio, o meglio 
dell'Accademia, di Via del Babuino. Un com
plesso di circa 1.600 elementi, che, pur nella 
sua eterogeneità, appare, a fronte del corpus 
già raccolto dall'Howard, quantitativamente 
imponente, e comunque prezioso come docu
mento per ricostruire l'attività del principe dei 
restauratori romani del xvm secolo. 

Di questa attività ci erano già noti gli esi
ti più insigni, esibiti, e spesso proposti per 
la vendita, nelle tavole della Raccolta edita dal 
Cavaceppi stesso 34; in realtà, come dimostra 
la lettura del Libro, molti di questi pezzi era
no ancora giacenti nella bottega nel 1799 35 

(fig. 9). I tre volumi della Raccolta, distribui
ti negli anni 1768, 1769, 1772, permettono 
già di stabilire alcuni dati fermi per la crono
logia di queste opere. Altri documenti permet-

33) L'espressione è di Friederike Brun, che visita lo Stu
dio nel 1794; cfr. HowARD, Cavaceppi, p. 195 sgg . 

34) B. CAVACEPPI, Raccolta di antiche statue, busti, teste co
gnite ed altre sculture antiche restaurate dal cavaliere Bartolomeo 
Cavaceppi, I-III, Roma 1768-1772 (in seguito: Raccolta) . Alcu
ni pezzi Cavaceppi sono anche riprodotti in L. RocCHEGGIANI, 
Raccolta di cento tavole (. .. ),II, Roma 1804, tavv. 48, 56, 91. 

35) Cfr. Concordanze, infra, p. 307 sgg. 
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tono di seguire le vicende di ulteriori elemen
ti del lascito. 

Una selezione di sculture infatti, tra le più 
rilevanti della collezione, in buona parte già 
definitivamente restaurate, viene proposta ne
gli anni verso il 1776 al Pontefice per il nuo
vo Museo Clementino 36

• L'offerta, documen
tata da un catalogo con stime 37

, cade in un 

I · 

. -r. 
~f 

FrG. 10 - Codice Kielmannsegg: disegno del «tripode con tre 
divinità femminili» . 

36) Sull'episodio HOWARD, Cavaceppi, p. 166 sgg.; e p. 
168 sgg. per gli acquisti di sculture Cavaceppi destinate al 
Museo Pio Clementino. La provenienza di singoli pezzi è pre
cisata da C. PIETRANGELI, in HELBIG, p. 368 sgg. (nr. 42, 46. 
81, 93, 101, 143, 145, 168, 174, 220, 229); ID., La prove
nienza delle sculture dei Musei Vaticani, in BMusPont, 7, 1987, 
pp. 33, 102 sgg. (nr. 115a, 516a, 548, 551, 559). 

3 7) Di cui si ha copia nella Biblioteca Apostolica Vati
cana, Ms. Ferrajoli 974," nr. 16: «Descrizione della collezio
ne del Cavaliere Bartolomeo Cavaceppi », non datata. La De
scrizione non comprende già più pezzi pure ben riconoscibili, 
come ad es. i candelabri Barberini, che furono venduti dal 
Cavaceppi ai Musei Vaticani negli anni 1770-72, mentre con
templa ancora il c. d. Galba, o Nerva seduto (il nr. 1 delle 
statue), acquistato nel 1776 (supra nota 34; cfr. HELBIG, nr. 
42; e da ultimo E. FABBRICOTTI, Galba, Roma 1976, su cui 
H. JucKER, in Gnomon, 51, 1979, p. 484). Probabilmente 
in questa stessa occasione fu redatto dal Cavaceppi un elen-

momento in cui il Cavaceppi si trova in una 
difficile situazione finanziaria, che sembra 
spingerlo a cedere la grande collezione di di
segni e la parte migliore delle sculture, in cam
bio di un compenso immediato e di un vita
lizio, quasi nell'intenzione di cessare la sua 
attività 38 . Come è noto, l'acquisto in toto 
da parte dei Musei Vaticani non ebbe segui
to, e pochi altri pezzi passarono a Villa Al
bani e Villa Borghese 39

; cosicché molte del
le sculture elencate nella nota ricompaiono 
nell'Inventario e nel Libro del Pacetti. 

Un codice di disegni, oggi in proprietà 
del conte Kielmannsegg, ed eseguito intorno 
al 1781 in funzione del catalogo della colle
z10ne di antichità del conte di W allmo
den 40

, riproduce tra l'altro una serie di co-

co di modelli di cui è copia alla Biblioteca Apostolica Vati
cana, Ms. Ferrajoli 969, H. 321-25, riprodotto anastatica
mente in HoWARD, Cavaceppi, p. 370 sgg.; ivi, p. 167 nota 
5 si ricordano sopralluoghi nel 1766 e nel 1777 allo Studio 
per controllare i pezzi proposti. 

38) Descrizione: «tanto più che non ha figlioli e (moral
mente parlando) è fuori di speranza di averne». Il Cavacep
pi, che cosl si esprime, all'epoca era verso la sessantina. 

39) Delle sculture offerte nella Descrizione furono acqui
state per il Museo Vaticano solo il Nerva (nr. 1) nel 1776, 
un paio di are nel 1881, e una testa di Pan nell'anno seguen
te (cfr. nota 36). Dopo il 1785 entra a Villa Albani la c.d. 
Medaglia con Pertinace (Raccolta, II, tav. 55 = Descrizione, 
6) che compare per la prima volta nella Indicazione del 1803, 
nr. 78 (« Testa barbata in profilo cli bassorilievo, pretesa cli 
Pertinace»; sul rilievo da ultimo G. LAHUSEN, in Villa Alba
ni II, nr. 228). Nel 1787 furono acquistati per la decorazione 
di Villa Borghese il Pertinace (Descrizione, 2), il Massinissa 
(3), l'Igea (7), una Venere (8 o 9), il busto di Giulia Pia (44), 
oltre alle statue di un Apollo, un Settimio Severo, una Mes
salina, una Euterpe, una Talia, un gruppo di Amore e Psiche 
e una Pallade: cfr. HowARD, Cavaceppi, pp. 179 sg ., 239 sgg. 
(con proposte di identificazione con le attuali statue Borghe
se) e 374 sg. 

40) Su questo v. Die Skulpturen der Sammlung Wallmo
den, a cura di K. FITTSCHEN, Gottingen 1979, p. 11 sgg.; il 
testo del catalogo è attribuito a R. E. Tassie. Il Cavaceppi 
aveva contribuito alla collezione Wallmoden con il gruppo di 
Perseo e Andromeda (ibid., nr. 1), un putto dormiente (nr. 
4), un Attis (nr. 7), la replica della giocatrice di astragali (nr. 
12) rinvenuta nel 1765, insieme all'esemplare di Londra, nel
la Villa Verospi, alcuni ritratti (nr. 28, forse il nr. 23, il nr. 
33 e il nr. 38); inoltre la copia moderna dell'Omero Farnese 
(nr. 52; cfr. il gesso dello Studio, Libro, 143 o 211), una del
le poche opere firmate dal Cavaceppi (v. infra, nota 143). Per 
gli acquisti a Worlitz vedi un elenco in HowARD, Cavaceppi, 
pp. 113 sgg., 268 sg. 
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pie di sculture antiche, assegnate alla bottega 
del Cavaceppi 41

, copie purtroppo andate di
strutte durante l'ultima guerra, ad eccezione 
di una, quella del Galata morente Capitoli
no 42

• Tra queste copie è possibile riconosce
re alcuni soggetti coincidenti con repliche mo
derne ancora esistenti a Roma nel 1799 e men
zionate nel Libro del Pacetti, come le copie 
dello Spinario e dell'Amazzone Mattei, non
ché una creazione del Cavaceppi: un tripode 
con tre Grazie, del tipo Borghese, sorreggen
te un vaso decorato con la riproduzione delle 
Nozze Aldobrandini 43 (fig. 10). 

I disegni, corredati da misure, sono di un 
notevole interesse come documentazione dei 
pezzi perduti, e soprattutto testimoniano una 
produzione multipla di copie dall'antico - ciò 
se davvero tutte le sculture furono effettiva
mente trasferite nel castello di Herrenhau
sen 44

• Il soggiorno romano del conte J ohann 
Ludwig van Wallmoden cade negli anni 1765-
66; è possibile che il codice sia stato eseguito 
o commissionato già in questi anni per docu-

F1G. 11 - ROMA, Accademia di S. Luca: GJAMBOLOGNA, Boz
zetto di Fiume. 

mentare i suoi acquisti . A questo periodo po
trebbe quindi risalire la realizzazione del grup
po di copie sopra citato. 

In realtà, al di là delle differenziazioni cro
nologiche che possano essere stabilite tra le scul
ture sopra ricordate, tutto il complesso appare, 
come prevedibile, alquanto composito da un pun
to di vista stilistico e cronologico. Dalle indica
zioni del Libro, e ancor più da quelle dell' Inven
tario, appare chiaro infatti che la bottega, accanto 
alle sculture antiche oggetto dei commerci e del-
1' attività di restauratore del Cavaceppi, ospita
va, secondo una prassi corrente, sculture, mo
delli e bozzetti in terracotta, nonché calchi in 
gesso di opere di epoche e maestri diversi. 

I bozzetti 

Dato il ruolo che questo materiale può aver 
svolto nellò Studio del Cavaceppi, sembra op
portuno tentare di precisarne la fisionomia e 
di identificarne, per quanto possibile, i resti. 

In questo compito torna utile la lettura di 
un elenco di bozzetti e modelli di proprietà 
del Cavaceppi, da questi steso verosimilmen
te al momento del tentativo di vendita del 
1776, a integrazione della memoria all'epoca 
prodotta 45

• Nell'Elenco è descritta, con im-

41) L'elenco in FITTSCHEN, op. cit., p . 20 . Sono molto 
grato a K. Fittschen per le notizie cortesemente fornite sulla 
sorte delle sculture. 

42) La replica del Gladiatore morente, FITTSCHEN, op. 
cit., nr . 19, è nota anche dalla corrispondenza (HOWARD, /oc. 
cit., Wéirlitz nr. 5); il calco dell'originale è ricordato nello 
Studio: Libro, 50. 

43) Lo Spinario: Libro, 19 (gessi: 68 e 91); l'Amazzone 
79 (cfr. Cat. A.18); il tripode 34 (FITTSCHEN, op. cit. , fig. 
11 il disegno) . 

44) Non tutti i pezzi disegnati nel codice sembrano arri
vati o rimasti nel castello presso Hannover; cfr. FITTSCHEN, 
op. cit. , pp. 12 sg., 18: il caso della ]uno Pentini (ibid., nr. 
1) conferma che non tutti i pezzi avevano lasciato Roma. Non 
è escluso quindi che i disegni del codice raffigurino proprio 
le copie moderne citate nel Libro. 

45) Supra, nota 37; trascritto in Appendice, infra, Doc. 
2 (in seguito: Elenco) . 
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portanti notazioni, una scelta di cento pezzi 
più rappresentativi dell'intera raccolta, dalla 
quale, come è noto, in anni successivi il Ca
vaceppi stornerà alcuni pezzi per donarli al-
1' Accademia di S. Luca: nel 11794 un modello 
per l'Urbano VIII del Bernini e un Fiume del 
Giambologna 46

; nel 1797 una « Virtù della 
Carità sedente con due puttini» attribuita a 
Michelangelo, un «Profeta sedente» del Lom
bardi, un «gruppo di S. Filippo Neri coll' An
giolo» dell' Algardi - quello per la sacrestia 
della Chiesa Nuova - e ancora «lo studio del 
nudo di S. Andrea» del Duquesnoy 47 • Di 
questi solo i bozzetti del Giambologna e del 
Lombardi sono ancora conservati nell'Acca
demia (figg. 11-12). 

Nello Studio di Via del Babuino, a giudi
care dall'insieme dei documenti pervenutici, 
era conservato innanzi tutto un consistente 
gruppo di modelli, bozzetti o riproduzioni dei 
grandi maestri del passato, a partire dalla scuo
la toscana, rappresentata dai calchi in gesso 
dei rilievi della Tribuna del Duomo di Firen
ze (Inventario, 234 sgg.; Libro, 344; le forme 
Libro, 15), da opere di Donatello (un s. Gio
vannino: Libro, 97; Elenco, 88, con l'attribu
zione), del Peruzzi (una Adorazione dei Ma
gi: Elenco, 73, non riconoscibile nel Libro), 
del Giambologna (il Mercurio di Villa Medi
ci) 48

, del Sansovino (un Fauno: Libro, 5) 49 e 

46) Archivio Accademia di S. Luca, vol. 55, f. 13. 
47) Ibid., f. 47. 
48) Un modello è menzionato nell'Inventario, 544; un ges

so Libro, 303. Nell'Elenco del Cavaceppi si ricorda il bozzet
to di un Fiume (97; quello donato all'Accademia di S. Luca), 
e uno di una figura a sedere (27), a Firenze, di scuola. 

49) Probabilmente relativo al Bacco di Jacopo per Gio
vanni Bartolini al Bargello (cfr. B. BoucHER, The Sculpture 
o/ Jacopo Sansovino, New Haven-London, 1991, Cat. nr. 6). 
Nell'Inventario, 146, è menzionato ancora un busto di putto 
che tiene in braccio un cane, in marmo, detto del tempo del 
Sansovino, non chiaramente riconoscibile nel Libro. 

50) J. J. WINCKELMANN, Anmerkungen iiber die Geschich
te der Kunst des Altertums, Dresden 17 6 7, p. 63; sull'episodio 
e le valutazioni critiche del WinckelmaJl_n nei confronti di Mi
chelangelo, K. Jusn, Winckelmann und seine Zeitgenossen, 3 ed. 
Leipzig 1923, II, p. 288; L. GOLDSCHEIDER, Michelangelo's 
Bozzetti /or Statues in the Medici Chapel, London 1957, p. 14. 

poi di Michelangelo stesso; fino al Fiammin
go e ai protagonisti del Barocco romano, l' Al
gardi, Ercole Ferrata, e soprattutto il Bernini. 

Il gruppo dei bozzetti di Michelangelo -
o presunti tali - doveva avere raggiunto già 
alla metà degli anni '60 una consistenza e un 
interesse notevole, se attirò l'attenzione del 
Winckelmann, che ebbe occasione di ammi
rare le terrecotte nello Studio; e proprio la 
conoscenza di questa «seltene Sammlung» con
tribuì a mitigare il suo giudizio negativo 
sull'artista 50

• Di Michelangelo in realtà il Pa
cetti registra (Libro, 124) solo un «crepusco
lo»: come chiarisce il Cavaceppi (Elenco, 65), 

FrG. 12 - ROMA, Accademia di S. Luca: V. LOMBARDI, Boz
zetto di Profeta sedente. 
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il bozzetto della Notte per la tomba di Giu
liano a Firenze 51

; inoltre (Libro, 54) il gesso 
della testa del Cristo alla Minerva 52

• Nell' In
ventario del 1800 erano però ricordati, come 
opere di Michelangelo, anche i bozzetti di un 
Ercole con il leone e di un Ercole che soffoca 
Anteo (Inventario, 170 e 143 = Libro, 172-173), 
citati invece come opere di Baccio Bandinelli 
dal Cavaceppi (Elenco, 6 e 94); un s. Giovan
ni (95 = Libro, 100 o 102) e un Fiume (98); 
alla sua scuola erano riferiti nell'Elenco an
che un gruppo con tre figure dorate (59), 
una Carità (91) e un s. Giovanni grande 
(100 = Libro, 196), non tutti ancora ricono
scibili con sicurezza nel testo del Pacetti 53 • 

Come opere del Fiammingo o della sua 
scuola questi registra il bozzetto per un bu
sto di cardinale (Libro, 153), quello di un putto 
giacente (23; = Elenco, 29?), quattro studi di 
teste (75) e il calco di un vasetto decorato 
(322); altre opere gli sono assegnate dal Ca
vaceppi nel suo Elenco 54

• 

Dell' Algardi il Pacetti cita esplicitamente 
solo i modelli di una testa di putto (Libro, 
82), una di angelo (99), un rilievo di soggetto 
non dichiarato (169), dal quale forse dipende 
una copia in marmo (361), e un busto di don
na, di scuola ( 197). L'Inventario ricordava in 
più un busto anonimo di cardinale 55

, mentre 
ancora più nutrito era il gruppo dei bozzetti 

51) Sul gruppo dei modelli di Michelangelo connessi con 
le tombe medicee, v. GoLDSCHEIDER, op. cit.; inoltre Io., A 
Survey of Michelangelo's Models in Wax and Clay, London 1952, 
nr. 1; P. J. LE BROY, Michelangelo Models formerly in the Paul 
van Praun Collection, Vancouver 1972, fig. 10, che non con
templano bozzetti riferibili alla collezione Cavaceppi. 

52) Cfr. anche la testa di Cristo moderna, nr. 386. Sul 
Cristo ora G. S. PANOFSKY, Michelangelos «Christus» und sein 
r6mischer Auftrag,geber, Worms 1991. 

5 3) È evidente che non necessariamente tutti i bozzetti 
inclusi nell'Elenco del 1776 (che peraltro contiene a sua volta 
solo una scelta del materiale) devono essere ancora in posses
so del Cavaceppi nel 1799; quanto meno vi mancano i pezzi 
donati ali' Accademia di S. Luca (altri modelli erano stati ven
duti ancora prima a Wiirlitz alla fine degli anni '60: Ho
WARD, Cavaceppi, p. 268). Le identificazioni proposte più 
avanti, e le vicende subite dal complesso, dimostrano tutta
via che numerosi pezzi elencati dal Cavaceppi erano rimasti 

assegnatigli dal Cavaceppi: due teste del «ma
nigoldo», dalla Decapitazione di s. Paolo a Bo
logna (Elenco, 17, 63), un putto a sedere, do
rato (20), un deposito per S. Pietro (68: ve
rosimilmente quindi quello per Odoardo San
tinelli) 56

, un s. Ignazio con altre figure (81: 
il rilievo per l'urna al Gesù?), un rilievo con 
Nostro Signore al Limbo (83), un s. Matteo 
(93; = Libro, 134) e il s. Filippo Neri per la 
sacrestia della Chiesa Nuova (99). 

Il gruppo dei bozzetti berniniani rappresen
ta, nell'ambito dello Studio del Cavaceppi, il 
complesso forse più cospicuo e rilevante. Al Ber
nini o alla sua scuola infatti il Pacetti assegna 
due «pensieri» di angeli (Libro, 7, 9), un ca
vallo (113), altri sei bozzetti di angeli (127, 130, 
133), uno del s. Longino (135) e uno della Giu
stizia, verosimilmente quella del monumento di 
Urbano VIII in S. Pietro (141), oltre ad una 
serie di rilievi (150: un angelo; 157, 182: due 
Madonne; 158: un Cristo all'orto; 171: una De
posizione; 175: un rilievo con quattro mezze 
figure; 177: due depositi; 178: una figura non 
identificata; 179: un tondo con Cristo alla co
lonna, in cera), e a otto altri bozzetti non me
glio descritti (48, 64, 66, 86, 92, 95). Tra i gessi 
infine si ricordano quelli dell'Anima beata e del-
1' Anima dannata (95; nell'Elenco, 43 sg., non 
esplicitamente descritti come gessi). 

Il Cavaceppi a sua volta fornisce delle in-

nello Studio, anche se non sono chiaramente riconoscibili nelle 
generiche indicazioni dell'Inventario o in quelle del Pacetti. 

54) Nell'Inventario è ricordato un rilievo in gesso (39), 
e nell'Elenco del Cavaceppi compare ancora una serie di mo
delli (5 : busto di abate; 9: ritratto di un francese; 18: un de
posito; 21: un putto a sedere (=Libro, 139?); 22: una figura 
a sedere; 34: una Madonna con Bambino; 39: una testa; 46: 
un altro putto; 52: «Nostro Signore alla Maddalena»; 89: un 
busto di donna grande; 92: una testa di Madonna) non tutti 
identificabili con certezza nel Libro del Pacetti. 

55) Inventario, 653. Un rilievo in marmo con decollazio
ne di s. Giovanni Battista, menzionato nell'Inventario (285; 
p. 2 1/1 x 2), potrebbe, nel caso di un errore di identificazio
ne del soggetto, essere eventualmente riferibile al rilievo del
]' Algardi sopra citato, in questo caso raffigurante il martirio 
di s. Paolo. 

