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GOFFREDO BENDINELLI 

UN MONUMENTO STA TUARIO INEDITO 
DI GIUSEPPE CERACCHI 

L O SCULTORE neoclassico Giuseppe Ce
racchi a' suoi tempi degno emulo del Canova, 
si può dire fosse divenuto poco meno che un 

Carneade per gli studiosi di storia dell'arte, fino alla 
non troppo lontana data di pubblicazione di due inte
ressanti articoli di riviste, redatti a cura di una gentile 
scrittrice. I) E dire che il Ceracchi merita di essere 
conosciuto e ricordato non soltanto in grazia della 
intensa e meritoria attività artistica spiegata nella sua 
non lunga e non facile vita trascorsa in parecchie capi
tali europee, ma anche per la sua attività politica e la 
sua tragica fine. Coinvolto nella cospirazione che portò 
al noto attentato contro Napoleone Bonaparte primo 
console, il IO ottobre del 1800 all'Opéra di Parigi, 
egli veniva insieme ai compagni, il còrso Giuseppe 
Arena, e i francesi Demerville e Topino-Lebrun, dopo 
laborioso processo, condannato e ghigliottinato nella 
capitale francese il 31 gennaio dell'anno seguente. 

Il Cera echi risulta nato a Roma il 4 luglio del I75I. 
Il padre, Domenico, era di professione orafo gioielliere. 
Nel profilo biografico, redatto da J. Kurzwel1y per il 
Kiinstlerlexikon di Thieme e Becker, si accenna, più 
o meno esattamente, alle varie tappe della carriera del 
nostro scultore. Il quale dopo avere riportato il premio 
per la scultura presso l'Accademia di S. Luca nel 1771, 
si trasferisce nel 1773 a Londra, dove rimane sino al 
1779 nello studio del genovese Agostino Carlini. Dopo 
un breve ritorno a Roma passa in Germania. Succes
sivamente recatosi a Vienna, vi riceve commissioni e 
particolari attestazioni di stima presso quella corte, 
da parte di Maria Teresa e di Giuseppe II. A Vienna 
si sposa con una fanciulla del luogo, a nome Teresa 
Schlishan. Nel 1783 si trova in Olanda. A Roma 
egli trascorre il periodo dal 1784 al 1789. 2) Nel 1790 
si spinge in cerca di fortuna pari al suo genio 
nell'America settentrionale ed entra in rapporti con 
Giorgio Washington, di cui eseguisce un famoso bu
sto-ritratto. Nel 1792 è di nuovo a Genova, nel 1796 
a Milano per l'entrata delle truppe francesi, nel 1798 
a Roma, dove prende parte alla fondazione di quella 
repubblica, nell'ottobre del 1800 a Parigi, dove erasi 
rifugiato fin dall'anno precedente, in seguito alla 
caduta della repubblica romana. 

Considerato il fervore incessante della sua attività, 
si comprende come durante le varie e successive fasi 
di una vita quasi zingaresca, il Cera echi dovesse tenere 

in Roma uno studio o "atelier" come base perma
nente della sua attività professionale. Al momento della 
tragica fine l'artista lasciava in Roma, oltre la moglie, 
una piuttosto numerosa figliuolanza. Stretti dalle 
necessità della vita e dalle pressioni dei creditori, la 
vedova e i figli dovettero affrettarsi ad esitare tutto 
quanto poterono della eredità paterna. Dalla disper
sione dell'asse ereditario occasionalmente si salvarono 
- come vedremo - solo alcune figure statuarie in 
marmo, rimaste senza acquirenti. Per quanto condotte 
a perfetto compimento e di ottima fattura, non per 
questo le figure stesse in numero di quattro, di cui tre 
di grandezza maggiore del vero, cessavano di costituire 
qualcosa d'ingombrante e di difficilmente utilizzabile, 
essendo state concepite ed eseguite come le varie 
parti di un gruppo monumentale, la cui ragion d'essere 
era irreparabilmente venuta meno con la scomparsa 
dell'autore. 