56) Per il deposito in S. Pietro, J. MONTAGU, Alessan
dro Algardi, New Haven-London 1985, II, p. 443, nr. 174. 
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dicazioni più precise sui soggetti dei bozzetti 
berniniani, citando esplicitamente, oltre al mo
dello per l'Urbano VIII in S. Pietro, in se
guito donato all'Accademia di S. Luca (Elen
co, 7), un ritratto di Alessandro VII (8), una 
Madonna addolorata (16), due Dottori per la 
Cattedra di S. Pietro (31), un angelo per la 
cappella del Sacramento (33), due bozzetti del-
1' angelo con corona di spine per il ponte di 
Castello (35, 41), una testa del s. Girolamo 
per il Duomo di Siena (40), un Santo con le 
mani giunte (45), oltre a tre modelli per rilie
vi: uno con «tre donne legate a un palo per 
essere abrugiate» (75), uno con «Nostro Si
gnore» (79), un terzo con Maria Maddalena 
(80 = Inventario, 279). 

Di Ercole Ferrata, legato ad ambedue i 
maestri come allievo e collaboratore, il Pacet
ti registra (Libro, 148) solo il bozzetto per un 
rilievo con s. Agnese, verosimilmente uno di 
quelli per la chiesa di Piazza Navona, mentre 
il Cavaceppi ricorda ancora una Fede per l' al
tar maggiore di S. Giovanni dei Fiorentini e 
il bozzetto per una Deposizione (Elenco, 61, 
82). 

Procedendo nella lettura dei documenti re
lativi allo Studio del Cavaceppi è possibile am
pliare il panorama di questa piccola galleria 
del barocco romano: innanzi tutto con una ro
sa di opere dei collaboratori ed allievi dei due 
maggiori maestri. 

Tra gli artisti che ruotano nella cerchia ber
niniana, il Mochi è rappresentato dal bozzet-

57) I modelli delle quattro Stagioni: Libro, 104 (Elenco 
87, Inventario 200); i due modelli di putti Libro, 120, 131. 
L'Inverno, Elenco 23, potrebbe anche coincidere col «pensie
ro di stagione» anonimo citato nel Libro, 37. Sul Rusconi 
da ultimo R. ENGGASS, Early Eighteenth Century Sculpture in 
Rame, Pennsylvania University 1976, p. 89 sgg.; sulla serie 
delle quattro Stagioni, e i modelli nella collezione Farsetti, 
vedi ora O . ANDROSOV, in Alle origini di Canova, Venezia 
1991, p. 118 nr. 58. 

58) Su de Rossi e Lironi da ultimo ENGASS, op. cit. , pp. 
159 sgg., 171 sgg. 

59) Elenco, 62. La lettura è peraltro incerta, e lascia la 
possibilità di una « Santa Monaca», in questo caso uguale con 
Libro, 114. 

to per il monumento di Alessandro Farnese 
a Piacenza (Elenco, 64); Antonio Raggi, che 
lavora ai pilastri e alla cattedra in S. Pietro, 
ma anche accanto ali' Algardi, dai modelli di 
un busto maschile e di una s. Agnese, relati
vo quest'ultimo alla chiesa di Piazza Navona 
(Elenco, 1, 15) . Di Domenico Guidi, legato 
ali' Algardi, si ricorda un Senatore (Elenco, 66); 
di Bernardino Ludovisi, il modello per la Ca
rità del portico di S. Pietro (Inventario, 376). 

Tra i collaboratori e allievi di Ercole Fer
rata spicca in primo luogo il Maltese. Di Mel
chiorre Caffà il Pacetti cita innanzi tutto un 
rilievo raffigurante un principe e uno raffigu
rante Daniele (Libro, 160, 166); il Cavaceppi 
a sua volta ricordava anche il modello per il 
rilievo con s. Eustachio tra le belve nella chie
sa di S. Agnese a Piazza Navona, e quello per 
un presepe (Elenco, 67, 74). 

Degli artisti della generazione successiva, 
sempre legati al Ferrata, il Pacetti menziona 
Camilla Rusconi, del quale il Cavaceppi con
servava due modelli di putti (nell'Elenco si par
la più chiaramente di un Inverno) e una serie 
completa di modelli per le quattro Stagioni, 
relative al gruppo in marmo oggi a 
Windsor 57 (figg. 13-16). Questi ultimi erano 
stati eseguiti dal Lironi, ma ritoccati dal mae
stro, come si precisa nell'Inventario, e nell' E
lenco del Cavaceppi; sulla base di questi boz
zetti dovevano essere state eseguite le copie 
in marmo ricordate nello Studio e tutt'oggi 
pervenuteci (Cat. A.23-26). Nell'Elenco dei 
bozzetti steso dal Cavaceppi si ricordano an
cora del Rusconi un busto di Innocenzo XII 
Pignatelli (2 = Libro, 156) e una Maddalena 
sedente (11), quest'ultima non riconoscibile 
con certezza nel Libro del Pacetti. 

Di Angelo de Rossi il Pacetti registra il 
modello di un rilievo con Madonna e un se
condo rilievo in gesso (Libro, 149, 302), men
tre il Lironi compare col bozzetto della Pru
denza in S. Pietro (195) 58

• Del Maini il Ca
vaceppi possedeva ancora il bozzetto di una 
s. Monica 59

; mentre del Monnot, presso il 
quale tra il 1729 e il 1733 aveva iniziato il 
suo appr~ndistato, conservava, secondo il Pa-
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F1G. 13 - WINDSOR CASTLE, Royal Collection: C. RuscONI, Gruppo delle Quattro Stagioni, la Primavera. 
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F1G. 14 - WINDSOR CASTLE, Royal Collection: C. RuscoNI, Gruppo delle Quattro Stagioni, l'Estate. 



22 CARLO GASPARRI 

FrG. 15 - WINDSOR CASTLE, Royal Collection: C . RuscONI, Gruppo delle Quattro Stagioni, l'Autunno. 
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FrG. 16 - WINDSOR CASTLE, Royal Collection: C. RuscoNI, Gruppo delle Quattro Stagioni, l'Inverno. 
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cetti, oltre al ritratto (Libro, 203), solo un 
bozzetto del Laocoonte (20) 60

• A questo 
può essere affiancato un bozzetto di gladia
tore inginocchiato (40), con ogni verosimi
glianza da ricollegare alla nota statua, acqui
stata nel 1734 per i Musei Capitolini come 
pendant del Gladiatore Ludovisi 61

, e anco
ra alcuni altri bozzetti descritti dal Cavacep
pi: un primo pensiero per la tomba di Inno
cenzo XI Odescalchi in S. Pietro (Elenco, 96), 
un s. Bernardo (26), una figura maschile con 
una femminile (3 7), due putti (5 8) non rico
noscibili con certezza nell'Inventario e nel Li
bro del Pacetti 62

• 

Tra gli artisti della sua stessa generazio
ne, il Cavaceppi aveva conservato ancora mo
delli e copie di opere del Théodon 63 e del 
Le Gros: del primo il bozzetto per il gruppo 
della Fede nella Chiesa del Gesù (Libro, 84); 
del secondo quello per un sacrificio di 
Isacco 64

• Sempre al Le Gros il Cavaceppi 
attribuisce il modello per un angelo (Elenco, 

60) Il ritratto Libro, 203; il modello del Laocoonte, 20. 
Sul Monnot da ultimo ENGASS, op. cit., p. 77 sgg.; inoltre 
D. L. BERSHAD, Piel7'e-Etienne Monnot newly discovered Sculp
ture and Documenta, in Anto!BA, N.S., 23/24, 1984, p. 72 
sgg.; P. Fusco, Piel7'e Etienne Monnot's Inventory after Death, 
in Anto!BA, 9, 1988, p. 70 sgg.; a p. 73 sgg. la trascrizione 
dell'inventario steso nel 1733. Qui, al nr. 5, si ricorda un 
modello di «Latrante» in terracotta (sic, per Laocoonte) pos
sibilmente uguale al modello sopra citato, data la coincidenza 
di misure (una diversa spiegazione in Fusco, !oc. cit.). Sono 
molto grato a Susan W alker per molte indicazioni cortese
mente fornite sui bozzetti del Monnot. 

61) Il gesso probabilmente al nr. 8. Nel testamento in 
Fusco, art. cit., nr. 1, è ancora ricordato il marmo del c.d. 
Gladiatore, non ancora passato ai Musei Capitolini (su que
sto HELBIG, 1436). 

62) Elenco, 96. Qui, al nr. 362 delle sculture in marmo, 
è citata ancora una « Pietà del Monatti», verosimilmente da 
attribuire allo stesso Monnot (cfr. la Pietà menzionata nel
l'Inventario, in Fusco, art. cit.). 

63) Su questo da ultimo ENGAss, op. cit., p. 63 sgg. 
64) L'attribuzione è nell'Elenco del Cavaceppi, 72 

(=Libro, 198, che reca una diversa attribuzione, purtroppo 
lacunosa: Giovan (Batt. Maini)?). Sul Legros, ENGASS, op. 
cit., p. 124 sgg. 

65) Un putto che scherza con due serpenti, moderno, 
ricordato nel Libro, 690, potrebbe essere, se non si tratta della 
copia di una statua antica, una ripresa del tema trattato dallo 
scultore francese. 

38), quello per un Ercole che uccide i ser
penti (56) 65 , e un bozzetto per il rilievo 
con s. Luigi in gloria a S. Ignazio (70 = Libro, 
161). 

Già sulla base della lettura incrociata sin 
qui condotta dei documenti disponibili, è pos-

F1G. 17 - RoMA, Museo di Palazzo Venezia: Bozzetto per sta
tua di s. Gregorio del Bernini. 
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sibile muovere nel tentativo di identificare una 
parte almeno dei modelli sinora ricordati. Nel
la dispersione subita da questa parte «mino
re» dell'eredità Cavaceppi, è possibile infatti 
individuare alcuni percorsi seguiti da gruppi 
omogenei di materiali; le indicazioni fornite 
dai documenti trovano, in molti casi, confer
ma nei recenti risultati della critica. 

Sembra significativa, innanzi tutto, la pre
senza nella collezione Pollak di numerosi esem
plari coincidenti con pezzi sopra descritti, oggi 
per lo più confluiti nelle raccolte di Palazzo 
Venezia: in primo luogo i bozzetti berniniani 
del s. Agostino e del s. Gregorio per la catte
dra di S. Pietro (fig. 17), nonché un busto 
di Alessandro VII 66

. Un rilievo per la Decol
lazione di s. Paolo dell' Algardi, sempre della 
collezione Pollak 67

, potrebbe corrispondere 
con quello anonimo sopra ricordato nel Libro, 
mentre un s. Matteo seduto con Angelo 68 

potrebbe essere ricollegato al bozzetto sopra 
riferito all' Algardi stesso. Un rilievo, sempre 
nella stessa collezione, già interpretato come 
martirio di s. Agnese, e ora correttamente ri
conosciuto come raffigurazione di Olindo e 

66) I çlue Dottori in A. E. BRINCKMANN, Barock-Bozzetti, 
I, Frankfurt a.M. 1923, p. 100 sg. tav. 40; sul s. Gregorio, 
il solo pervenuto in Palazzo Venezia, da ultimo A. SANTAN
GELO, Museo di Palazzo Venezia, Catalogo delle sculture, Ro
ma 1954, p. 79 nr. 10352, con attribuzione a G. B. Maini; 
U. SCHLEGEL, in BurlMag, 109, 1067, p. 388 sgg.; G. BAR
BERINI, Sculture in terracotta del Barocco romano, Roma 1991, 
p. 55 . Il busto di Alessandro VII in R. WITTKOVER, Gian 
Lorenzo Bernini, 3 ed., Oxford 1981, p. 242 sgg., nr. 65,4 
(già coli. Pollak e Muii.oz) . Per la formazione della raccolta 
Pollak, vedi ora M. MERTEL GuLDAN, Die Tagebiicher von 
Ludwig Pollak, Wien 1988, in part. per i bozzetti p. 226 sg. 
(altri acquisti del Pollak di materiali Torlonia, attraverso Si
monetti, sono ivi ricordati: pp. 129, 232). Dopo la morte del 
Pollak la raccolta è dispersa: alcuni bozzetti passano al Muii.oz 
(ibid., p. 305; per la donazione al Museo di Palazzo Venezia, 
p. 308, nota 100; BARBERINI, op. cit., p. 18 sgg.) . Un riscon
tro delle carte Pollak, conservate presso il Museo Barracco 
di Roma, non ha fornito altri elementi utili circa l'origine dei 
bozzetti. Per la cortese disponibilità e assistenza nella consul
tazione dell'archivio sono molto grato alla dr .ssa Maresita 
Nota. 

67) Oggi Palazzo Venezia, nr. inv. 7180: MONTAGU, op. 

Sofronia al rogo 69
, dovrebbe coincidere con 

quello con le «tre donne legate a un palo per 
essere abrugiate», assegnato dal Cavaceppi al 
Bernini, mentre il s. Giovanni Battista del Pol
lak, già attribuito a scuola di Michelange
lo 70

, potrebbe rappresentare uno dei due ri
cordati dal Cavaceppi con la medesima attri
buzione - un secondo s. Giovanni Battista 
della stessa collezione Pollak, già attribuito al 
Ferrata e più recentemente al Caffà, potreb
be essere quindi un altro elemento (quello det
to «grande») della serie con il medesimo 
soggetto 71

• 

Altri bozzetti, ancora provenienti dalla rac
colta Pollak, mostrano tangenze con i sogget
ti sopra ricordati: in particolare un gruppo in
terpretato come Amore e Psiche, attribuito già 
dal Brinckmann a scuola romana del XVII sec., 
e che compare citato anche nella lista del 
Pacetti 72

• Cosl ancora il modello di Filippo 
Carcani per la tomba del cardinale Favoriti 73 

potrebbe coincidere con un deposito con tre 
figure menzionato dal Pacetti (Libro, 107), 
mentre il gruppo con la Fede, già riferito alla 
tomba del cardinal Falconieri o al monumen-

cit., p. 374, nr. 69 C 11; vedi anche BRINCKMANN, op. cit., 
p . 114 sg., tav. 48; M . HEIMBURGER RAVALLI, Alessandro Al
gardi scultore, Roma 1973, cat. nr . 49. 

68) Palazzo Venezia, nr. inv. 10401; ora attribuito a scuo
la romana del primo Seicento: SANTANGELO, op. cit., p. 84 
sg., fig. 97; BARBERINI, op. cit., p. 31. 

69) BRINCKMANN, op. cit., p. 120 sg. tav. 51, con attri
buzione a E . Ferrata. Il rilievo, oggi a Palazzo Venezia (inv. 
nr. 10398), è correttamente interpretato dal SANTANGELO, op. 
cit., p. 86 fig . 92 . 

70) BRINCKMANN, op. cit. , p . 56 sg. tav. 17; ora Palazzo Ve
nezia, nr. inv. 10400; SANTANGELO, op. cit., p. 88 sg., fig. 88. 

71) Palazzo Venezia, nr. inv. 10355; BRINCKMANN, op. 
cit., p. 116 sg. tav. 49, con l'attribuzione al Ferrata; SAN
TANGELO, op. cit., p. 88, fig. 95 con attribuzione al Maltese; 
BARBERINI, op. cit., p. 45 . Nel Libro del Pacetti c'è ancora 
un terzo s. Giovanni Battista: v. supra e Concordanze. 

72) BRINCKMAN N, op. cit., p. 138 sg. tav. 60; SANTAN
GELO, op. cit., p. 84 (s. n. inv.), qui attribuito a scuola bolo
gnese del XVIII sec. (=Libro, 101). 

73) Palazzo Venezia, nr. inv. 10353; dr. BRINCKMANN, 
op. cit., p. 134 sg., tav. 58; SANTANGELO, op. cit., p . 89, fig. 
93; da ultimo BARBERINI, op. cit., p. 57. 
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to funebre di Innocenzo XI in S. Pietro 74
, 

potrebbe coincidere con uno di quelli sopra 
ricordati di analogo soggetto. Infine, il rilie
vo con sacrificio di Abramo del Pollak 75 do
vrebbe coincidere con una delle terracotte ri
cordate dal Pacetti. 

Altri due pezzi della_stessa collezione, en
trati per acquisto nel Museo di Roma a Palaz
zo Braschi, possono essere ancora ricondotti al
la medesima origine: in primo luogo il busto 
di Innocenzo XII Pignatelli, oggi attribuito al 
Guidi 76 (fig. 18); probabilmente anche il bu
sto del Fiammingo, nel quale si riconosceva in 
passato il ritratto del cardinale Mazzarino, ed 
ora invece quello del cardinale Maurizio di 
Savoia 77

. Dallo Studio Cavaceppi potrebbero 
provenire anche, sempre a Palazzo Braschi, il 
bozzetto del Rusconi per il monumento di Gre
gorio XIII 78

, nonché forse ancora il busto del 
cardinale Paluzza Paluzzi degli Albertoni, en
tratovi per acquisto Sangiorgi 79

. 

Altri elementi del medesimo complesso 
sembrano infatti singolarmente dispersi sul 
mercato antiquario negli stessi anni iniziali del 

74) Palazzo Venezia, nr. inv. 10656; cfr. BRINCKMANN, 
op. cit., p. ll8 sg., tav. 50, con la vecchia identificazione, 
rivista da M. V. BRUGNOLI, Due bozzetti del Seicento: Ercole 
Ferrata e Pierre Etienne Monnot, in Bd'A, 45, 1960, p. 341 
sgg., fig. 4 con attribuzione appunto al Monnot. Il bozzetto 
è stato successivamente riferito al Le Gros, v. da ultimo BAR
BERINI, op. cit., p. 62. 

75) Palazzo Venezia, nr. inv. 10420; SANTANGELO, op, 
cit., p. 86. 

76) Sul busto da ultimo E. B. Dr GIOIA, Museo di Ro
ma. Le collezioni del Seicento e del Settecento, Roma 1990, 
p. 15 sgg., fig. 3; EAD., Domenico Guidi: un modello in ter
racotta per un ritratto di Innocenzo XII al Museo di Roma, in 
BMusCom, N.S., 5, 1991, p. 39 sgg.; entrato al Museo per 
acquisto nel 1935 (M.R. 1196). 

77) Nr. inv. M.R. 2022; riconducibile al Libro, 159 e al 
busto di un francese dell'Elenco, 9. Da ultimo sul busto Dr 
GIOIA, op. cit., p. 20 sg., fig. 4; acquistato nel 1939. Nella col
lezione Pollak era ancora un s. Sebastiano (Palazzo Venezia, 
nr. inv. 10397; SANTANGELO, op. cit., p. 85, attribuito a M. 
Soldani). Non tutti i modelli Pollak sono necessariamente ri
conducibili alla collezion~ Cavaceppi; il Fiume, oggi Palazzo 
Venezia, nr. inv. 10356, su cui BRINCKMANN, op. cit., II, p. 
16 sg., tav. 6 (atribuito al Sansovino) e SANTANGELO, op. cit., 
p. 86 (riferito a scuola veronese), è detto provenire dal Palaz
zo Miniscalchi di Verona. La provenienza, se fededegna, esclude 
la identificazione con il Fiume di Michelangelo sopra ricordato. 

secolo: in primo luogo il bozzetto della Fede 
di Ercole Ferrata per il monumento del car
dinale Lelio Falconieri in S. Giovanni dei Fio
rentini, pervenuto nella collezione del barone 
Alberto Passini, e ora a Palazzo Venezia 80

; 

forse ancora il rilievo con Cristo morto rife
rito sempre a Ercole Ferrata, emerso dal mer
cato antiquario romano nel 1920 e che potreb
be coincidere con la Deposizione sopra 
citata 81

. Sempre alla collezione del Cavacep
pi sono da ricondurre anche con certezza la 
cera del Mochi per il monumento di Alessan
dro F arnese e il primo progetto del monumen
to di Innocenzo XIII del Monnot, oggi al Mu
seo del Bargello, dove sono entrati per acqui
sto dal commercio antiquario all'inizio del 
secolo 82

• Menzionati nell'Elenco del 177 6, i 
due bozzetti non compaiono nel Libro del Pa
cetti, forse perché tolti dallo studio prima del 
completamento di questo. 

Altri nuclei, più o meno omogenei, di ter
racotte della collezione Cavaceppi prendono 
strade diverse, ma ugualmente ben riconoscibili. 

È significativo, innanzi tutto, ritrovare nel 

78) Nr. inv. M.R. 1230. Su questo da ultimo ENGASS, 
op. cit., p. 103, fig. 71; Dr GIOIA, op. cit., p. 18 sg.; even
tualmente da riconoscersi nel Papa Gregorio dell'Elenco, 19 
(coincidente con Libro, 15; nell'Inventario, 276: «Pensiero del 
deposito di Papa (vacat) in S. Pietro, p. 1 x 1 »). Sono mol
to grato a E. B. Di Gioia per le notizie fornite sui bozzetti 
del Museo di Roma. 

79) Nr. inv. M.R. 2189; Dr GIOIA, op. cit., p. 22; ac
quistato nel 1942. 

80) Nr. inv. GNAA 2556: BARBERINI, op. cit., p. 53. 
Pezzi della collezione Gorga passano, prima della acquisizio
ne di questa da parte dello Stato, nella raccolta Fassini, come 
mi informa cortesemente M. G. Barberini. 

81) BRINCKMANN, op. cit., I, p. 122 sg., tav. 52. Un boz
zetto per una s. Teresa in abiti monacali, attribuito a scuola 
del Bernini o di Ercole Ferrata, era in collezione privata a 
Vienna, cfr. BRINCKMANN, op. cit., II, p. 80, tav. 39; even
tualmente coincidente con la Santa Monaca del Maini sopra 
citata. 

82) Per il monumento del Monnot v. BRINCKMANN, op. 
cit., p. 144 sg., tav. 65; Fusco, art. cit., fig. 1 (devo la noti
zia circa l'acquisizione del modello alla cortesia S. Walker); 
la cera in BRINCKMANN, op. cit., p. 90 sg., tav. 35 sg.; da 
ultimo Francesco Mochi, 1580-1654, Firenze, 1981, p. 59. In 
particolare per la provenienza del bozzetto e per le vicende 
dell'acquisizione L. DANI, in Dedalo, 5, 1924-25, p. 132 n. 
13. 
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FIG. 18 - ROMA, Museo di Roma: D. Gurm, Ritratto ·di Papa Innocenzo XII. 
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FIG. 19 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: G. L. BERNINI, 
Bozzetto per figura di cavallo. 

83) Sul complesso dei bozzetti della collezione del Pian
castelli vedi R. NoRTON, Bernini and other Studies, New 
York 1914, p. 44 sgg. con elenco completo; da ultimo I. 
LAVIN, Calculated Spontaneity, in Apollo, 195, 1978 (1), p. 
398 sgg. Il gruppo, entrato nel Museo nel 1935, era stato 
acquistato in blocco nel 1905 da E. Brandegee a Roma dalla 
collezione di Giovanni Piancastelli, direttore della Galleria 
Borghese. I bozzetti dov_evano essere entrati da pochissimo 
in proprietà del Piancastelli, essendo assenti in G. FRASCHET
TI, Il Bernini. La sua vita, la sua opera, il suo tempo, Mila
no 1900. 

84) Il s. Longino (LAVIN, art. cit., fig. tav. 5); il s. Gi
rolamo (fig. 1); i due bozzetti per l'angelo con corona di spi
ne (figg. 5 e 6); i cinque per due degli angeli della cappella 
del Sacramento (fig. 7-11); il rilievo con i busti dei membri 
della famiglia Cornaro (WITTKOVER, op. cit. , p. 216 sg., fig . 
64; evidentemente uguale con quello citato nel Libro, 17). Oltre 
ai pezzi esplicitamente citati nel Libro, i due bozzetti del se
condo angelo di ponte S. Angelo (LAVIN, art. cit., figg. 3 e 
4). Per il gruppo dei bozzetti relativi alla decorazione del ponte 

gruppo dei bozzetti berniniani provenienti dal
la collezione del Piancastelli quasi tutti i sog
getti sopra citati dal Cavaceppi e dal Pacetti 
con attribuzione al Bernini 83

• 

A parte i due bozzetti di Dottori per la 
cattedra di S. Pietro e il busto di Alessandro 
VI, evidentemente coincidenti con gli esem
plari Pollak, il gruppo è infatti riconoscibile 
quasi per intero tra i bozzetti oggi al Fogg 
Art Museum di Cambridge: oltre al s. Longi
no, e alla testa di s. Girolamo per il Duomo 
di Siena, le due versioni dell'angelo con coro
na (insieme a due altre per l'angelo con carti
glio, sempre per il ponte); gli angeli per la cap
pella del Sacramento, nonché il bozzetto del 
riliev,) con i quattro busti dei membri della 
famiglia Cornaro per la cappella in S. Maria 
della Vittoria 84

• Dello stesso complesso fan
no parte ancora un rilievo ovale con Madon
na e Bambino, una Maddalena inginocchiata 
ai piedi della croce, e il modello per il depo
sito di Carlo Barberini in Ara Coeli, che sem
brano ancora coincidere con i bozzetti raccolti 
dal Cavaceppi 85

• Poiché tutto il gruppo sem
bra avere avuto vicende unitarie, è possibile 
che anche gli altri pezzi del Fogg Art Museum 
provengano dalla dispersione dello Studio 86

; 

tra questi in particolare interessanti i due boz-

S. Angelo vedi da ultimo J. MONTAGU, Bernini Sculpture not 
by Bernini, in Gianlorenzo Bernini, New Aspects of his Art and 
Thought, ed. I. LAVIN, London 1985, p. 32 sg.; H . TRATZ, 
Werkstatt und Arbeitsweise Berninis, in Riim]b, 23/24, 1988, 
p. 395 sgg., con bibl. prec.; per una raccolta completa del 
materiale, inclusiva degli esemplari in collezione privata a Lon
dra e a Leningrado, M. S. WEIL, The History and Decoration 
of the Ponte S. Angelo, University Park-London 1974 (non 
mi è stata accessibile la dissertazione di I. LAVIN, The Boz
zetti of Gianlorenzo Bernini, Harward 1955). 

85) NoRTON, op. cit., nr. 1, tav. 11 il deposito di Carlo 
Barberini (da ultimo I. LAVIN, Bernini's Memoria! Plaque /or 
Cardinal Carlo Barberini, in ]SocArchHist, 42, 1983, p. 6 sgg., 
fig. 7); nr . 23, tav. 26 il rilievo con Madonna (=Libro, 157 
o 182); nr. 26 la Maddalena (=Libro, 171). 

86) Si tratta del bozzetto di un Tritone con Naiade, 
NoRTON, art. cit., nr. 10, tav. 17; il rilievo con figura ma
schile dall'ingresso della Chiesa Nuova, nr. 22, tav. 25; una 
figura femminile che regge una tavola, nr . 24, tav. 27b; una 
mano, nr. 27 . 
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zetti con putti e rami di palma, da ricollegare 
alla decorazione dei pilastri di S. Pietro 87

• 

Un altro, e più consistente gruppo di ma
teriali è infine riconoscibile nella collezione 
Gorga. Nella massa degli oggetti raccolti dal-
1' onnivoro amatore, e successivamente distri
buiti, con meccanismi non sempre agevoli da 
ricostruire, in sedi diverse 88

, spicca infatti 
una nutrita serie di bozzetti, per lo più oggi 
conservati nel Museo di Palazzo Venezia, chia
ramente riconducibili alle descrizioni del Vi
sconti e del Pacetti: in primo luogo il cavallo 
del Bernini 89 (fig. 19) e il crepuscolo assegna
to a Michelangelo (fig. 20), unico superstite si
curo del gruppo ammirato dal Winckelmann, 
oltre ai due più sospetti gruppi con Ercole 90 

Accanto a questi troviamo il modello per 
l'Inverno del Rusconi (fig. 21) 91

, la Carità di 
Bernardino Ludovisi 92

, il rilievo con s. Eu
stachio e i leoni del Maltese 93

, l'adorazione 
dei pastori attribuita sempre al Caffà 94

• La 

87) NORTON, art. cit., nr. 3 e 4, tav. 13; per la decora
zione dei pilastri vedi ora anche i materiali editi in Bernini 
in Vaticano, Roma 1981, p. 117 sg. 

88) Per le vicende della collezione Gorga, oltre al Cata
logo dei materiali che qui interessano ( Collezioni Gorga, Rac
colte archeologiche e artistiche, Roma 1948; in seguito: Gorga) 
vedi i cenni in BARBERINI, op. cit., p. 14 sg.; informazioni 
sono anche nei Diari Pollak, taccuini CLIII e CLIV presso 
il Museo Barracco di Roma. Sono profondamente grato a Giu
lia Barberini per la liberale assistenza e la amichevole colla
borazione personalmente offerta nell'esame del materiale ine
dito della collezione Gorga, della quale sono frutto le identi
ficazioni qui proposte, nonché per le molte preziose indica
zioni concernenti i bozzetti barocchi della collezione Pollak, 
delle quali si è ampiamente tenuto conto nel presente lavoro. 

89) Inv. nr. 13421 (Gorga , p. 12); BARBERINI, op. cit., 
p. 49. 

90) Il crepuscolo inv. nr. 13422 (Gorga, p. 9). I due gruppi 
di un Ercole e il leone (inv. nr. 13420; Gorga, p. 8) e di un 
Ercole con Anteo (inv. nr. 13394; Gorga, p. 9), sono certa
mente coincidenti con quelli di analogo soggetto sopra ricor
dati, attribuiti a Michelangelo o al Bandinelli, data la presen
za su uno di essi del numero di inventario del Pacetti, anno
tato a matita. La qualità piuttosto scadente delle terracotte 
lascia perplessi sulla fondatezza delle attribuzioni proposte nel 
1779 e spiega la cautela dell 'Inventario, come anche il succes
sivo silenzio del Pacetti. Di aspetto simile, ma forse ancora 
più scadente, è un bozzetto con un Ercole (inv. nr. 13398; 
Gorga, p. 8) , che potrebbe eventualmente coincidere con quello 
citato nel Libro, 77. 

peculiarità dei soggetti, oltre alla fortunata cir
costanza che su molti bozzetti sono ancora leg
gibili i numeri a matita corrispondenti al Li
bro del Pacetti, permette ancora di riconosce
re tra i pezzi Gorga numerosi altri elementi 
della raccolta Cavaceppi: tra questi ci si limi
ta a ricordare il «pensiero di una Tuccia» (fig. 
22) 95

, il rilievo con i due puttini con urna 96
, 

quello con Cristo al Limbo 97
, quello con 

Davide 98
, il secondo sacrificio di Isacco 99

, un 
rilievo con trofei di armi 100

, forse anche due 
teste di Angeli 101

. Di altre possibili identifi
cazioni si darà conto nel quadro di concor
danze che viene proposto al termine del pre
sente lavoro. 

Se pure non è possibile ricomporre in tut
ti i suoi elementi questo complesso di model
li, evidentemente importanti per comprende
re la formazione del Cavaceppi ed i legami 
col patrimonio formale del barocco di una par
te della sua produzione, è tuttavia necessario, 

91) lnv. nr . 13264; BARBERINI, op. cit., 66; infra , Cat. 
A.23-26. 

92) Inv. nr. 10751 (Gorga, p. 8) . 
93) Inv. nr . 10093; BARBERINI, op. cit., p. 43 . BRINCK, 

MANN, op. cit., II, p. 92, tav. 45 ricorda il rilievo a Roma 
in una collezione privata anonima. Nella stessa (?) collezione 
erano conservati il rilievo con Adorazione dei pastori (su 
cui infra, nota 94) , oltre a due bozzetti con teste di Santi 
(ibid., p. 122, tav. 55, il primo attribuito al Rusconi , il se
condo collegato con il s. Girolamo del Laterano), e due mo
delli per i rilievi di Filippo della Valle con storie di s. Gio
vanni Battista per la chiesa di S. Giovanni ai Fiorentini (ibid., 
p. 118, tav. 58) , non riconducibili con certezza all'eredità 
Cavaceppi. 

94) Il rilievo, menzionato in Gorga, p. 5, e documentato 
dalla foto GFN E 17042, è più tardi passato nella raccolta 
Passini (cfr. supra , nota 80). 

95) Inv. nr. 13386. 
96) Inv. nr. 13203 + 13293 . 
97) Inv. nr. 13271 (Gorga , p. 5): menzionato nell'Elen

co, 83 (=Inventario, 289) . Sul rilievo da ultimo BARBERINI, 
op. cit., p. 35, con attribuzione al Raggi. 

98) Inv. nr . 13265 (Gorga , p. 13); sul rilievo BARBERI-
NI, op. cit., p. 59. 

99) Inv. nr . 10420. 
100) Inv . nr. 13207 (Gorga, p. 11). 
101) Inv. nr . 13297 (Gorga, pp. 8 e 15) = Libro, 200. 

Nell'Inventario, 295, le teste di serafini sono due; una secon
da testa è anche nella collezione Gorga, inv. nr . 13317 (Gor
ga, locc. citt.) . 
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F1G. 20 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Bozzetto del «Crepuscolo» di Michelangelo. 

prima di proseguire l'esame del suo Studio, 
porre il problema delle origini di questo pri
mo gruppo di bozzetti. 

È possibile in primo luogo che qualcosa 
possa essere derivato àl Cavaceppi dalla bot
tega di uno dei suoi maestri, il Monnot, dato 
che l'inventario dei materiali da questi passe-

duti al momento della morte mostra alcune 
significative tangenze con quanto rimasto nello 
Studi 102

; così anche direttamente dal Rusco-

102) Fusco, art. cit.; v. supra nota 60. 
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FrG. 21 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Bozzetto dell'Inverno del Rusconi. 
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FIG. 22 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Bozzetto della « Vergine Tuccia». 
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ni può essere derivato il piccolo gruppo di boz
zetti di Stagioni sopra ricordato, eventualmen
te il modello del Gregorio XIII. 

Il consistente gruppo di bozzetti berninia
ni, che sembrerebbe avere una provenienza 
unitaria, non è purtroppo riconoscibile con cer
tezza nell'unico inventario rimastoci dei beni 
dello scultore, quello del 1706 103

• Questo, 
steso come è noto per disposizione testamen
taria a 25 anni di distanza dalla morte del Ber
nini, registra solo genericamente «una quan
tità di modelli di creta ( ... ) quali modelli di 
creta col trasportarli in altre stanze e per il 
tempo di anni 25 si sono rotti» 104

• Alcuni di 
questi risultano donati, dopo la morte del Ber
nini, a uno degli allievi, il Cardelli 105

• 

La maggior parte dei bozzetti berniniani 
dei quali sia nota la provenienza originaria, 
sembra esser stata ceduta, da parte dello scul
tore stesso, a personaggi legati alla cerchia del
la committenza, mossi da intenti collezionisti
ci 106

, o a discepoli e collaboratori 107
• È dif

ficile, allo stato delle conoscenze, dire se il 
gruppo pervenuto al Cavaceppi possa identi
ficarsi, almeno in parte, con quello, apparen
temente modesto e parzialmente danneggia
to, conservato in una delle soffitte del palaz
zo di via delle Convertite nel 1706, o se non 

103) Gian Lorenzo Bernini, Il testamento, la casa, la rac
colta dei beni, a cura di F. BORSI, C. ACIDINI LucHINAT, F. 
QUINTERIO, Firenze 1981, part. p. 103 sgg. 

104) Ibid., p. 120. Il testo dell'inventario del 1681, oggi 
non reperibile all'Archivio di Stato, era ancora noto al LA
VIN, art. cit. a nota 83, p. 404, n . 2; ivi si allude altrettanto 
genericamente ad « alcuni modelli di creta». Dalla eredità del 
Bernini proviene (1839) la testa della Proserpina, poi Busiri 
Vici, ora a Cleveland; da ultimo M . P. MEZZATESTA, The Art 
o/ Gianlorenzo Bernini, Selected Sculpture, Forth Worth 1982, 
nr. 1. 

105) LAVIN, !oc. cit. 
106) Cosl ad es. i bozzetti in Vaticano, provenienti dal

la collezione di Flavio Chigi, cfr. Bernini in Vaticano cit ., nr. 
88 sgg. Il bozzetto della cattedra di S. Pietro a Detroit pro
viene dalla collezione del cardinale Mattei di Pergola: v. MEz. 
ZATESTA, op. cit., nr. 7. 

107) Per l'importante gruppo di bozzetti recentemente 
rinvenuti a Roma, e appartenenti al Fontana, vedi ora E. B. 

coincida con un gruppo diverso, già alienato 
dallo stesso Bernini in vita a favore di uno 
dei suoi «giovani». La presenza, nella raccol
ta Cavaceppi, accanto a quelli berniniani, di 
bozzetti del Raggi, oltre che di Ercole Ferra
ta e del Maltese, potrebbe offrire un indizio 
in ctuesto senso 108

• 

E dallo studio di Ercole Ferrata che deve 
provenire invece il folto gruppo di bozzetti 
algardiani. Nell'enorme quantità di materiali 
da questi lasciata ai «giovani» della bottega 
al momento della morte 109, è facile ricono
scere infatti numerosi dei soggetti già descritti 
dal Cavaceppi e dal Pacetti: le due teste del 
carnefice e il busto di cardinale dell' Algar
di 110

; e ancora il rilievo con s. Eustachio del 
Maltese 111

, oltre ai bozzetti del Ferrata stes
so per S. Agnese 112

• Dall'eredità del Mochi 
proviene infine la cera del monumento a 
Piacenza 113

; una più attenta ricerca tra i do
cumenti relativi al periodo, che non ci si pro
pone in questa sede, potrà forse precisare an
cora qualche altra attribuzione o identificazio
ne, contribuendo ad un chiarimento dei modi 
e tempi di trasmissione di questo importante 
patrimonio di forme che il Cavaceppi eredi
tava dall'esperienza delle botteghe romane del-
1' età barocca. 

DI GIOIA, Un bozzetto del «S. Longino» di Gian Loren
zo Bernini ritrovato nella bottega di Francesco Antonio Fonta
na, in AntolBA, 22/24, 1984, p. 65 sgg.; EAD., in Archeo
logia del centro storico, Roma 1986, p. 171 sgg. Per i boz
zetti pervenuti al Mazzuoli v. M. BuTSCHK, Die Modell
sammlung der Mazzuoli in Siena, in Pantheon, 46, 1988, p. 
75 sgg. 

108) Per la cerchia di allievi del Bernini cfr. da ultimo 
MONTAGU, art. cit. a nota 84, p. 29; TRATZ, art. cit. 

109) V. Go1z10, Lo studio di Ercole Ferrata, in Archivi, 
S. II, 3, 1935, p. 64 sgg. 

110) Ibid., pp. 69 e 73 le teste, p. 69 il busto. 
111) Ibid., p. 73. Un frammento di una seconda versio

ne del modello, appartenuto al Fontana, è ora pubblicato da 
E. B. DI GIOIA, Un bozzetto di Melchiorre Caffà per il basso
rilievo di s. Eustachio in S. Agnese, in BMusCom, 31 1984, 
p. 48 sgg.; EAD, in Archeologia cit ., p. 189 sgg., nr. 15. 

112) Go1z10, art. cit., ad es. pp. 68, 69 n. 19, 70 n. 21. 
113) Il documento in I. LAVIN, in AB, 52, 1970, p. 145. 



34 CARLO GASPARRI 

C.E.iVTAURO 
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FrG. 23 - B. CAVACEPPI, Centauro giovane (Raccolta, II, 26) . 
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FIG. 24 - B. CAVACEPPI, Centauro vecchio (Raccolta, II, 27). 
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Modelli e calchi 

Accanto a questo, e al più ridotto reper
torio rinascimentale, trovavano ovviamente po
sto, nello Studio Cavaceppi, i molti modelli 
e calchi, questi spesso con le relative forme, 
di famose sculture antiche delle grandi colle
zioni romane, eseguiti in funzione dei lavori 
di restauro, e soprattutto per la confezione 
delle copie moderne: sia quelle in dimensione 
ridotta, di terracotta o di bronzo, che le co
pie a grandezza reale, in marmo. 

Di questi costosi souvenir, riservati a po
chi, facoltosi «cognoscenti» e amatori del grand 
tour, ancora nel 1799 un cospicuo numero ri
maneva giacente nella bottega; tra questi, 
esemplari notevoli per virtuosismo, come la 
copia ridotta del Marco Aurelio a cavallo (Cat. 
A.19), o quella al vero dei Candelabri Barbe
rini e dei centauri di Villa Adriana (Libro, 3, 
2) (figg. 23-25) 114, nonché il tripode e il va
so con le Nozze Aldobrandini già ricordato 
(Libro, 34; il gesso 310) . 

Della sorte di questi pezzi, in qualche mi
sura ancora individuabili nelle raccolte Torlo
nia, si dirà più oltre. Qui è interessante nota
re come molti dei modelli e dei calchi, e quindi 
molte delle copie stesse, sono facilmente ri
conducibili a noti interventi di restauro del 
Cavaceppi: cosl, ad es., oltre ai candelabri ci
tati e ai centauri Furietti, il modello o boz
zetto del «Nerva» ora in Vaticano (Libro, 185) 
(fig. 26) 115

, il calco del busto della Pallade 

114) Libro, 3 e 2 . I centauri sono raffigurati nel fronte
spizio del II voi. del VITALI (fig. 3), ed appaiono collocati 
nel braccio della Galleria antistante il gruppo di Ercole e Lica. 