Dove il Cera echi tenesse il suo studio in Roma, 
con precisione non risulta. Certo è però che codesto 
studio apparteneva a uno degli stabili di proprietà dei 
principi Borghese 3) e doveva essere situato piuttosto 
nel centro della città. Necessariamente, anche dopo la 
liquidazione dell'eredità, le accennate opere statuarie 
seguitarono per parecchio tempo ad occupare il mede
simo locale. Mentre però aumentava il debito degli 
eredi Cera echi con la casa Borghese per l'accumularsi 
delle rate di affitto lasciate regolarmente insolute, gli 
eredi stessi facevano del loro meglio per riuscire nella 
collocazione delle statue, cercando di metterle in va
lore col diffonderne la conoscenza. La prova più 
significativa di ciò è data da una tavola litografica 
(dimensioni del foglio mm. 545 X 762), conservata 
in copia unica, alquanto sciupata dalla polvere e dal
l'umido, tra le carte dell'Archivio Borghese. 4) Nella 
quale tavola (fig. I) sono riprodotte le sculture in 
discorso e si vede anche ricostruito, nelle grandi linee, 
il gruppo monumentale in cui le singole statue trovano 
la loro logica collocazione. 

In tale ricostruzione una figura centrale di perso
naggio togato occupa il piano più elevato del monu
mento. Alquanto più in basso, a sinistra e a destra, due 
figure muliebri sedute, accennanti collo sguardo o col 
gesto alla figura centrale. A pie' della quale, sul piano 
di posa delle due donne (evidentemente due figure 
allegoriche), un leone accosciato, in atto di stringere 
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dezza d'impostazione con la 
intonazione retorica propria 
di tanta parte della scultura 
neoclassica, o se si vuole, an
che del periodo di transi
zione dal barocco al neoclas
sico. Sarà bene tuttavia non 
dimenticare che mentre non 
sussistono documenti atte
stanti che il disegno risponde 
fedelmente all' idea informa
trice elaborata dalla mente 
dello scultore, resta provato 
che il disegno, anonimo, fu 
eseguito parecchi anni dopo 
la morte di quello. È inoltre 

certo che il disegno mede
simo dovette essere eseguito 
e litograficamente inciso in 
Roma su espressa commis
sione degli eredi Ceracchi, 
periodo in cui ancora sus
sisteva qualche speranza di 
esitare le sculture sul mer
cato antiquario, senza doversi 
rimettere all'ultima ratio della 
cessione al minimo prezzo alla 
casa Borghese. 5) 

FIG. I - ARCHIVIO BORGHESE - TAVOLA LITOGRAFICA 

Mentre la tavola ci fornisce 
la ricostruzione di tutto un 
inedito complesso statuario, 
opera di Giuseppe Ceracchi, 
i documenti d'archivio ci per
mettono di seguirne passo pas
so le vicende. In una lettera 
dell' incaricato d'affari Evasio 
Gozzani, da Roma, al principe 
Camillo Borghese a Firenze, 
in data 14 luglio 18:;17,6) si CON LA RICOSTRUZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DI G. CERACCHI 

tra gli artigli un fascio di frecce. In calce al disegno 
si legge la seguen te didascalia: 

Il Monument colossal de sculpture existant à Rome, 
exécuté par le célèbre sculpteur Joseph Ce racchi ro
main, mort à Paris l'an 1800. La première figure [le 
figure della tavola risultano numerate] a 2 mètres et 
83 centimètres de hauteur, la seconde a I mètre et 
92 centimètres, la troisième a aussi I mètre et 89 centi
mètres et le lion a un mètre et 74 centimètres de lon
gueur ". 

Limitandosi la composizione statuaria a questi 
pochi elementi geometricamente disposti, l'impres
sione che se ne ricava è quella di un piuttosto freddo 
accademismo, qualunque sia il contenuto e il soggetto 
rappresentato. Sarebbe facile giustificare tale fred-

legge: 
Il Dietro la congregazione 7) troverà la nota degli 

oggetti d'arte acquistati dai fratelli Ce racchi mediante 
150 scudi in contanti, e la remissione del loro debito per 
piggione (sic) dello studio già occupato dal padre loro in 
somma di 595 scudi circa II" Segue la nota degli oggetti 
d'arte (o meglio Il dei marmi Il) acquistati dai signori 
Ceracchi; dove al n. I vengono indicate: Il Tre figure 
colossali in marmo statuario (due donne sedenti ed un 
eroe in piedi; un leone in marmo bianco suddetto, egual
mente colossale) Il' 8) 