115) Supra, nota 3 7 per la statua. 
116) HowARD, Cavaceppi, p. 194. 
117) Per il problema· del ritrovamento e del restauro del 

busto vedi da ultimo C. GASPARRI, M(lnni antichi nei disegni 
esposti agli Uffizi, in Prospettiva, 53/56, 1988/89, p. 343, n . 
42 . Alla convinzione che il busto derivi da una statua giunge 
anche MOLLER - KASPAR, p. 101. Altri busti, sempre nella col
lezione Albani, sono in realtà frammenti riadattati di statue: 
cfr. il Demostene del Louvre, MA 237, o il Traiano, sempre 
Louvre MA 1250. 

Albani (204; la copia 29) o del rilievo di An
tinoo nella stessa villa (26). 

Nel loro complesso la serie di modelli e 
quella dei calchi da sculture antiche compon
gono una galleria pressoché completa delle no
bilia opera presenti nelle grandi collezioni ro
mane: quella Vaticana, la Capitolina, ma an
che quelle Farnese, Medici, Borghese, Barbe
rini, Mattei. Particolarmente preziosi doveva
no essere alcuni dei calchi, come quelli dell' A
frodite Medici, dei Lottatori, dell' Apollino, che 
avevano lasciato Roma, la prima nel 1677, gli 
altri nel 1770; o come quelli delle teste dei co
lossi di Montecavallo, i primi calchi eseguiti, 
dietro autorizzazione particolare di Pio VI 116

• 

È appena il caso di insistere sull'interesse 
di questi calchi, e sull'importanza di una loro 
eventuale identificazione, ai fini di una pos-

58 

FrG. 25 - B. CAVACEPPI, Candelabro (Raccolta, III, 58). 
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sibile verifica degli interventi di restauro ope
rati dal Cavaceppi sui marmi antichi: si pensi 
solo al caso del busto della Pallade Albani 117 

o a quello della Leucotea 118
• Così anche essi 

potrebbero ampliare il panorama della produ
zione del Cavaceppi stesso, come dimostra il 
«Fauno» in gesso, rintracciato a Villa Torlo
nia, che ora è stato riconosciuto (Cat. A.42) 
come calco del Satiro con otre di Villa Alba
ni, il cui restauro era sinora attribuito al Ca
vaceppi solo su basi stilistiche: ora invece ab
biamo la certezza di una provenienza dallo 
Studio di Via del Babuino non solo per il Fau
no, ma anche per il suo pendant nella Villa, 
il Satiro con grappolo d'uva 119

• 

Mentre i gessi, per evidenti difficoltà di 
conservazione, sono oggi solo in minima par-
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F1G. 26 - B. CAVACEPPI, Torso del «Nerva» (Raccolta, II, 51). 

te identificabili, è di nuovo nella raccolta Gor
ga che è possibile individuare un nutrito grup
po delle terrecotte tratte da modelli antichi 
utilizzate dal Cavaceppi; tutte ben riconosci
bili sulla base dei soggetti, e, in alcuni casi, 
per la presenza, sul pezzo stesso, del numero 
corrispondente al Libro del Pacetti. 

Tra questi spicca lo splendido modello per 
il gruppo equestre di Marco Aurelio in Campi
doglio (fig. 27), soggetto, come si è detto, re
plicato dal Cavaceppi in marmo 120

; accanto a 
questo le copie, in dimensione ridotta, delle 
sculture più note delle grandi collezioni roma
ne, da quella Vaticana, presente con il Torso e 
l'Antinoo del Belvedere, il Giove Verospi 121

, 

a quella Capitolina, rappresentata dallo Spina
rio, dalla Flora, dalla Giunone e dal gruppo di 
Amore e Psiche 122

; a quella Medici, col Mar
sia, il gruppo dei Lottatori e la Venere de' 
Medici 123; e poi l'Ercole Farnese, la Cerete 
Mattei, il Fauno di Cristina di Svezia (fig. 
28) 124

. Molti modelli derivano da scul-

118) Per lo stato della scultura prima del restauro e le 
possibili identificazioni del pezzo, v. B. VIERNEISEL ScHLORB, 
Glyptothek Miinchen, Katalog der Skulpturen II, Klassische Skulp
turen des 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., Miinchen 1979, p. 255 
sgg., nr. 25, p. 261 n. 1 sg. 

119) Villa Albani I, p. 169 nr. 59 (P. C. B01). 
120) Inv. nr. 13414 (Gorga, p. 9). 
121) Rispettivamente inv. nr. 13260 (Gorga, p. 9) = Libro, 

3 o 128; 13400 (Gorga, p. 18) = Libro, 69; 13266 (Gorga, 
p. 15) = Libro, 1. Nel Libro sono ricordati ancora i modelli 
del Demostene, 29; della Cleopatra, 44; del Nerva, 185; due 
gruppi del Laocoonte, il primo del Monnot, 20 e 105; forse 
anche il Discobolo, 32. 

122) Spinario, inv. nr. 13258 (Gorga, p. 15) = Libro, 57; 
Flora, inv. nr. 13393 o 13408 (=Libro, 49); Giunone, inv. 
nr. 13309 (=Libro, 70); Amore e Psiche, inv. nr. 13415 (Gor
ga, p. 8) = Libro, 101. Della Collezione Capitolina sono ri
cordati nel Libro ancora i modelli del Putto con maschera, 
8; di un Idolo egizio, 10; della Pandora, 76; forse del Gladia
tore del Monnot, 40. 

123) Marsia, inv. nr. 13418 (Gorga, p. 16) = Libro, 57; 
Lottatori, inv. nr. 13257 (Gorga, p. 16) = Libro, 56; Venere, 
inv. nr. 13396 (Gorga, p. 13) = Libro, 6. 

124) Ercole, inv. nr. 13410 (Gorga, p. 16) = Libro, 72; 
Cerete, inv. nr. 13445 (=Libro, 84); Fauno, inv. nr. 13399 
(Gorga, p. 18?) = Libro, 67. Il Fauno di Cristina di Svezia 
era stato restaurato da Ercole Ferrata, HASKELL - PENNY, nr. 
37. Della collezione Farnese il Cavaceppi aveva anche il mo
dello della Callipigia, Libro 28; della collezione Borghese, il 
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FIG. 27 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Modello in terracotta del gruppo di Marco Aurelio al Campidoglio: 
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ture da tempo non più esistenti a Roma, co
me, oltre ai pezzi Farnese o Medici già ricor
dati, il Cincinnato della Villa Peretti Montal
to, passato al Louvre 125

; o il gruppo di Dio
niso e Ariadne, acquistato intorno al 1776 per 
Marbury Hall (fig. 29) 126 

- senza contare 
che la maggior parte dei marmi antichi ripro
dotti nelle terracotte era ormai in viaggio, in 
conseguenza del trattato di Tolentino, verso 
il nuovo Musée Napoleon. 

Alcuni altri modelli ripropongono scultu
re di carattere decorativo, come il tripode con 
grifi del Museo Capitolino, inciso dal Pirane
si (fig. 31) 127

, o altre scelte per la peculiari
tà del soggetto, come l'aquila Mattei, il cane 
molosso, il leone Barberini 128

, mentre i due 
busti di Lucio Vero e di Settimio Severo 129 

costituiscono l'unica traccia di quelle serie di 
repliche che il Cavaceppi aveva spesso confe
zionato per i suoi clienti stranieri. Altri resti 
delle Kaisergalerien ricordate nel Libro, 143-

modello per le tre Grazie, Libro, 3; l'Ermafrodito, 11; la Zin
garella, 36; il Sileno col piccolo Dioniso, 54, e due putti, 71; 
della collezione Ludovisi quello per il gruppo c.d. di Arria 
e Peto, 58: questi ultimi oggi non identificabili. Il modello 
della Agrippiha Albani, sempre nella collezione Gorga (inv. 
nr. 13439, Gorga, p. 15) non è chiaramente riconoscibile nei 
documenti Cavaceppi (potrebbe coincidere con qualcuna del
le figure sedute anonime), ma la provenienza dal complesso 
appare probabile, dati i rapporti del Cavaceppi stesso con la 
collezione Albani. 

125) Libro, 45. 
126) Libro, 73, oggi Palazzo Venezia, inv.nr. 13255; sul 

gruppo A. MICHAELIS, Ancient Marbles in Great Britain, Cam
bridge 1882, p. 504, nr. 8; da ultimo R. ROANI VILLANI - G. 
CAPECCHI, in Paragone Arte, 41, 1990, p. 129 sgg. Anche il 
Fauno con gnacchere, Libro, 93 era al momento a Firenze; 
v. HASKELL - PENNY, nr. 34. . 

127) Inv. nr. 13263 (Gorga, p. 13); ricordato nell'Inven
tario, 203; infra nota 167. Per il tripode capitolino cfr. G. B. 
PIRANESI, Vasi e candelabri, tav. 36; STUART JoNES, Mus. Cap., 
p. 349 nr. 9a tav. 87. 

128) L'aquila Mattei (Libro, 26, ancora scritto sul pez
zo) inv. nr. 14438; il gesso della stessa (Libro, 69) inv. nr. 
13444; il rilievo con aquila (Libro, 151), inv. nr. 13456 (Gor
ga, p. 12). Il Cane (Libro, 17), inv. nr. 13258 (Gorga, p. 9); 
il rilievo con leone Barberini, Libro, 81, oggi non identificabile. 

129) Inv. nr. 13453 (Gorga, p. 8) = Libro, 174; inv. nr. 
13454 (Libro, 16, ancora scritto sul pezzo). 

130) Sono grato a G. Bonasegale per la segnalazione dei 
busti e per le foto dei medesimi. · 

144, sono rintracciabili in proprietà privata 
(figg_. 32-40) 130

• 

E necessario chiedersi quale significato 
avesse, nell'Accademia del Cavaceppi, la pre
senza di questi modelli. 

FrG. 28 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Modello in ter
racotta del Fauno di Cristina di Svezia. 
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È possibile che una parte di essi fosse fun
zionale alla realizzazione di copie ridotte in 
bronzo. Di questi bronzi il Cavaceppi conser
vava appunto nel suo Studio una piccola se
rie, i cui soggetti coincidono, ma solo in par
te, con quelli dei modelli sopra ricordati 131

• 

Una attività del Cavaceppi come esecutore di 
bronzi non è peraltro documentata; mentre in-

F1G. 29 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Modello in ter
racotta del gruppo di Dioniso e Ariadne. 

vece, come è noto, era prassi corrente che nel
lo studio di uno scultore si eseguissero copie 
e riduzioni di grandi sculture dietro incarico 
degli argentieri e bronzisti che ne traevano 
poi elementi decorativi o d'arredo, oltre che 
vere repliche in bronzo a se stanti. 

Negli anni di attività dello Studio Cava
ceppi tre sono a Roma le botteghe che ap
paiono soprattutto impegnate in questo tipo 
di produzione; quella di Giovanni e Giacomo 
Zaffali, quelle del Righetti e del Boschi 132

• 

Non è forse senza significato che il Cata
logo dei bronzetti offerti in vendita da Gio
vanni Zaffali, edito nel 1795, comprenda pra
ticamente tutti i soggetti presenti nel gruppo 
dei modelli Cavaceppi, oltre a pochi altri per 
lo più di secondario interesse 133 ; le misure ri
dotte dei bronzi coincidono con quelle di una 
parte dei modelli del Cavaceppi stesso. 

Gli stessi soggetti erano ovviamente uti
lizzati dalle altre botteghe: ed è interessante 
osservare come il Boschi abbia eseguito repli
che del gruppo di Marbury Hall, un soggetto 
piuttosto desueto - anche se ritornato d' at
tualità per merito del Carradori 134 

- e del 
quale il Cavaceppi aveva il modello. 

La serie «piccola» dei modelli dall'antico 
dello Studio Cavaceppi potrebbe quindi esse
re spiegata, oltre che come strumento di la
voro dell' «Accademia», anche come testimo
nianza di commissioni venute dalle coeve bot
teghe di bronzisti - forse quella degli Zaf
fali in maggiore misura? - alle quali potreb
be riferirsi la scelta di bronzi rimasta nello 
Studio. 

131) Libro, 1054-1067 . Dei due Consoli di Villa Negro
ni, nr. 1057, il Cavaceppi non aveva i modelli in terracotta, 
ma possedeva i calchi, Libro, 85 . 

132) Su questi H. HoNOUR, Bronze Statuettes by Giaco
mo and Giovanni Zolfali, in Connoisseur, 148 (597), 1961, p. 
198 sgg.; ID., After the Antique. Some Italian Bronzes of the 
Eighteenth Century, in Apollo, 77, 1963, p. 194 sgg.; inoltre 
per gli Zaffali, J. KENSWORTHY - BROWNE, in The Age of Clas
sicism, London 1972, p. 293 sgg. 

133) HONOUR, art. cit., 1961 , p. 205. 
134) Cfr. ROANI VILLANI - CAPECCHI, art. cit. a nota 126. 
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FrG. 30 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Modello in ter
racotta del gruppo di tre divinità femminili. 

D'altro canto le dimensioni molto notevoli 
di altri modelli, la finitezza dei particolari (mo
danature delle basi, elementi decorativi), la le
vigatura delle superfici, farebbero pensare in 
alcuni altri casi a prodotti in sé finiti. La ven
dita, o il dono, di modelli in gesso o in terra

L'alta qualità formale e l'omogeneità stili
stica che contraddistingue molti dei modelli 
rintracciati rendono plausibile l'attribuzione 
al Cavaceppi stesso di una buon parte, se non 
di tutto il gruppo; da questo pertanto potreb
be partire un esame più preciso dei modi 
espressivi dello scultore e dei suoi processi di 
intervento sul modello antico - intervento 
che più concretamente si esprimeva nella sua 
dimensione di copista e restauratore. 

Anche se una analisi di questo genere esula 
dai limiti proposti all'inizio del presente la
voro, non si può non sottolineare l'interesse 

cotta era del resto prassi corrente nelle botte- Frc. 31 _ ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Modello in ter-
ghe degli scultori romani. racotta di tripode con grifi. 
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FrG. 32 - ROMA, Collezione privata: Busto di Caligola. 
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FIGG. 33-36 - ROMA, Collezione privata: Busti di G. Cesare, «Ottone», «Vitellio>>, Antonino Pio. 
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FrGG. 37-40 - ROMA, ColJezione privata: Busti di Marco Aurelio, Settimio Severo, CaracalJa e «Valeriano». 
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FrG. 41 - ROMA, Collezione privata: Busto di Nerone. 
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di taluni di essi, nei quali il Cavaceppi espri
meva più visibilmente la sua «originalità»: co
sì, ad es., il gruppo delle tre figure femminili 
(fig. 30) - apparentemente creato a comple
tamento del tripode con grifi - in cui l' Heka
taion Chigi del Museo Capitolino era riprodotto 
con stile nuovo e personale 135

, o quel tripode 
con vaso decorato col tema delle Nozze Aldo-

F1G. 43 - ROMA, Villa Ruffo: Statua di Diana. 

FrG. 42 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Modello in ter
racotta di statua di Diana. 
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brandini, di cui nello Studio si conservavano 
diversi modelli 136

; o il bozzetto di una Dia
na (fig. 42) 137, unico superstite della serie di 
modelli originali ricordati dagli inventari. 

Accanto agli strumenti dell'attività di re
stauratore del Cavaceppi, rimanevano infatti 
nello Studio le testimonianze della sua creati
vità originale di scultore: così insieme ai boz
zetti e ai calchi del s. Norberto 138

, dei ritratti 
dei suoi augusti committenti, Caterina II, Fe
derico di Prussia, il duca di Braunschweig 139

, 

nonché di se stesso e della moglie 140
, trovava 

posto ancora nella sua bottega una statua di Dia
na in marmo, esplicitamente detta sua creazio
ne originale (Libro, 58). 

Dei due bozzetti di Diana citati dal Pa
cetti 141

, uno, quello sopra ricordato della col
lezione Gorga, mostra interessanti elementi di 
tangenza con la statua di Diana già a Villa 

135) Il modello con Tre dee inv. nr . 13390 (Gorga, p. 
9); per l'Hekateion, STUART }ONES, Pal. Cons., Gall. Sup. III, 
1, p. 285 sg., tav. 114. La presenza di uno stesso numero 
dì inventario del Pacettì (nr. 42) scritto a matita su questo 
e sul Tripode con grifi dimostra che a questi i due pezzi do
vevano apparire complementari, anche se attualmente non sem
brano materialmente sovrapponibili. 

136) Libro, modelli 2, il gesso 310. 
137) Inv. nr. 13360 (Gorga, p. 16) = Libro, 21; altri due 

non meglio descritti ai nr. 31 e 146. Nell'Inventario, 204-205, 
si citano due distinte coppie di bozzetti per una figura di Dia
na; nell'Elenco, 60, sì ricorda un solo bozzetto. 

138) Libro, 331 (Inventario, 30); 249 (Inventario, 64); sulla 
statua da ultimo HowARD, Antiquity cit., nr. 22. 

139) Rispettivamente Libro, 46, 194, 192 (anche in ges
so : 282); Sull'originale del busto del duca dì Braunschweig, 
HowARD, Cavaceppi, p . 241, nr. 1; per quello di Caterina 
ibid., nr. 31. 

140) Ricordati solo nell'Inventario, 92 e 93; cfr. Ho
WARD, Antiquity cit., nr. 32 sg. 

141) Supra , nota 137. 
142) Ivi pervenuta alla fine del secolo scorso in eredità 

a Ludovica Borghese Ruffo. Sono molto grato a S. E. il Prin
cipe Antonio Ruffo per avermi cortesemente permesso di esa
minare la scultura, e per le informazioni fornite. Sulla statua 
HowARD, Cavaceppi, p. 185, fig. 327-33; In., Antiquity cit., 
p. 108 sg., nr. 8; PIETRANGELI, I Musei Vaticani cit., p. 41, 
nota 15. La Diana originale del Cavaceppi menzionata nel
l'Inventario, nr. 473 viene identificata dall'Howard con quel
la Borghese-Ruffo, che per ora non ha rivelato elementi di 
contatto con il patrimonio Torlonia. 

143) PICON, op. cit. a nota 12, p. 10 sg. 
144) Supra, nota 40. 

Borghese e oggi conservata a Villa Ruffo (fig. 
43) 142. 

La Diana Ruffo - una delle poche scul
ture firmate dal Cavaceppi, insieme al busto 
di Faustina, alla Flora di Syon House 143 e al
i' Omero W allmoden 144 

- è opera complessa e 

..DL1 .. 11:1 L V ..1?.f Pt.7.f(' 

FrG. 44 - B. CAVACEPPI, Statua dì Diana (Raccolta, II, 41). 
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di grande impegno formale. Il bozzetto della 
collezione Gorga, in evidente rapporto con al
tre «confezioni» del Cavaceppi (fig. 44), te
stimonia una idea alquanto più statica di quella 
adottata nella redazione finale, nella quale 
l'ampio movimento e le forme agitate del pan
neggio, di reminiscenza barocca, si saldano a 
elementi di chiaro gusto classicistico, come le 
«citazioni» della testa, o dei calzari, replicati 
da quelli dell'Apollo del Belvedere. 

Ben più imponente per quantità è ovvia
mente la massa dei materiali antichi che ve
nivano lavorati nello Studio: accanto alla va
sta congerie di pezzi e frammenti di modesto 
valore «buoni solo per restauro» - ma alcu
ni in seguito rivalutati per la peculiarità del 
soggetto 145 

- il Pacetti isola, nel suo riordi
namento, una serie di c. 300 tra statue e bu
sti, più o meno completi, e degni di conside
razione sul mercato. 

La dissoluzione di insigni collezioni stari- · 
che romane, insieme ad un più anonimo mer
cato romano e al continuo flusso dei rinveni
menti di scavo, aveva alimentato per decenni 
questo enorme magazzino di marmi. Non stu
pisce quindi di riconoscere qui pezzi che han
no già vissuto una lunga vicenda, come i mar
mi Cesarini, Barberini, o quelli Giustinia
ni 146

, e la stessa menzione di busti impellic
ciati in marmo o in scagliola, di pieducci di 
forme definite fuori moda, deve mettere in 
guardia da una troppo meccanica valutazione 
degli interventi di restauro e, talvolta, dei pez
zi stessi compresenti nello Studio. Di alcuni 
rilevanti esemplari in pòssesso dello scultore, 

145) Ad es. il Dioniso su asino, Libro, 390, poi trasferi
to al Museo Torlonia (nr. 453). 

146) Ad es. le sculture già Cesarini, Museo Torlonia nr. 
82 e 338, Carpi, ivi, nr. 216, o Giustiniani v. infra, Cat. C.3. 

147) Libro, 1096 sgg. Sulla produzione di tabacchiere e 
altri oggetti a piccolo mosaico in generale vedi ora D. PE
TROCCHI - M. ALFIERI - M. G. BRANCHETTI, I mosaici minuti 
romani dei secoli xvm e XIX, Roma 1981; Mosaici minuti ro
mani del '700 e dell'800, Città di Castello, 1986; A. GONZÀ
LES - PALACIOS, Mosaici e pietre dure, Milano 1981; da ulti
mo Fasto romano, Roma 1991, p. 229 sgg. 

si farà cenno più oltre, dopo averne seguito 
le vicende sino alla attuale collocazione. 

Il quadro cosl vivo della attività e dell' ar
redamento dell'atelier Cavaceppi è completa
to infine da una nota di colore, offerta da quei 
tipici prodotti dell'artigianato artistico roma
no destinato a soddisfare le esigenze del turi
smo d'èlite dell'epoca: dalle girandole e dalle 
tabacchiere a piccolo mosaico 147

, alle fornitu
re per scrivanie, ai camini, a quei modellini 
di edifici di marmo, che si inserivano in una 
consolidata tradizione documentaria origina
ta dalle felloplastiche di Agostino Chichi e svi
luppata dai Raffaelli 148

; fino a prodotti di 
più corrente carattere devozionale, come i cro
cifissi in legno di bosso. 

IL PACETTI NELLO STUDIO CAVACEPPI 

Nella valutazione di questo materiale si do
vrà però tenere anche conto degli interventi 
eseguiti sulle sculture Cavaceppi tra il 1800 
e il 1819 dal Pacetti, e per il quale questi si 
sentiva autorizzato ad avanzare un conto di 
3. 846 scudi 149

• 

Sulla entità di questi lavori non siamo pur
troppo esaurientemente informati dal Libro del 
Pacetti. Da questo apprendiamo solo, con am
piezza di dettagli, che un torso (Libro, 174) 
viene da Pacetti trasformato in un «Pompeo» 
mediante la giustapposizione di una testa an
tica, sempre del Cavaceppi 150

• 

Maggiori informazioni ricaviamo dalla let
tura della Relazione presentata dall'Accademia 

148) Sulla produzione dei Korkmodelle a Roma: A. 
BiiTTNER, Korkmodelle van Antonio Chichi, Kunst in Hes
sen und am Mittelrheine, 9. Beiheft, 1969, p. 3 sgg.; Kun
stsammlungen, Kassel 6, s.a.; da ultimo P. GERKE, Antike 
Bauten in Modell ùnd Zeichnung um 1800, Kassel 1986; sul 
genere anche A. M . VoGT - W . ]EHLE, Cari May (1747-
1822), Korkmodelle im Architektur-Museum in Base!, Base! 
1988. Per i Righetti, A. GoNZÀLES - PALACIOS, Il tempio 
del Gusto, I, Milano 1984, p. 139 sgg.; Fasto cit., p. 222 
sgg. 

149) Cfr. la Relazione citata sopra, nota 32. 
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di S. Luca. Pur nella genericità e nella cautela 
delle espressioni usate dagli Accademici, ap
prendiamo che allo scultore viene riconosciu
to un compenso di 100 scudi per l'assistenza 
al completamento dei camini e dei candelabri, 
nonché uno di 50 scudi per l'assistenza ai re
stauri e alle ripuliture. L'ammissione che nel 
1799 «molti oggetti della collezione erano an
cor frammentati, molte opere moderne non ter
minate» lascia comprendere l'estensione dell'in
tervento del Pacetti, che peraltro, tranne il caso 
del Pompeo, non sembra impegnarsi personal
mente in misura significativa. Lavori ordinari 
di integrazione o pulitura delle superfici era
no evidentemente affidate agli assistenti della 
bottega, e tra questi emerge solo il nome del 
Maglia 151

, al quale si riconosce un compenso 
di scudi 20, 70 per le patinature. 

Più interessante un altro dato risultante 
dalla Relazione; che cioè altre sculture, non 
Cavaceppi, siano state introdotte nello Stu
dio, come si ricava dall'allusione a «tutti quelli 
oggetti che vi sono stati trasportati in appres
so» o più esplicitamente a « tutti gli oggetti 
dei quali in seguito fu arricchita la collezione 
Cavaceppi» 152

• 

Ci si chiede da dove provenissero questi 
oggetti, e in che misura abbiano arricchito il 
nucleo originario dello Studio. Una indicazione 
viene fornita dalla Relazione stessa, la quale 
contempla anche un altro motivo di dissidio 
tra il Pacetti e il Torlonia, evidentemente col
legato alla vertenza medesima: e cioè la que
stione delle sculture Morison. Lo scultore in
fatti rivendicava un compenso per la stima del
le sculture appartenute al residente inglese Co-

150) Libro, 174. La statua è probabilmente da ricono
scere nel Pompeo oggi al Museo Torlonia, tradizionalmente 
ritenuto provenire da Ostia: R. CALZA, Scavi di Ostia, V, I, 
Ritratti, Roma 1964, p. 41 sg. nr . 53, tav. 32. 

151) Supra, nota 32, al § 5. 
152) Ivi, § 4. 
153) Sul Morison (1732-1810) vedi HowARD, Cavacep

pi, nota 41; PIETRANGELI, I Musei . Vaticani cit ., p. 43. Nel 
1779 vende ai Musei Vaticani un gruppo con Paride ed Ele-

lin Morison 153
, per lo sfruttamento delle 

quali era stata stretta, apprendiamo, un'altra 
società tra il Pacetti e il Torlonia. Dall'entità 
del compenso riconosciuto dall'Accademia co
me giusta spettanza del Pacetti (83,02 scudi, 
al 2% della stima), e quindi dall'entità della 
stima stessa, riconosciuta valida ( 4 .151 scu
di), ricaviamo un'idea della dimensione del 
complesso delle sculture Morison, in confronto 
a quello Cavaceppi, valutato nella medesima 
occasione 60. 758,80 scudi; anche se non ap
pare del tutto chiaro se la stima riguarda l'in
tera raccolta, o solo la parte toccata al 
Torlonia 154

• 

Una conferma della presenza di sculture 
del Morison nella serie entrata in proprietà 
Torlonia e già detta Vitali, era stata già 
individuata 155 nella Diana (fig. 45), oggi con
servata nel Museo Torlonia, e pubblicata con 
diversi restauri dal Guattani quando era an
cora in proprietà dell'artista inglese. È diffi
cile dire, in mancanza di documenti certi sul
la collezione di questi, se i nuovi pezzi erano 
elencati in un inventario a parte, o sono da 
ricercare anche nel Libro del Pacetti, dove la 
genericità delle definizioni rimane, in un nu
mero molto ampio di casi, di ostacolo ad iden
tificazioni sicure 156

• 

LA DISPERSIONE DELLO STUDIO CA VA CEPPI 

Tutto questo materiale tra il 1800 e il 1816 
è oggetto quindi di sistemazione e in alcuni 
casi di interventi di restauro da parte del Pa
cetti; tranne alcuni pezzi, singolarmente ce-

na (PIETRANGELI, p. 247); una sua statua moderna di Donna 
morente che allatta un bambino in GUATTANI, Memorie En
ciclopediche, 3, 1805, p. 57 con incisione; in RocCHEGGIANI, 
op. cit., tav. 97 un vaso con maschere. 

154) Giornale I, c. 199r. 
155) GASPARRI, Torlonia , nr. 6. 
156) Non si sono finora individuati pezzi che, cita

ti nel Libro, siano sicuramente assenti nell'Inventario dello 
studio . 
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cetti; tranne alcuni pezzi, singolarmente ce
duti ad acquirenti diversi prima del 1816, en
trerà, in forme e in una misura che non è pos
sibile determinare in dettaglio, in possesso del 
solo Torlonia, nel frattempo divenuto principe. 

Se non sappiamo in che modo sia stato 
compensato per le sue spettanze il Valadier, 
è possibile però ricostruire una serie di ven
dite effettuate nei primi anni di funzionamen
to della società. 

Dai documenti esaminati, oltre al prelie
vo delle sculture in bronzo, eseguito dal Tor
lonia, risulta che il Pacetti stesso abbia acqui
stato nel giugno del 1800 il gesso del vaso Me
dici e una non meglio identificata figura, sem
pre in gesso, pagandoli direttamente a Paolo 
Cavaceppi, fratello dello scomparso; nell' ot
tobre dello stesso anno il Torlonia preleva an
cora otto statue (Libro, 957-964); l'anno se
guente due «girandole» per regalarle ad unge
nerale, e quattro tabacchiere (1103-1105, 
1108), verosimilmente ancora per doni. 

Sempre nel 1801 viene venduta per 173 
zecchini ad un non identificato francese una 
statua nuda di giovane all'eroica (Libro, 155), 
al Rinaldi vengono ceduti tre piccoli vasi di 
marmo (1112-3), forse come compenso per 
qualche prestazione, e il conte Bolognetti -
proprietario del palazzo successivamente rile
vato dal Torlonia - acquista per 135 piastre 
una serie di piedistalli, colonne di varie misu
re, una guglia e una «scrivania guarnita» 157

, 

Nel 1802 il Palazzi acquista sei «filosofi» 
in gesso: come risulta dalle note del Libro, do
vrebbe trattarsi di un busto di Cicerone, del
le erme di Platone, di Aspasia, di Demoste
ne, di Omero, di Pericle 158

• Il Venuti pren
de un camino. 

Nel 1800 sono vendute le tre tavole di gra
nito rosso (Libro, 95; 211); in epoca successi
va il principe Poniatowski riesce ad acquista
re i gessi dell'«idolo del Campidoglio» (21), 
dell'aquila Mattei (252) e qualcos'altro anco
ra 159 • Un altro camino è venduto al signor 
« F et che»: verosimilmente il cardinal F esch. 

Più interessante la notizia che «le due fi
gurine laterali al Paride sedente sono state tra
sportate a Villa Torlonia»: dovrebbe trattarsi 

T.lf. 

FIG. 45 - A. MOCHETTI, Statua di Diana del Morison. 

della statua di Apollino e di quella di Marcel
lo fanciullo (Libro, 112 e 114) collocate ai la
ti del Paride seduto in profido (113): la pri
ma di esse probabilmente ancora in parte ri
conoscibile nella Villa (Cat. A. 90; C. 8). 

Stessa sorte seguono l'erma di Filosofo e 
una testa di Platone, non sicuramente identi
ficabili, e il «carrettone di statue e rocchi di 
colonne» che il duca Torlonia fa trasportare 
nella villa nel 1805. Non è chiaro invece a 
quali pezzi si riferisce l'indicazione «presi dal 
sig. Giovanni Torlonia e venduti» al foglio 
38 del Libro. 

Tra il 1816, quando i diari del Pacetti si 
interrompono, e il momento in cui il Guatta-
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ni redige la sua descrizione delle sculture del 
palazzo di Piazza Venezia ( tra il 181 7 e il 
1822), il duca deve avere prelevato dallo Stu
dio Cavaceppi la parte più significativa delle 
sculture. La maggior parte di esse sono rico
noscibili infatti nella descrizione del Guatta
ni, altre sono collocate nella villa sulla No
mentana, altre ancora, non utilizzate nell' ar
redo delle due residenze, devono essere tem
poraneamente ospitate altrove (ad es. nel giar
dino di Palazzo Giraud), ma sono più tardi 
ugualmente ben riconoscibili nel Museo della 
Lungara. Le identificazioni che con maggiore 
margine di sicurezza è possibile ricavare dal 
confronto incrociato dei dati in nostro pos
sesso sono prospettate nel quadro di concor
danze offerte in appendice, a commento del 
Libro. 

Da esse si ricava che la parte più rilevan
te di quanto contenuto nel palazzo (fig. 46) 
e nella villa di Giovanni Torlonia (comprese 
le basi e i rocchi di colonne usate per appog
gio, i cippi iscritti, le tavole, ecc.), e èhe fi
nora era stata indicata come proveniente dal
la c. d. collezione Vitali, va ricondotta invece 
all'attività di mercante e restauratore del Ca
vaceppi. Si spiegano in tal modo gli isolati re
litti di collezioni rinascimentali che nel com
plesso Torlonia era già stato possibile spora
dicamente identificare: frutto di acquisti che 
possono risalire quindi indietro anche di un 
cinquantennio, rispetto alla fase di arredo del 
palazzo, e ricollegarsi più naturalmente al mo-

157) Libro, 105, 119, 351, 1073, 1087-88. 
158) Libro, 52, 137, 196, 203, 211, 296 . 
159) Su Stanislao Poniatowski, nipote del re di Polo

nia, che soggiorna a Roma tra il 1789 e il 1822, da ultimo 
A. BusrRI Vrcr, I Poniatowski a Roma, Firenze 1971, p. 
131 sgg. per gli acquisti di antichità del Principe. Per la 
villa che andava in quegli anni sistemando, ora F. Luccm. 
NI, R. PALLAVICINI, La villa Poniatowski e la via Flaminia, 
Roma 1981; J. B. HARTMANN, Roma Neoclassica II, in L'Ur
be, 47, 1984, p. 31 sgg. con resoconti di visite. Nella villa 
sono ricordati calchi di sculture antiche - forse quelli stes
si del Cavaceppi - che potrebbero essere stati trasportati 
a Firenze, o in Polonia, in seguito alla partenza del prin-

mento di dissoluzione dei grandi patrimoni 
di scultura verificatosi a Roma intorno alla 
metà del xvm secolo. 

Così anche, retrodatata al periodo di at
tività del Cavaceppi la maggior parte dei re
stauri e delle integrazioni delle sculture del
la c.d. collezione Vitali, meglio comprendia
mo perché in diversi casi questi furono so
stituiti per disposizione del nuovo acquiren
te, desideroso evidentemente di correggere, 
in forme più «classiche», alcune interpreta
zioni troppo legate al gusto rococò del seco
lo precedente 160

• 

Ma la lettura del Libro della società 
Torlonia-Valadier-Pacetti apre ancora alcune 
interessanti prospettive. 

Poiché è evidente che, con tutte le in
certezze e le difficoltà di identificazione, non 
tutte le 1.115 sculture - tra antiche o co
pie moderne - elencate nel Libro possono 
essere rintracciate tra il Palazzo, la Villa e 
il Museo Torlonia, ci si chiede se una parte 
di queste non sia stata utilizzata per arric
chire la collezione di Villa Albani. 

Qui una considerazione più attenta delle 
traversie sofferte da questo complesso di an
tichità ha permesso già da tempo di ricostruire 
in dettaglio la consistenza e la disposizione 
del nucleo originario della collezione, quello 
scelto e organizzato dal cardinale Alessandro 
Albani 161

; sono stati anche precisati gli in
terventi di modifica e di aggiunta resisi ne
cessari dopo la spogliazione della villa nel 

cipe da Roma . Per il patrimonio della famiglia da ultimo 
O. J. NEVEROV, Loleck;e dziel szvtuki dwòch Poniatowskich, 
in AWarszava, 32, 1981, p. 47 sgg.; T. MrKOCKI, Historia 
dzòch Warszawskich zbioròw zabitkow antycznych: kolekc;i 
Stanislawa Augusta Poniatowskiego i Michala Ludwika Paca, 
in RoczMuzWarszawa, 28, 1984, p. 401 sgg. Per gli scavi 
Poniatowski vedi ora A. UNCINI, in BMusPont, 9, 1989, 
147 sg. 

160) Vedi ad es. il caso del Museo Torlonia, nr. 216 e 
273, e le molte altre teste collocate su erma dello stesso Mu
seo, in buona parte moderne, dette - arbitrariamente - pro
venire da Villa Albani. 

161) Supra, nota 3. 
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FIG. 46 - ROMA, Palazzo Torlonia a Piazza Venezia: Portico del cortile. 
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1798 162
• Sono quindi ben riconoscibili oggi i 

molti pezzi della villa - circa 300 - che vi 
sono entrati dopo il 1866, per iniziativa dun
que del principe Alessandro Torlonia. La ge
nericità delle indicazioni del Libro, soprattut
to nel caso di teste e ritratti, è di ostacolo 
ad una identificazione più estesa del materia
le Cavaceppi nel complesso della villa; ma in 
alcuni casi la rarità dei soggetti, il manteni
mento di accoppiamenti e pendants, etc. sem
bra consentire plausibili riconoscimenti. Così 
nel caso dei due busti di Adriano e Silla del 
Kaffeehaus 163

, del soldato combattente del 
giardino 164

, della piccola Atena con braccia e 
testa in rosso antico 165

, etc. 
II Libro del Pacetti permette ancora di pre

cisare o correggere una serie di notizie di pro
venienza, generiche o del tutto erronee, con
tenute nel catalogo del Museo Torlonia: an
che di queste si dà conto nella tavola delle 

162) C. GASPARRI, in Forschungen Albani cit. 
163) MORCELLI - FEA - VISCONTI, nr. 617 e 609, =Libro, 

1006 e 1007; v. anche la coppia di busti, ivi nr. 229 e 230 
= Museo Torlonia, nr. 572 e 573 . 

164) Libro , 143 = MORCELLI - FEA - VISCONTI, nr. 275 . 
165) Villa Albani I, p. 352 sg. nr. 114, tav. 199 = Libro, 

144. 
166) Le indicazioni di provenienza: « Collezione Vitali» 

o «Acquisto Torlonia» desunte dai cataloghi del Museo Tor
lonia, e mantenute - in mancanza di indicazioni contrarie 
- in GASPARRI, Torlonia, saranno da intendersi ora nella 
maggior parte dei casi come « Collezione Cavaceppi »: i casi 
confermati dalla lettura degli inventari qui considerati sono 
ricavabili dalla tavola delle Concordanze. Sono inoltre ricon
ducibili alla collezione Cavaceppi i seguenti pezzi del Museo 
Torlonia, aventi diverse indicazioni di provenienza: nr. 84, 
99, 305-306, 439, 452-453, 508, 572. Si tenga comunque 
presente che le sculture elencate dal Pacetti nel 1802 prive 
di sicuro riscontro nel testamento del 1799 possono ovvia
mente essere elementi del fondo Morison. Resta peraltro sem
pre incerta la possibilità di identificare ritratti o teste ideali , 
data la genericità delle descrizioni fornite dai documenti di
sponibili. 

167) Nell'Inventario, l'Iside (394, oggi Museo Torlonia 
nr . 498) è stimata 300 scudi; nel Libro, 199 solo 50. 

168) Si veda ad es . la statua di Speranza (una kore?) 
valutata nel Libro, 151, 50 scudi; o il rilievo raffigurante 
« tre figure etrusche» stimato 20 scudi nell'Inventario, 727. 
Ambedue i pezzi non sono attualmente identificabili con cer
tezza. 

concordanze 166
. Tra i pezzi, provenienti dal

lo Studio Cavaceppi, che entrano alla Lunga
ra, vale la pena di ricordare la piccola «Dea 
Iside (. .. ) di maniera etrusca», stimata ad al
tissimo prezzo sulla base della recente rivalu
tazione critica del periodo 167 al pari di al
tre sculture di stile arcaico della raccolta (fig. 
47) 168_ 

Problematica rimane invece la identifica
zione di alcuni pezzi, peraltro molto caratte
ristici, della collezione Cavaceppi: in primo 
luogo, del Paride sedente in porfido (fig. 9), 
un soggetto che per la rarità del soggetto e 
del materiale non dovrebbe sfuggire ad un 
immediato riconoscimento. Incluso nella se-

ISIDE 
..,1/ta /'"lm, ·5 onN _o. 

1:·:11:rt cn t-e ,,or e.rso 111<: n1c:,l -.:s1lno. 

/-'''" V<'n,lr r ,: 

FIG. 47 - B. CAVACEPPI, Statua di Iside (Raccolta, II, 14). 
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rie della Raccolta, dove lo si dice già trasferi
to a Potsdam, esso si trovava invece nel 1799 
ancora a Roma, come risulta espressamente sia 
dall'Inventario che dal Libro del Pacetti 169 

-

circostanza che induce al sospetto anche in al
tri casi di indicazioni offerte dalle tavole del
la Raccolta 170

• 

Non va dimenticato d'altro canto che il 
complesso delle sculture Cavaceppi-Torlonia 
sembra aver subito un depauperamento intor
no agli inizi di questo secolo, quando, oltre 
al gruppo dei modelli in terracotta, anche al
cuni isolati esemplari di scultura moderna sem
bra trovare la strada del mercato antiquario: 
così, ad es., la testa del Laooconte, passata 
nella collezione Lanckoronski 171

; o la copia 
della Venere accovacciata del Vaticano, forse 
da riconoscere in quella esposta dalla casa J an
dolo nel 1925 172

• Il busto di Teodorina Cy
bo, entrato a Berlino nel 1883 per acquisto 
da Villa Albani m, non riconducibile al nu
cleo settecentesco della collezione, potrebbe 
provenire anch'esso dalla serie dei pezzi Ca
vaceppi immessi nella villa. La strada del com
mercio antiquario devono aver seguito, oltre 
a tutti i frammenti e i pezzi di minor conto 
dello Studio, anche le poche importanti scul
ture ancora oggi non rintracciabili. 

Senza voler ripercorrere qui tutta la serie 
delle identificazioni - o delle proposte - che 
vengono presentate in Appendice, a commento 

169) Libro, 113 = Raccolta, II, tav. 49; il Paride è ricor
dato ancora a Palazzo Torlonia nell'Inventario del Guattani 
(GASPARRI, Torlonia, p. 132, nr . 104), dove si dice che è di 
piccole dimensioni. 

170) Si vedano le osservazioni in merito ai fregi della . 
Raccolta, III, tav. 19, 41, 49, espresse dallo scrivente in Vil
la Albani IV (in stampa) a proposito del rilievo di Villa Alba
ni nr. 709. 

171) Libro, 56; H. LADENDORF, Antikenstudium und An
tikenkopie, 2. ed., Berlin 1858, p. 42 , fig. 119; da ultimo I. 
FAVARETTO, in AttiistVen, 41 , 1982/83, p. 75 con bibl. 

172) Libro, 16; Galleria Ugo ]andolo nel Palau.o di Pio 
IV sulla Via Flaminia in Roma, Catalogo de la venta, 1925, 
nr. 308 con figg.); la statua era erroneamente definita copia 
della Venere Medici a Pitti (sic) e attribuita al Canova; a pre
scindere dall'attribuzione, anche questa evidentemente erra-

della trascrizione del Libro, appare ora comun
que chiaro quale è stato l'itinerario della par
te di eredità Cavaceppi annessa al patrimo
nio artistico della famiglia Torlonia. 

In un primo momento la parte più rappre
sentativa di essa viene collocata a decorazio
ne del palazzo di piazza Venezia e della Villa 
sulla Nomentana; tra il 1866 e il 1869 una 
parte delle sculture sinora non esposte viene 
utilizzata per arricchire la raccolta di villa Al
bani, dove tuttora si trovano. A partire dal 
1876 sculture del palazzo e della villa sulla 
Nomentana vengono trasferite, insieme ad al
tre finora accantonate, nel nuovo Museo alla 
Lungara. Nel 1892 l'Ercole e Lica (fig . 48) 
con due sculture antiche sono venduti allo Sta
to italiano, queste ultime collocate in Palazzo 
Corsini 174

• Nel 1900 una serie di sculture 
moderne del Palazzo viene utilizzata per de
corare il nuovo ingresso arretrato della villa 
sulla Nomentana, dove anche vengono trasfe
rite altre importanti sculture antiche, come è 
testimoniato, con ampiezza di utili informa
zioni, da un documento inedito (cfr. infra, p. 
297 sgg.) . Delle vicende recenti dell'arredo 
scultoreo della villa è dato separatamente conto 
più oltre (Parte II). 

Il resto delle sculture da piazza Venezia 
è trasferito in via della Conciliazione. Qui è 
stato di recente collocato il piccolo gruppo di 
sculture del Museo Torlonia - tra cui anche 

ta, la copia era comunque ritenuta antica, e datata al XVIII 
sec. Altri pezzi sembrano essere stati acquistati da collezioni
sti russi: HARTMANN, p. 32. I candelabri Barberini (Libro, 3) 
erano ricordati ancora in una descrizione di Palazzo Torlonia 
a Piazza Venezia posteriore alla metà del secolo scorso: HART
MANN, p. 29. Elementi del Palazzo Torlonia erano ancora sul 
mercato antiquario romano negli anni '40 presso la casa Si
monetti: Catalogo delle vendite all'asta, Roma 1942, nr. 284 
sgg, e passim. 

173) MORCELLI - FEA - VISCONTI, nr , 903; F. SCHOTTMUL
LER, Die italienischen und spanischen Bildwerke der Renaissan
ce und des Barock, I, Berlin-Leipzig 1933 , p. 176, nr. 280. 
La cera del Mochi già ricordata era stata ceduta al Museo 
di Berlino nel 1910; supra, nota 82 . 

174) G. DE LucA, I monumenti antichi di Palazzo Corsi
ni in Roma, Roma 1976, p . 2. 
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FrG. 48 - ROMA, Palazzo Torlonia in Piazza Venezia: Tribuna di Ercole e· Lica. 
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elementi della collezione Cavaceppi che fin 
dal periodo dell'ultima guerra era stato ri
coverato per ragioni di sicurezza a Villa 
Albani 175

• 

Il complesso di sculture rimasto a decora
zione della Villa Torlonia sulla Nomentana, 
apparentemente cosl eterogeneo e modesto, ac
quista quindi, alla luce della documentazione 
qui esaminata, un particolare rilievo, fornen
do questa un orizzonte di provenienza alla 
maggior parte dei suoi elementi antichi, e so
prattutto una paternità alla serie delle scultu
re moderne che in esso erano state integrate. 
Tra queste, particolarmente rilevanti quelle 
collocate nella villa nel 1900, e che purtrop
po, per essere più esposte, sono state tra quelle 
più colpite dai recenti atti vandalici. 

Le sculture di Villa T orlonia hanno anco
ra la peculiarità di essere le uniche testimo
nianze del lascito Cavaceppi, di questo gran
de momento di interesse per l'antico, che sia-

175) Alcune delle sculture Torlonia ora esposte al pub
blico: Invisibilia cit. , p. 123 sgg. 

no oggi in proprietà pubblica ed in condizione 
di essere criticamente riesaminate sia singolar
mente, sia nel contesto della creazione archi
tettonica di Giovanni e Alessandro Torlonia. 

Da esse si può concretamente muovere per 
ricomporre un patrimonio, la cui dispersione 
così commentava l'Howard più di trenta anni 
or sono, chiudendo il suo studio: «And so, 
Cavaceppi's legacy was lost to Rome, and with 
it apparently his hopes for immortality denied 
him by nature and by art wich by its wery 
nature insured his anonimity» 176

. 

L'indagine che fin qui si è condotta, e il 
censimento del materiale scultoreo - sia an
tico che ispirato all'antico - proposto qui di 
seguito vogliono essere un primo contributo 
al recupero di una parte almeno della disper
sa eredità del Cavaceppi, nell'auspicio di po
ter giovare ad una sua ricomposizione nella 
reintegrata cornice architettonica e naturale 
alla quale è storicamente destinata. 

176) How ARD, Cavaceppi, p. 204. 
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La decorazione scultorea 
della villa Torlonia sulla Via Nomentana ·k 

h RUOLO DELLA VILLA NELL'AMBITO DELLE RAC

COLTE ToRLONIA 

Sin dal loro esordio le collezioni Torlonia 
di sculture antiche ebbero un carattere, per 
così dire, «itinerante». Agli interessi che la 
famiglia infatti accordava nei vari momenti 
della sua storia all'una o all'altra residenza, 
ha sempre risposto un trasferimento di mo
numenti antichi, che nel corso dell'Ottocen
to andarono accumulandosi fino a diventare 

* Desidero ringraziare il prof. Carlo Gasparri, la cui pre
ziosa e paziente collaborazione mi ha consentito di portare 
a termine questa ricerca; Stefano de Angeli, che ha offerto 
importanti indicazioni per la lettura di alcuni monumenti; Paolo 
Pellegrino, la cui curiosità ha offerto in più di un caso un 
apporto scientifico; e infine il prof. Fausto Zevi per le profi
cue discussioni dell'estate berlinese. 

1) L'interesse degli studiosi nei confronti del significato 
artistico della Villa si è manifestato con una certa frequenza 
e continuità negli anni della ristrutturazione ottocentesca. Fat
ta però eccezione del CHECCHETELLI, che tenta nella sua Gior
nata di osservazione ... una visione cl' insieme della Villa, le mol
teplici notizie che possono reperirsi nelle riviste dell'epoca ri
feriscono solo di aspetti parziali o descrizioni coloristiche di spe
cifiche opere in elaborazione negli studi di pittori o scultori. 

la più ingente collezione privata di antichità 
che ancora oggi si conservi. 

Investimenti immobiliari del banchiere le
gati quindi alle raccolte di sculture antiche: tra 
i primi è proprio la Villa sulla Via Nomenta
na 1, il cui acquisto risale al 1797; solo a pochi 
anni dopo, 1802, è datato il documento 2 che 
testimonia come Giovanni Torlonia avesse sti
pulato un contratto di società con il Pacetti e 
il V aladier per l'acquisizione delle sculture della 
bottega del Cavaceppi. 

Solo in anni recenti si è posto il problema della com
prensione dell'assetto e del significato della Villa nel suo com
plesso raggiungendo importanti risultati: cfr. FAGIOLO e pre
cedentemente M. FAGIOLO - M. L. MADONNA, Il culto e l'in
terpretazione dell'antico: mito scienza e ideologia, in Arte a Ro
ma dal Neoclassicismo al Romanticismo, Roma 1979, p. 220 
sgg., e soprattutto Villa Torlonia, che comprende una discus
sione ed un'estesa bibliografia sugli studi precedenti. 

Riguardo al problema dell'accurata scelta delle essenze 
arboree del giardino e delle sue modificazioni nel corso della 
vita della Villa è da citarsi il contributo di C. BENOCCI, Ac
quisti ed interventi novecenteschi nel giardino di Villa Torlonia, 
in Alma Roma, 26, 1985, p. 98 sgg. 

2) Libro. Sul Ms. Lanciani 5 si veda GASPARRI, supra, 
p. 4 sgg. 
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FrGG. 49-52 - ROMA, Biblioteca Nazionale Centrale, Taccui
no di disegni. G. VALADIER, Progetti per la Villa Torlonia: 
Prospetto e pianta del Casino dei Principi; Prospetto e pian
ta della Casa del giardiniere; Veduta della Sala da Ballo e 
della Galleria delle statue nel Casino dei Principi; Fontane 

nel giardino della Villa. 
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F1G. 53 - G. VASI, Veduta della Piazza Venezia in Roma: a sin. il Palazzo Bolognetti poi Torlonia, a destra il Palazzo 
Venezia, al centro il Palazzetto Venezia poi demolito e ricostruito in piazza S. Marco. 

In quell'anno il Valadier aveva comincia
to a ristrutturare i due edifici esistenti nella 
Vigna Colonna 3, quelli che saranno poi chia
mati il Casino Nobile e quello dei Principi, 
per conferire a quelle fabbriche l'aspetto mo
mumentale di una residenza fuori porta, nel
l'intento di creare una sede di rappresentan
za di cui il marchese cominciava ad avere ur
gente necessità 4 (figg. 49-52). 

L'occasione di acquistare il Palazzo del 
conte Bolognetti a Piazza Venezia 5 nel 1807 
fece necessariamente passare in secondo pia-

3) G. A. GuATTANI, Ristrutturazione al Casino, e Villa del 
Sig. Marchese Torlonia dal suddetto Sig. Cav. Valadier, in Memo
rie Enciclopediche romane sulle Belle Arti e Antichità, I, 1806 
pp. 57-58; E. DEBENEDETTI, Valadier, segno e architettura, Cat. 
Mostra, Roma 1985, pp. 331-332; Villa Torlonia, p. 9 sgg. e 
da ultimo A. CAMPITELLI, Domenico del Frate e le decorazioni 
di Villa Torlonia, in Ville e Palazzi. Illusione scenica e miti ar
cheologici (=Studi sul Settecento, 8), Roma 1987, p. 295 sgg. 

no un ampliamento della Villa, e i Torlonia 
concentrarono l'attenzione e l'ambizione sul
la residenza di città, che in brevissimo tempo 
divenne una grande vetrina di antichità dove 
esporre sculture prestigiose; almeno fino alla 
creazione del Museo 6

, il Palazzo mantenne 
questo carattere (fig. 53). 

La Villa potrebbe essere stata considerata 
per molto tempo, fino all'epoca della sua ri
strutturazione, ma forse anche dopo, quasi un 
«eccellente magazzino» dove ricoverare quel
l'innumerevole serie di sculture che il marchese 

4) Il banchiere ali' epoca risiedeva a Palazzo Raggi in via 
del Corso, cfr. HARTMANN, p. 21. 

5) Sul Palazzo Torlonia in Piazza Venezia si vedano so
prattutto HARTMANN, p. 11, n. 7 e GASPARRI, Torlonia, p. 48 
sgg. con esame della bibl. prec. Sulla struttura architettonica 
del palazzo, HARTMANN, p. 73, n. 59. 

6) Sulla creazione del Museo Torlonia, GASPARRI, Tor
lonia, passim; e GASPARRI, supra, p. 1, n. 1. 
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FIG. 54 - G. VASI, Veduta della Piazza di Scossacavalli: a sin. il Palazzo Giraud poi Torlonia, a destra la Chiesa di S. Gia-
, corno, demolita con la creazione di via della Conciliazione. 

andava man mano accumulando con acqmstl 
e scavi nelle sue tenute 7• Nelle note finali 
del Libro Pacetti si legge che « il Marchese 
Torlonia hà fatto trasportare alla sua Villa un 
Carrettone di Statue e Rocchi di Colonne». 

Tale ipotesi deriva dall'analisi delle acqui
sizioni di antichità del primo trentennio del
l'Ottocento. Dagli inventari di sculture del Pa
lazzo in Piazza Venezia, da quello steso dal 
Guattani quindi e dal catalogo del Vitali, ri
sulta che la residenza era adornata da poco 
meno di 200 monumenti (dr. figg. 2, 4, 46); 
sembra lecito pensare che il Palazzo non fos-

7) Notizie sulle acquisizioni di collezioni di antichità e 
sugli scavi eseguiti dai Torlonia nelle loro tenute in GASPAR
RI, Torlonia; recenti contributi sugli interventi di scavo pos
sono essere desunti in GASPARRI, supra, n. 1. 

8) Il Palazzo Giraud fu acquistato dalla R. Fabbrica di 

se in grado di accogliere tutto quanto il Tor
Ionia comprava e che la Villa giocasse invece 
il ruolo di centro di smistamento dei pezzi tra 
le varie residenze. 

L'acquisto di Palazzo Giraud 8 a Piazza 
Scossacavalli (fig. 54) nel 1820 e di parte del
la collezione Giustiniani nel 1816 9, che i 
T orlonia prelevarono però dal palazzo di via 
della Scrofa in un momento successivo al 
1825, segnarono, si suppone, l'origine di un 
ulteriore polo di interesse. 

È invece tra gli anni trenta e quaranta che 
la Villa fuori Porta Pia assume una rilevanza 

S. Pietro: A. NIBBY, Roma nell'anno 1838, descritta da Anto
nio Nibby, Roma 1841, II, p. 782 . 

9) Sull'acquisto della collezione Giustiniani: GASPARRI, 
Torlonia, p. 53 sgg.; in seguito sulle vicende della collezione si 
vedano i contributi di L. GuERRINI su cui GASPARRI, supra, n. 2. 
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FIG. 55 - A. CARETTI, Veduta della Villa Torlonia (edita in CHECCHETELLI). 

dal punto di vista collezionistico; la ristruttu
razione delle fabbriche e la creazione di tutto 
il complesso al fine di realizzare un inimita
bile compendio di ville storiche romane 10

, 

dalla Farnesina alla Borghese ed alla Albani, 
costituivano il presupposto per destinare alla 
residenza una collezione di antichità. 

È in questo periodo che un nucleo di 17 
pezzi lascia il Palazzo di Piazza Venezia per 
raggiungere la Villa (di questi cinque, tra cui 
il Fiume in basalto e la lenòs con i leoni [Cat. 
B.23 e 20], saranno poi trasferiti al Museo) . 
Tra le 17 sculture che arrivano dal Palazzo 
in Piazza Venezia si trovano anche i tre fron
toncini riconosciuti come appartenenti al mo
numento funerario di Claudia Semne (Cat. 
C. 9-11), poi perduti, ed un nucleo di quattro 

10) Villa Torlonia, p. 6 sgg. 
11) G ASPARRI, Torlonia, n° 462. 
12) Ci .si riferisce in modo particolare alle incisioni pre

sentate nelle pubblicazioni di CHECCHETELLI e GASPARONI. 

delle cinque statue che decoravano la terraz
za, la Ninfa giacente (Cat. B.15), l'Afrodite 
con conchiglia (Cat. A.3), due figure togate 
(Cat. A.5 e 6), e l'erma con termine di Era
cle (Cat. A.1) che costituiva nel primo cortile 
il pendant dell'altro Eracle più noto, ora al 
Museo della Lungara 11

• 

Oltre a queste dobbiamo pensare siano sta
te trasferite nella Villa un gran numero di scul
ture o almeno vi siano state sistemate coerente
mente quelle della bottega Cavaceppi che anco
ra vi si trovavano. Le incisioni che ritraggono 
i vari edifici ed alcuni scorci in prospettiva 12 

dimostrano infatti che statue, busti, colonne etc. 
erano in quantità imponente (figg. 55-56). 

Non sembra comunque che, in questo mo
mento, le antichità fossero sentite in questo caso 
come elementi di una collezione vera e propria, 
sistematizzata secondo criteri ormai cristalliz
zati da una lunga tradizione, e forse non furo
no nemmeno troppo valutate in sé; il carattere 
delle sculture era decorativo e la loro colloca-
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F1G. 56 - G. COTTAFAVI, Veduta della Villa Torlonia (edita in GASPARONI) . 

zione era dettata da norme di funzionalità, co
me parte di arredo delle architetture. 

Le testimonianze contemporanee all'inau
gurazione della Villa, come quella del Chec
chetelli, parlano infatti ben poco di sculture 
antiche ed incentrano invece la loro attenzio
ne sul munifico mecenatismo del principe Ales
sandro, che offriva l'opportunità a pittori, scul
tori, architetti dell'epoca di esporre le loro 
opere 13

• Molto valutate risultano infatti le 
opere moderne mentre sono appena menzio
nate le quattro statue antiche colossali che de
coravano la cordonata del Casino nobile (figg. 
57-58). Certo il Checchetelli non si dimostra 
particolarmente attento alle antichità neppu
re nella prima parte del suo libretto dedicato 
a Palazzo Bolognetti T orlonia, ma neanche do-

13) Sulla figura cli Alessandro Torlonia ancora fondamen
tale Ch. HùLSEN, Torlonia Krosus von Rom, Miinchen 1940; 
sul mecenatismo FAGIOLO e Villa Torlonia, passim. 

14) Villa Torlonia, p. 5-31. 
15) F . FARRIELLO, Architettura dei giardini, Roma 1967, 

pp. 182-3; sul giardino romantico si veda inoltre M. HEIM
BÙRGER RAvALLI, Francesco Bettini e l'introduzione del giardi-

po di lui si ha notizia di una massiccia pre
senza di antichità nella Villa: da qui, secondo 
i cataloghi del Museo redatti dal Visconti, pro
verrebbero soltanto 23 statue. 

La residenza sulla Nomentana era quindi 
nota per la straordinaria ecletticità degli 
edifici 14 che la componevano, per l'innova
zione del suo parco all'inglese 15

, per i suoi 
arredi pittorici 16

, e le testimonianze scultoree 
antiche si mescolavano con naturalezza alle 
moderne, queste ultime pressoché nella tota
lità imitazione delle prime. 

Ma il momento di interesse di Alessandro 
Torlonia per la Villa come spazio espositivo 
ebbe a durare ben poco se si pensa che nel 
breve intervallo di venti anni, oltre alle vi
cende private che influirono negativamente 

no romantico a Roma, in Studia Romana in honorem Petri Kra
rup, Odense 1976, p. 224 sgg. 

16) Circa le pitture della Villa non è stato ancora affron
tato uno studio sistematico. Notizie possono trovarsi in Villa 
Torlonia, commento a CHECCHETELLI, p. 39 sgg. Nella stessa 
opera è pubblicata inoltre in appendice una perizia completa 
delle pitture risalente al 1844, p . 151 sgg. 
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FIGG. 57-58 - La cordonata del Casino Nobile di Villa Torlonia nelle vedute del Caretti e del Cottafavi. 
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FIG. 59 - G . VASI, Veduta del Casino della Villa Albani. 

sullo sviluppo della residenza 17
, venne a 

crearsi l'idea di dar vita ad una nuova sede 
per le raccolte, quella del Museo alla Lunga
ra, del quale ormai noti da tempo sono i pro
cessi di formazione 18

• 

Nel 1866 il principe acquistò la Villa 
Albani 19

, acquisto che determinò un ulterio
re, drastico mutamento di direzione dei suoi 
interessi collezionistici, coinvolgendo ogni sua 
attenzione nella ristrutturazione della residenza 
sulla via Salaria (fig. 59) . 

Agli inizi del Novecento, nel quadro del-

17) Ci si riferisce alla morte del fratello Carlo nel 1847 
ed alla malattia mentale che aveva colpito la moglie Teresa. 

18) GASPARRI, Torlonia, passim. 
19) Sulla Villa Albani GASPARRI, supra, n. 1 e 3. 
20) L'inventario, finora inedito, è conservato ali ' Archi

vio Centrale di Stato (Fondo Torlonia, fase. 131 , sf. 12); cfr . 

la ns1stemazione urbanistica della capitale, 
viene demolito il Palazzo di Piazza Venezia 
ed ampliata la via Nomentana; l'assetto della 
Villa venne modificato; tutta la parte relati
va al fronte nord ovest fu abbattuta; elimi
nati quindi, oltre all'ingresso, anche il Tem
pio diruto, il Rudere di anfiteatro e il Kaffee
haus . 

A questo momento è relativo l'ultimo in
ventario di sculture del Palazzo Bolognetti 
Torlonia 20

, redatto poco prima della demoli
zione. Il documento permette di conoscere 

infra, p. 297 sgg. 
21) Su questa P. H OFFMANN, Disegni inediti per la Casi

na delle Civette a Villa Torlonia, in BC, 25-7, 1978-80, pp. 
16-37; E AD. , Villa Torlonia: dal neoclassico all'art nouveau, in 
Atti ]appelli, cit. , pp. 435-52; Villa Torlonia, p. 63 sgg.; A. 
CAMPITELLI, in Tra vetri e diamanti, Roma 1991, p. 39 sgg._ 
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F1G. 60 - Il Casino dei Principi di Villa Torlonia nella veduta del Cottafavi. 

quanti e quali monumenti passarono poi nella 
Villa o al Palazzo di Piazza Scossacavalli; tra 
quelli che sappiamo essere stati trasferiti alla 
Villa troviamo ad esempio le quattro statue 
provenienti dalla bottega Cavaceppi (Cat. 
A.15-18), già poste nelle nicchie dell'androne 
del palazzo, che attualmente decorano la ba
laustrata d'ingresso; i due grandi rilievi della 
collezione Savelli (Cat. C.1, 2) che erano sta
ti acquistati agli inizi dell'Ottocento e che da 
quel momento avevano trovato collocazione 
nello scalone del Palazzo; una statua di Era
cle (Cat. C.6), che era entrata nella raccolta 
del Palazzo probabilmente dopo il massiccio 
trasferimento di sculture al Museo e poi fini
ta nel portico semicircolare dell'edificio del 
Teatro. 

Dai primi del Novecento, se si fa eccezio
ne degli ultimi interventi operati da Giovan
ni per la modificazione della Capanna Sviz-

zeta 21
, le attenzioni dei Torlonia si concen

treranno sul Palazzo di Piazza Scossavalli; la 
Villa non registra modifiche di rilievo sino ai 
giorni nostri. 

LA COLLEZIONE CAVACEPPI NELLA VILLA 

Si sono quindi individuati tre momenti 
principali in cui la vita della residenza si legò 
strettamente alle vicende dei marmi Torlonia. 
Momenti diversi, e diverse anche le deriva
zioni dei vari pezzi; inizialmente i materiali 
dello studio del Cavaceppi, che comprende
vano un centinaio di statue moderne, per lo 
più repliche di note statue antiche; 300 scul
ture antiche; più di 500 frammenti; un'intera 
collezione di gessi e modelli (550 esemplari) 
ed infine altra quantità imprecisata di rocchi 
di colonne, vasi, lastre di marmi antichi, dal-
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l'africano al verde, dal porfido al cipollino. 
Di tutto lo straordinario materiale della 

bottega solo poco in verità, stando agli ele
menti in nostro possesso, rimase o ritornò al
la Villa. Una buona parte, la migliore, aveva 
decorato le sale ed i cortili del Palazzo Bolo
gnetti Torlonia, mentre poco meno di una 
trentina di esemplari avevano trovato stabile 
collocazione, nell'uno o l'altro momento, nel
la residenza sulla Nomentana. 

Per diverse sculture è documentabile un'ul
tima provenienza dal Palazzo di Piazza Vene
zia, di cui nove statue trasferite nel decennio 
di ristrutturazione della Villa (Cat. A.1, 3-6 
e 19; B.13 e 18, queste ultime pervenute in
fine al Museo), e cinque la cui permanenza 
nel Palazzo è confermata invece fino al 1900 
(Cat. A.15-18 e C.6) . 

Per ciò che concerne le altre sculture, ri
conducibili in base all'inventario od attribui
bili alla medesima Bottega per l'esecuzione tec
nica del restauro o della realizzazione ex no
vo, è possibile supporre invece una permanen
za nella Villa sin dal momento dell'acquisizione 
dei materiali Cavaceppi (Cat. A.2, 11, 23-26) . 

Dei 345 gessi ricordati nel Libro del Pa
cetti rimangono solo occasionali tracce 22

• Si
gnificativa quindi, anche se chiaramente mo
desta, risulta l'attuale presenza di due calchi 
della bottega (Cat. A.42 e 106), di cui uno,. 
quello del Satiro con otre, risulta perfettamen
te coincidente con una statuetta, conservata 
a Villa Albani, il cui restauro era stato già at
tribuito, su basi stilistiche, dallo Howard allo 
scultore romano 23

• Il rinvenimento del calco 
non solo avvalora tale ipotesi, ma permette 
di restituire una corretta provenienza alla sta
tuetta ed al suo pendant 24 della Villa sulla 
Salaria. 

Nell'osservare il materiale derivante dallo 
studio Cavaceppi è necessario quindi conside
rare innanzitutto che ci si trova di fronte a 
ciò che resta di un considerevole patrimonio 
di sculture, che lo scultore non era ancora riu
scito a vendere o di cui non aveva ancora con
cluso il restauro . Fondi di magazzino quindi, 

la cui parte migliore, come è già stato rileva
to, era stata destinata al Palazzo di Piazza Ve
nezia; sono 52 infatti ì pezzi di questa colle
zione che la lettura del Libro del Pacetti ha 
permesso di restituire alla corretta prove
nienza 25

• 

Selezionato il meglio e subito indirizzato 
altrove, la raccolta rimasta nella Villa finl per 
essere quella dei pezzi qualitativamente me
no emergenti, spesso anche mancanti delle fi
niture, anche perché le necessità dell'arredo, 
sulle balaustrate o come coronamento del tet
to degli edifici, non lo richiedevano. 

Ciò nonostante i pezzi della Bottega Ca
vaceppi nella Villa offrono ancora considere
voli motivi di interesse. Per ciò che attiene 
i monumenti antichi, oltre all'opportunità di 
ridefinire le vicende collezionistiche dei ma
teriali e di precisare le tecniche di restauro 
adottate dalla Bottega, questi consentono di 
accrescere l'elenco delle copie di tipi statuari 
noti, come quello dell' Athena Parthènos o 
quello della Pudica di Rodi (Cat. A.2 e 3) , 
circostanza che ha aperto la possibilità di ri
vedere alcuni dettagli relativi alla tradizione 
dei due tipi. Un caso a parte, e di notevole 
interesse, è rappresentato poi da un'erma di 
Herakles (Cat. A.1) che sembra costituire l'u
nica riproduzione a tutto tondo di un tipo sta
tuario, il dexioumenos, la cui fortuna è stata 
assicurata soltanto da bronzetti e rilievi. 

Identificabile con certezza nel Libro del 
Pacetti è anche la composizione di una base 
decorata sulla fronte da una frammento di sar
cofago antico (Cat. A.11); un pastiche al qua
le tipologicamente si associa un'altra base della 
raccolta (Cat. A.12) composta da un'ara anti
ca tagliata ed adattata alla nuova realizzazione. 

22) Si veda GASPARRI, supra, p. 36 sgg. 
23) H OWARD , Cavaceppi, p. 237 n• 30. 
24) Villa Albani, n. 49. (P. C. BoL) . 
25) Di essi , 21 sono riconoscibili nel Museo, 13 si trova

no attualmente a Palazzo Torlonia Giraud e 3 a Villa Torlonia. 
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Di una certa rilevanza sono anche le co
pie dall'antico prodotte dalla Bottega, anche 
se lo stato di conservazione non ottimale (so
no tutte private della testa) ostacola in parte 
una lettura dettagliata. Tra queste vi sono, una 
copia in formato ridotto del Marco Aurelio 
del Campidoglio (Cat. A.19), della quale il Ca
vaceppi conservava nel suo studio anche una 
copia in bronzo, un gesso ed un modello in 
terracotta, riconoscibile ora in quello, prove
niente dalla collezione Gorga, conservato nel 
Museo Nazionale di Palazzo Venezia 26

, e 
quattro repliche della statue antiche di Pan
dora, Fauno, Amazzone e Pudicitia (Cat. 
A.15-18) copiate, come di consueto 27

, da 
quelle conservate al Museo Capitolino. 

Da un soggetto moderno, le Quattro Sta
gioni di Camilla Rusconi, sono invece ripro
dotti i quattro Putti stagionali (Cat. A.23-26), 
testimonianza tangibile della varietà di inte
ressi della Bottega 28

, che di quest'opera pos
sedeva anche i modelli, di cui uno, quello rap
presentante l'Inverno, è da riconoscersi in 
quello proveniente dalla collezione Gorga 29

, 

ora al Museo di Palazzo Venezia. -

L'esame di questo nucleo, seppure limita
to, di sculture invita ad alcune riflessioni sul
le caratteristiche ed i modi tecnici adottati nel 
restauro e nell'elaborazione delle copie moder
ne dallo Studio Cavaceppi. 

Alcune ricerche 30 hanno di recente ana
lizzato i principi sui quali si basa la teoria del 

26) Museo Nazionale del Palazzo di Venezia n° inv. 
13414, proveniente dalla collezione Gorga; cfr. GASPARRI, su
pra, p. 37. 

27) Si veda HowARD, Cavaceppi, passim e MDLLER -
KASPAR, passim. 

28) La varietà degli interessi della Bottega è testimonia
ta soprattutto dal gran numero di modelli in terracotta che 
riproducono non solo tipi classici ma anche creazioni moder
ne, soprattutto barocche, una parte delle quali potrebbe esse
re pervenuta al Cavaceppi dall'eredità della bottega di Ercole 
Ferrata. Si veda in proposito estesamente GASPARRI, supra. 

29) M. G . BARBERINI, Srnlture in terracotta del Barocco 
Romano, Cat. Mostra, Roma 1991, p . 66. 

30) O. Rossi PrNELLI, Artisti, falsari o filologhi? Da Ca-

restauro esposta dallo scultore romano nella 
prefazione alla sua Raccolta, sottolineandone 
l'innovazione, evidenziando il sapore storico
filologico dei presupposti della teoria, metten
do infine in luce quanto il cosl stretto rap
porto con il Winckelmann n, realizzatosi nel
la cornice di Villa Albani, abbia contribuito 
all'affermarsi di questo pensiero, espresso in 
un nuovo stile di restauro della scultura antica. 

I rigorosi principi, che il Cavaceppi dichia
rava di adottare nell'intraprendere il-restauro 
di una scultura antica, venivano a volte tra
dotti in una prassi che sembra però non ri
manesse sempre inflessibilmente ligia alle nor
me espresse nel suo breve trattato. 

Il forte carattere commerciale del «Museo» 
di via del Babuino appare infatti evidente, spe
cialmente quando, come nel caso dei materia
li rimasti nella Villa, si trattava di sculture 
di relativa qualità; la scelta dei marmi per l'in
tegrazione ad esempio, marmi che avrebbero 
dovuto essere sempre antichi e dello stesso tipo 
dell'originale, in più di una circostanza viene 
tenuta solo parzialmente in conto, come nel 
caso di della già citata Afrodite in marmo tha
sio (Cat. A.3), cui è stata aggiunta una con
chiglia in lunense, o nel frammento di sarco
fago (Cat. A.11) in marmo greco con integra
zioni sempre in lunense. 

Lo Studio disponeva peraltro di una no
tevole quantità di frammenti delle più svaria
te qualità e dimensioni, che, com'era 
consuetudine 32

, venivano utilizzati per le in-

vaceppi a Canova il restauro della scultura tra arte e scienza, 
in RicStArte, 13-4, 1981 pp. 41-56; I. GESHE, Antikenergdn
zungen im 18. Jahrhundert. Joachim Winckelmann und Bartolo
meo Cavaceppi, Antikensammlungen im 18. Jahrhundert, Berlin 
1981; HowARD; Cavaceppi; O. Rossi PrNELLI, Chirurgia della 
memoria: scultura antica e restauri storici, in Memoria dell'anti
co, III, 1986, p. 232 sgg.; MDLLER - KAsPAR; S. HowARD, An
tiquity Restored. Essay on the Afterlife of the Antique, Vienna 
1990. 

31) GESHE, art. cit., passim; Rossi PINELLI, art. cit .. 
32) Sull'uso consueto e logico di una quantità cosl impo

nente di frammenti per il reimpiego in restauro si veda anche 
M . E. MICHELI, La raccolta di antichità di Antonio Canova, 
RIASA, III s., VIII-IX, 1985-86, p. 214 n. 21. 
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tegrazioni o a loro volta venivano integrati con 
creazioni moderne. Con naturalezza infatti 
l'insegnamento winckelmanniano della valuta
zione del frammento in sé, che il Cavaceppi 
sembra aver accolto con slancio nelle pagine 
del suo Dell'arte di ben restaurare le antiche sta
tue, dove afferma che «un bel frammento di 
una mezza Testa, di un Piede, o d'una Ma
no, meglio è goderlo cosi come egli è, che for
marne un intero lavoro», viene, in una certa 
misura, contraddetto dai fatti. 

Nella Villa si trova in effetti una discreta 
quantità di frammenti moderni di gambe con 
basi, resti di integrazioni con ogni probabili
tà attribuibili alla Bottega (Cat. A. 90 associa
bile a C.8 ad esempio) . Una plateale negazio
ne degli enunciati del Cavaceppi («Ridicola co
sa sarebbe voler di un Naso, o poco più, com
porre una Testa: di un Piede, una Figura .. . ») 
si ravvisa poi nel caso della celebrata testa co
lossale di giovane con tratti ideali, il c.d. 
Tolomeo 33

, in cui una recente ripulitura ha 
permesso di riconoscere come antica solo la 
sezione relativa ali' occhio destro e di una parte 
della guancia sinistra. 

La mancanza di scrupoli è a volte quindi 
evidente, e potrebbe riservare ulteriori sorpre
se in future dettagliate osservazioni di alcune 
sculture attualmente non visibili del Museo 
Torlonia 34

. 

Ruotava attorno al medesimo principio 
l'integrazione filologica delle statue, che era 
confortata da uno studio attento e dall'auto
revole parere degli eruditi, e disprezzava la 
prassi del trasformare iconografia e soggetti. 
Le modificazioni oggi ravvisabili erano certo 
nella quasi totalità dei casi presumibilmente 
inconsapevoli, come nel caso della statua di 
Eirene già Urania (Cat. B. 13) ed in seguito 
Niobe, o iconograficamente non inopportune 
come la trasformazione in Ninfa di un' Afro
dite. In altre circostanze però le interpreta
zioni dei soggetti venivano operate, se neces
sario, con più energia, come si può notare 
nella statua con attributi di Cerere (Cat. 
B.18) che precedentemente era stata adattata 
all'iconografia di una Flora, con conseguente 

totale abrasione del chitone sulla spalla de
stra. 

Per quanto concerne la comprensione del
lo stile delle sculture antiche, il Cavaceppi si 
dimostra totalmente aderente alle proprie pro
fessioni . La regola dell'imitazione, il presup
posto di non falsare la qualità stilistica di un 
pezzo venivano puntualmente perseguiti. Nei 
pur non numerosi esemplari presenti nella rac
colta della Villa si può constatare che l' atten
zione era rivolta anche ai dettagli. Un esem
pio di coerenza estremo è rappresentato dalla 
citata erma di Herakles (Cat. A.1), nella qua
le il torso antico e non finito della scultura 
viene integrato da un'erma che ne mantiene 
il carattere di non finito, riproducendo sul re
tro il grado di sbozzatura del dorso. La scul
tura, che manca della patinatura finale della 
superficie, era stata lasciata quindi intatta ma 
integrata delle parti mancanti riproducendo lo 
stesso stile e raggiungendo lo stesso grado di 
finitura in cui lo scultore antico l'aveva la
sciata. 

Negli altri casi delle statue della Villa è 
sempre ravvisabile la notevole sensibilità con 
la quale il Cavaceppi si avvicinava alla scultu
ra antica; dalla riproduzione di un chitone ma
nicato (Cat. A.2) provvisto di bottoncini e mi
nute pieghe, alla decorazione della spirale di 
una conchiglia o di un rotolo (Cat. A.3 e 4), 
il cui profilo era realizzato tramite piccoli fo
rellini di trapano. 

Un procedimento piuttosto consueto era 
anche quello di stondare e rifilare le basi per 
poi reinserirle in un nuovo plinto, come è pos
sibile vedere anche nella Eirene Albani 35 a 
Monaco. Il metodo è adottato in più di un 
caso nelle statue antiche della Villa (come nel 
caso dell'Athena Cat. A.2, o del Togato Cat. 
A.4) e risulta seguito anche nelle copie mo-

33) C AVACEPPI, Raccolta, II .52; Libro, n° 214; G ASPAR

RI , Torlonia, n• 501. 
34) Il problema era stato già sollevato da G ASPARRI, Tor

lonia, p. 45. 
35) VIERNEISEL - S CHLÒRB, n° 25, p. 255 sgg. 
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F1G. 61 - Il prospetto dell' ingresso della Villa Torlonia in una veduta pubblicata nell'Ape Italiana nel 1842. 

derne, come quelle poste sulla Balaustrata d'in
gresso, dove alternativamente uno o due an
goli risultano smussati. 

Le repliche dall'antico, infine, erano frut
to di accurati studi ed osservazioni. Il Cava
ceppi aveva acquisito una notevole naturalez
za nel riprodurre i modi degli scultori anti
chi: sorprende la precisione dei dettagli e la 
sensibilità dell'esecuzione che si notano in al
cune delle sculture della Villa come quelle del 
Marco Aurelio o della c.d. Pudicitia (Cat. A. 
19 e 15), estratte dal repertorio dei Musei Ca
pitolini, senza dubbio quello che, assieme a 
quello dei Musei Vaticani, risultava più fami
liare allo scultore romano. 

DISLOCAZIONE DEGLI ARREDI SCULTOREI 

L'assetto della decorazione scultorea della 
residenza è difficilmente ricavabile da ciò che 
resta attualmente o che è ad essa riconducibi
le. In mancanza infatti di inventari di monu
menti relativi alla Villa, un tentativo di rico
struzione dell'arredo ottocentesco può basar
si solo sulla una limitata documentazione gra
fica disponibile; operare un riscontro dei ma
teriali risulta oggi difficoltoso, dal momento 
che le vedute che ritraggono la Villa offrono 
una visione generica e ristretta a poche fab
briche. Le note che seguono rappresentano 
quindi il frutto di una mediazione tra le in-
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F1G. 62 - Pianta del tragitto dell'Obelisco di Villa Torlonia da Fiumicino a Roma, pubblicata dal Gasparoni: particolare 
con la Villa. 

formazioni fornite dal complesso dei documen
ti e la conoscenza della disposizione delle scul
ture al momento dell'esproprio del Comune. 

Da un'incisione datata al 1842 36 (fig. 
61), che mostra una prima sistemazione del
l'ingresso, sappiamo che su ciascuno dei tre 
piloni era posta una coppia di sfingi in tra
vertino (Cat. A.27-30) 37

• Progetto e direzio
ne dei lavori per la realizzazione dell'ingresso 
erano stati affidati al Valadier, che, per quanto 
concerne la Villa, aveva già avuto trenta anni 
prima l'incarico dell'ampliamento del Casino 
Nobile e della creazione, all'interno di que
sto, della Sala da Ballo 38

• Nei primi anni del 
'900, come si è sopra accennato, l'ingresso va
ladieriano fu abbattuto e sostituito da un al-

36) Pubblicata nella rivista L'Album, 1842, fig . 18. 
37) Nell'incisione presentata nella pubblicazione di Chec

chetelli, si nota, di contro a quella che appare in L'Album, 
che al posto delle Sfingi si trovano delle Vittorie alate. 

tro, in stile umbertino, decorato dalle quattro 
statue, già ricordate (Cat . A.15-18), copie di 
quelle conservate ai Musei Capitolini. 

Come è documentato dalle vedute (cfr. figg. 
57-58) 39

, il Casino Nobile presentava sulla 
cordonata quattro statue colossali antiche, men
zionate anche dal Checchetelli, che potrebbe
ro riconoscersi in una statua ancora oggi nel 
giardino della Villa (Cat. A. 7) ed in altre tre 
in seguito passate al Museo (B. l, B.17 e 18). 
Altre due sculture, di cui non parla il Checche
telli ma che sono visibili nell'incisione del Ga
sparoni, erano poste al fondo della gradinata; 
di queste ultime una sembra potersi identifica
re con un'Amazzone, forse quella già conser
vata al Palazzo ai tempi del Vitali (I,22, oggi a 

38) E . DEBENEDETTI, Valadier, diario architettonico, Ro
ma 1979; EAD., Valadier, Cat. Mostra, cit. a n. 3. 

39) Le incisioni cui ci si riferisce sono quelle del Chec
chetelli e del Gasparoni. 
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Palazzo Torlonia Giraud) . La presenza dell' A
mazzone in questa sede è testimoniata però nel
l'inventario del 1900; bisognerebbe quindi sup
porre, dal momento che non abbiamo notizia 
di altre sculture di questo tipo nella collezione 
Torlonia, che questa abbia lasciato temporanea
mente la residenza in Piazza Venezia per la Vil
la, alla metà del secolo, per poi farvi ritorno. 

Già all'inizio del Novecento, come testi
monia una perizia eseguita nel 1905 40

, le sta
tue erano comunque state sostituite dalle ol
le, oggi ancora in situ. 

All'interno del Casino, al primo piano, si 
trovavano nel camerino adiacente la 'Sala da 
ballo', già decorata da dieci fregi del Canova, 
ora perduti, quattro busti moderni (Cat. C.17-
20), copie di altrettanti antichi, collocati su 
colonne di marmo bianco. I busti, non più pre
senti perché oggetto di furto, provenivano con 
ogni probabilità dallo studio del Cavaceppi e 
sono ricordati in documenti di archivio come 
lascito ereditario 41

• 

Nel testamento di D. Giovanni Torlonia 
viene inoltre descritta la disposizione di alcu
ne sculture in marmo all'interno del Casino. 
Nell'atrio si trovavano quattro piedistalli che 
sostenevano quattro statue; nel porticato a de
stra quattro piedistalli di broccatello reggeva
no busti; nel medesimo camerino a destra della 
Sala da Ballo, dove erano collocati i busti mo
derni ricordati sopra, era esposta una statua 
di Venere sedente in marmo bianco. Nel ca
merino adiacente vi erano quattro statuette 
sopra colonne; nel primo di sinistra quattro 
colonnette sulle quali si trovavano due busti 
e due putti ed infine nel, camerino adiacente 
quest'ultimo, erano collocate quattro statuet
te su piccole colonne di marmo. 

40) Perizia Parisi, 1905, ACS, Fondo Torlonia b. 74, 
f. 44. 

41) Il testamento di D . Giovanni Torlonia (ASR, Colle
gio 30 Notai Capitolini, Valentini, UH.IV, 30.III, 1829) è 
pubblicato nel regesto documentario di Villa Torlonia, Doc. 
6, p. 162. 

42) Sulla presenza di cicli rappresentanti Apollo e le Muse 
sin dal Rinascimento si veda C. FRANZONI, Rimembranza d'in-

Al piano nobile del Casino la 'Sala di Ales
sandro il Macedone' raccoglie invece ancora 
in situ il fregio realizzato dalla bottega di 
Thorvaldsen (Cat. A.49), copia modificata di 
formato ridotto di quello eseguito per il pa
lazzo del Quirinale. La Sala, ovale e scandita 
da dieci nicchie, ospita inoltre un ciclo sta
tuario rappresentante Apollo e le Muse (Cat. 
A.31-40), opera di scultori diversi eseguita sot
to la direzione di Tenerani. Il gruppo, che era 
stato tradotto successivamente dagli stessi au
tori dal gesso in marmo, si configura come la 
replica moderna di un immancabile topos del
le collezioni di antichità 42

. 

Lasciando il Casino Nobile per il vicino 
Casino dei Principi, non è possibile non no
tare l'attuale mancanza delle , ben tredici scul
ture che nelle incisioni appaiono collocate in 
alto a guarnizione del tetto (fig. 60); l'identi
ficazione delle statue è però pregiudicata dal
la scarsità dei dettagli. In tempi ancora re
centi, prima di essere oggetto di furto, sulla 
Balaustrata adiacente il Casino si trovavano 
tre statue femminili, riconosciute provenienti 
dalla raccolta della Villa Giustiniani fuori porta 
del Popolo 43 (Cat. C.3-5). Le sculture costi
tuiscono un nucleo omogeneo per dimensioni 
e tipologia. 

Continuando a leggere l'incisione del Cot
tafavi, alla sinistra del Casino Nobile è raffi
gurata la c.d. Tribuna çon Fontana (figg. 63-
64), che originariamente presentava nelle due 
nicchie ai lati della struttura ad arco due sta
tue femminili, di cui una sembrerebbe una Ca
riatide, tipo del quale il Cavaceppi aveva re
datto una copia moderna (Libro, stanza n° 15), 
mentre l'altra è una figura panneggiata carat
terizzata da un ritmo piuttosto mosso acco-

finite cose. Le collezioni rinascimentali di antichità, in Memoria 
dell'antico , II, p. 304; sui cicli di stesso soggetto nelle ville 
antiche R. NEUDECKER, Die Skulpturenaustattung romischer Vil
len in Italien, Mainz 1988, p. 64 sgg. 

43) Sui materiali della Villa Giustiniani fuori porta del 
Popolo si veda L. GuERRINI - F. CARINCI, Indicazioni Giusti
niane I. Di rami e statue ritrovati e perdute, in Studi in onore 
di L. Breglia ( = BNum, Suppi. 4, 1987), III, p. 165 sgg. 
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FIG. 63 - La Tribuna con fontana della Villa Torlonia nella veduta del Cottafavi. 
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FIG. 64 - La Tribuna con fontana e il Tempio di Saturno della Villa Torlonia nella veduta del Caretti. 

stabile a quello della c.d. Fanciulla di 
Anzio 44

; all'interno ulteriori due nicchie 
ospitavano due busti. Di questo complesso si 
conservano ancora i busti, entrambi moder
ni, uno in marmo raffigurante Giove e l'altro 
invece in gesso, copia del Caracalla con busto 
in porfido conservato ai Musei Capitolini (Cat. 

A.96 e 106); entrambi provengono dallo stu
dio Cavaceppi. 

Manca invece nell'incisione il particolare del 
rilievo moderno in stucco, che si trovava sulla 
parete di fondo, rappresentante Enea in fuga 
da Troia con Anchise ed Ascanio (Cat. C.12), 
del quale dal 1978 si ignora la collocazione. 
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F1G. 65 - Il Tempio di Saturno e il Monumento con sarcofago a lenòs della Villa Torlonia nella veduta del Cottafavi. 

Al fianco della Tribuna di sinistra era col
locato un sarcofago a lenòs strigilato con pro
tomi leonine ed anelli; dietro questo un roc
chio di colonna su di una base sosteneva una 
statua femminile, apparentemente una Dan
zatrice, molto simile a quella che poi fu collo
cata in una nicchia esterna del Teatro (Cat . 
A.22), moderna e copia di poco mutata della 
Danzatrice col dito al mento creata dal Ca
nova. Al di sotto ancora rocchi di colonne con 
busti e protomi animali (fig. 65). 

All'estrema sinistra si situa la fabbrica del 
Tempio di Saturno; l'incisione del Cottafavi 
(fig. 65) mostra tre statue a coronamento del 
timpano: quella centrale, seduta, quella di si
nistra maschile e quella di destra femminile; 

44) Su cui ora G. A. CELLINI, La Fanciulla d'Anzio: una 
proposta interpretativa, in StUrb, 56, 1983, p. 11 sgg. 

nel pronao del Tempio quattro nicchie sono 
campite da altrettante statue, di cui tre cer
tamente femminili ed una, la terza da sini
stra, probabilmente maschile; completavano lo 
spazio tra le due nicchie due tondi in cui era
no inseriti due busti. Ciò che ora rimane del
la decorazione del Tempio è ben poco: due 
calchi dei rilievi di M. Aurelio dello scalone 
dei Conservatori (Cat. A.63 e 64) ed un rilie
vo, anche questo moderno, rappresentante 
Bacco che concede il dono della vite (Cat. 
A.62), che il malcelato taglio a lunetta rivela 
come adattamento ad una nuova collocazione. 

Nella veduta prospettica del Caretti intra
vediamo ançora, nel Tempio diruto, due sta
tue di cui una panneggiata ed una seduta (fig. 
66), e nel prosieguo del muro di cinta tre sta
tue maschili (fig. 6 7). 

L'ultimo edificio ritratto nelle illustrazio
ni dell'epoca è il Kaffehaus, che il Checche
telli ricorda adornato nella loggia da una se
rie di busti antichi di marmo (fig. 68) . A que-
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FrGG. 66-67 - Il Tempio diruto e le statue sul muro di cinta della Villa Torlonia nella veduta del Caretti. 
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Frc. 68 - Il Kaffeehaus e il Rudere di ninfeo della Villa Torlonia nella vedut~ del Caretti. 

sta già çla tempo è stato riconnesso 45 un nu
cleo omogeneo di ritratti pervenuti ora al Mu
seo della Lungara (Cat. B.7-12) sulla cui dub
bia autenticità non sembra più conveniente in
sistere. 

Dalle due incisioni che colgono generica
mente vedute della Villa appare chiaro dun
que quanto sia andato perduto del patrimo
nio scultoreo. 

45) GASPARRI, Torlonia, p. 63; C. GASPARRI,Die Skulp
turen der Sammlung Albani in der Zeit Napoleons und der Re
stauration, in Forschungen zur Villa Albani. Antike Kunst und 
die Epoche der Aufkliirung, Berlin 1982, p. 298 (trad. it. in 
StUrb, 55, 1981-82, p. 34, n . 66) . 

Priva di una documentazione grafica anti
ca e spesso anche di menzione è, d'altro can
to, una parte consistente del materiale in no
stro possesso. Di alcuni edifici come il Teatro 
o il Rudere di Ninfeo siamo però parzialmen
te in grado di tracciare una mappa scultorea, 
che non può tener conto di eventuali situazio
ni antecedenti, ma che si limita a descrivere 
la situazione in cui la villa si trovava al mo
mento della sua cessione al Comune di Roma. 

La fabbrica del Teatro, edificata con mag
gior fretta delle altre, mostra nel portico ester
no semicircolare una serie di nicchie, che cer
tamente si devono pensare campite da una 
quantità di statue di formato ridotto e di bu
sti, con ogni verosimiglianza in gesso, in sin
tonia con tutta la produzione creata apposita-
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mente per la struttura. I gessi avrebbero do
vuto col tempo essere poi trasformati in mar
mi, come accadde per il ciclo di Apollo e le 
Muse della Sala di Alessandro il Macedone. 
Le statue rinvenute nel portico, ovvero la Dan
zatrice canoviana, cui sopra si è accennato, 
e la statua di Eracle (Cat. A.22 e C.6), già 
probabilmente fac~nte parte della collezione 
Cavaceppi, vi furono trasferite dopo il 1900 
dal Palazzo di Piazza Venezia: esse non han
no probabilmente alcun rapporto con la deco
razione dell'esterno del Teatro, dato che al
l'interno l'arredo risulta omogeneo per temi 
e realizzazione, finalizzato all'espressione di 
un preciso programma 46

• 

I due appartamenti speculari dell'edificio 
erano concepiti in funzione della celebrazio
ne dell'amore e delle virtù propriamente ma
schili e femminili, simbolicamente rappresen
tate nelle due sale ottagone dalle statue del 
Marco Aurelio e della Donna con bambino 
(Cat. A.19 e 20) . Le varie forme dell'amore 
erano metaforicamente espresse, invece, nei 
corridoi adiacenti gli appartamenti, dagli ot
to gruppi colossali in gesso che narrano gli 
amori del mito come quelli di Ercole e Deia
nira o Marte e Venere (Cat. A.43-50). 

Ad un tema certo meno privato erano de
stinati i vari ordini delle gallerie del Teatro, 
che ospitavano in nicchie una cospicua serie 
di statue ·(A. 51-59), anche queste in gesso, 
di huomini famosi legati all'ambiente 
teatrale 47

: con estrema naturalezza si univa
no cosl i rappresentanti della tragedia greca 
e quelli del melodramma. Una vera e propria 
Iliade in stucco, in 24 tondi recentemente at
tribuiti a P. Galli 48 (Cat. A.66-89), si snoda 
nell'appartamento dietro la scena; i tondi, an
cora in situ, sono repliche in scala minore di 

46) FAGIOLO - MADONNA, !oc. cit. a n. l; ma soprattut-
to F AGIOLO e Villa Torlonia , passim. · 

4 7) Sui cicli figurativi degli « uomini illustri» M. M. Do. 
NATO, Gli eroi romani tra storia ed «exemplum ». I primi cicli 

quelli che lo scultore aveva creato per il Pa
lazzo di Piazza Venezia. 

Nel passaggio dagli appartamenti alle gal
lerie, si trovavano, accoppiati, i quattro Putti 
rappresentanti Stagioni (Cat. A. 23-6), pro
dotti della bottega Cavaceppi. 

Per quanto riguarda il Rudere di Ninfeo, 
le sei nicchie sulla parete di fondo erano cam
pite da altrettante statue, apparentemente non 
legate tra loro. Senza rispondenza tematica o 
qualitativa ci è giunta un'associazione di scul
ture antiche e moderne, indifferentemente 
atleti, togati o ninfe con conchiglie; nella 1 ° 
nicchia a sinistra un togato di età repubblica
na (Cat. A.5); nella 3° l'Afrodite con conchi
glia (Cat. A.3); nella 1 ° nicchia a destra il 
frammento di una probabile replica moderna 
di un'Afrodite tipo Medici (Cat . A.91); il 
frammento di una replica moderna dell'Òlau
sgie.Ber (Cat. A.93) nella 2° e nell'ultima una 
statua antica di togato (Cat. A.6). 

Una decorazione scultorea razionale pre
sentava ancora invece la balaustrata che insi
ste sul lato della via Nomentana, con tutta 
una serie di busti moderni, tra cui un ritratto 
di Adriano (Cat. A. 97) dalla bottega del Ca
vaceppi; un altro identificabile probabilmen
te con Traiano (Cat . A.99), il cui busto pre
senta caratteristiche di lavorazione attribuibili 
alla medesima bottega; e tre altri busti (Cat. 
A.100-103), ormai privi della testa a causa dei 
ripetuti atti di vandalismo cui la Villa è stata 
soggetta negli ultimi due decenni. Alcuni di 
questi ritratti presentano modi di lavorazione 
associabili a quelli dello studio dello scultore 
romano. 

Sparsi in vari punti del giardino erano poi 
esposti alcuni pezzi significativi come la re
plica in marmo greco di modeste dimensioni 

umanistici di «Uomini illustri», in Memoria dell'antico, II 1985 
p. 97 sgg. ; B. STEINDL, Il tema degli «uomini illustri» a Villa 
Torlonia, in Villa Torlonia, p. 169. 

48) CAMPITELLI, p. 68 sgg. 
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dell' Athena Parthènos (Cat. A.2) già citata, 
che si trovava nel prato sul lato destro dopo 
l'ingresso. Proseguendo verso il Casino dei 
Principi, tra quest'ultimo edificio e la scude
ria era collocata una statua moderna di Diana 
(Cat. A.21), attualmente non attribuita a un 
preciso scultore, ma di indubbio interesse per 
l'inconsueta iconografia adottata. 

A sinistra del fabbricato delle scuderie era 
situata, su di una base composta da un'ara di 
età flavia (Càt. A.12), una statua di Cerere 
in marmo greco (Cat. A.8), di cui si conserva 
soltanto un frammento della parte inferiore, 
riconoscibile in un rame del Vitali (III, 14). 
Medesime vicende anche per un togato (Cat. 
A.4), di cui si sospetta una provenienza dal 
Cavaceppi, dislocato presso il muro di cinta 
sul lato di via Spallanzani su una base (Cat. 
A.11) formata da un frammento di sarcofago 
con leone che azzanna il cinghiale, citata, an
cora una volta, nell'inventario Cavaceppi. 

Sempre in giardino, ma in luogo impreci
sato, dovevano essere posti alcuni dei sarco
fagi come la lenòs Torlonia (Cat. B.20), spo
glia della collezione Savelli poi trasferita al 
Museo; un sarcofago giudaico (Cat. C.14), ed 
altri, strigilati, con leoni e gazzelle etc., oggi 
tutti scomparsi (Cat. C.13, 15 e 16). 

In ultimo sono da segnalarsi alcuni fram
menti che furono murati su quella che era la 
Casina delle Civette, solo l'ultima, eclatante 
vittima del vandalismo nella Villa. Un fram
mento di sarcofago con Erote ed uno con sce
na pastorale, entrambi perduti (C.21 e 22), 
erano inseriti nel muro del balcone a sud est; 
ed ancora un capitello corinzio (Cat. A.13) e 
un frammento di sarcofago con Selene (Cat. 
A.10), proveniente dal Museo e dato dal Vi
sconti come rinvenuto al II miglio della Via 
Portuense. Quest'ultimo pezzo testimonia an-

49) Villa Daria Pamphilj, n° 179 tav. 112 (G. MEs
SINEO) . 

cora una volta, essendo stato riconosciuto co
me lato minore destro di un sarcofago già a 
Villa Palla vicini ora a Villa Doria Pamphilj 49

, 

come le informazioni date dal Visconti sulle 
provenienze dei pezzi siano spesso inattendi
bili. 

Il percorso fin qui tracciato, che lascia pe
raltro inevitabilmente fuori molti pezzi dei 
quali non è nota la provenienza hé la la collo
cazione nell'ambito della Villa, permette co
munque di intuire che l'arredo scultoreo non 
costituiva certo, nell'economia decorativa della 
residenza, un trascurabile dettaglio. 

Pur nei limiti del carattere di indagine pre
liminare che si è inteso dare al catalogo siste
matico che segue, non stentano ad emergere 
numerosi spunti che favoriscono nuove valu
tazioni, sia per quello che riguarda un'inter
pretazione del significato nella Villa nel suo 
insieme, finora basata per lo più sull'esame 
della sua decorazione pittorica e scultorea mo
derna, e soprattutto, per quello che riguarda 
il materiale in sé, in molti casi del tutto o par
zialmente inedito. 

Si è offerta anche l'occasione di rivaluta
re il ruolo della residenza sulla Via Nomenta
na nell'ambito delle vicende dei marmi Tor
Ionia, una presenza che, specie per quello che 
riguarda i materiali Cavaceppi, non può non 
definirsi significativa. 

Nel catalogo che segue ci si è proposti di 
comprendere tutti i pezzi sia antichi che mo
derni eh~ conosciamo far parte od aver fatto 
parte della decorazione scultorea, ponendo par
ticolare attenzione sia al dato collezionistico 
che a quello tipologico ed iconografico. 

L'odierna dispersione dei materiali in più 
sedi ha suggerito una ripartizione del catalo
go che tenesse conto delle attuali collocazio
ni; esso pertanto prevede, oltre alla sezione 
dei marmi ancora appartenenti alla Villa, una 
parte relativa al Museo, e una, purtroppo non 
breve, dedicata ai pezzi dei quali oggi non co
nosciamo più la collocazione. 

La documentazione che segue, cui si af
fianca un regesto che permette di colmare an-
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cora una parte delle lacune sulle vicende ri
guardanti le collezioni Torlonia, è stata redatta 
nel quadro di un più ampio intervento sulla 
Villa operato dalla Soprintendenza del Comu-

ne di Roma che ha intrapreso l'iniziativa di 
restauro dei pezzi, coltivando l'intenzione di 
ricollocare in un contesto proprio esemplari 
da più punti di vista significativi. 