I pezzi statuari qui ricordati sono nè più nè meno 
che quelli riprodotti nella litografia. Si arriva così 
alla perfetta identificazione delle statue Ceracchi le 
quali ancora molto oltre il 1827 restavano disponibili 
sul mercato antiquario. 
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FIG. 2 - ROMA, VILLA BORGHESE - G. CERACCHI 

STATUA ALLEGORICA (La Moderazione o la Temperanza) 

In realtà la cessione da parte dei fratell i Cera echi 
era stata disdetta all'ultimo momento sotto il pretesto 
di eccessiva svalutazione delle sculture. Nel maggio 
del r829 pendeva già da tempo presso i tribunali 
romani una causa civile tra la casa Borghese e i Ceracchi, 
i quali in base a una perizia stragiudiziale avevano ele
vato le loro pretese, a proposito del gruppo statuario, 
da scudi romani 900 in un primo tempo, a scudi ro
mani 3700; cosicchè il principe Borghese avrebbe 
dovuto provvedere alla rifazione del di più sopra la 
somma già pagata. 9) 

Di fronte a tali esigenze, l'Amministrazione Bor
ghese in Roma affrettavasi a fare opposizione davanti 
al giudice, dichiarandosi pronta a rilasciare l'acquistato 
monumento; con riserva sopra il medesimo, dell'ipo
teca privilegiata a favore della casa Borghese, princi
pale creditrice. Posto all'asta il complesso statuario 
sotto il prezzo accampato dagli eredi, l'asta andava 

deserta. I fratelli Ceracchi facevano allora istanza che 
esso venisse rilasciato alla casa Borghese per il terzo 
dell'ultima stima (che era sempre il doppio del prezzo 
di vendita inizialmente convenuto) . Ma l'Ammini
strazione Borghese rifiutavasi di accedere anche a 
questa soluzione, e pertanto (ottobre r832) il monu
mento veniva dal giudice affidato alla Depositeria 
urbana a tutela dei creditori, a tutto carico e spese 
dei fratelli Ceracchi. IO) 

Ricostruite così le vicende giudiziarie delle statue 
Ceracchi, troviamo che nel gennaio del r839 le cose 
erano ancora esattamente allo stesso punto. Ce ne fa 
testimonianza un articolo firmato M . (forse Missirini 
Melchiorre) nel periodico romano Notizie del giorno, 
in data 24 gennaio (n. 4): 

ti ... Esiste però in questa sede delle arti belle una 
delle più grandiose opere, che sia stata dal Ceracchi 
eseguita: ed a pochi è nota, perchè giacente nello squal
lore e nell'abbandono. Rappresenta questa un eroe, 
intorno a cui miransi la gratitudine, la sapienza ed il 
valore". Segue una piuttosto retorica descrizione 
delle singole figure. ti Tutte le suddette figure - con
tinua l'articolo - di marmo carrarese della seconda 
qualità possono adattarsi a qualunque disegno [vale 
a dire qualunque destinazione], poggiando ciascuna 
sopra la sua base di marmo bianco. Che se poi tale 
monumento si volesse innalzare interamente, havvi 
eziandio una quantità di pietre di ottima qualità, le 
quali servir potrebbero di base generale ... ". 

Allo scopo di trovare più facilmente l'amatore, si 
fa notare nell'articolo, senza dubbio ispirato dagli 
eredi Ceracchi, che le singole statue sono suscettibili 
di essere utilizzate separatamente, per qualunque 
occorrenza, adattandosi gli eredi all'idea di uno smem
bramento del complesso statuario. Altro particolare 
interessante è che l'autore sorvola completamente 
sul contenuto o significato storico del monumento, 
considerato che ciò poteva servire più di danno che di 
vantaggio a un rapido collocamento di quelle sculture. 
L'articolo si chiude con l'avvertenza che "il monu
mento vedesi in piazza dell'Oca al n. r04, presso la 
Piazza del Popolo, in ogni giorno, dal mezzodì fino 
alle 4". Volgevano tempi veramente sfavorevoli alle 
arti se, malgrado tutti i tentativi per attirare acquirenti, 
il monumento, per quanto onorato dalla visita di rap
presentanti della più colta società romana, rimase 
invenduto. 

Intanto sin dal 9 maggio r832 era mancato ai viventi 
il principe Camillo Borghese, sottentrando nel possesso 
del nome e della pingue sostanza ereditaria l'unico 
fratello cadetto Francesco Borghese-Aldobrandini 
(vissuto fino al 29 maggio r839)' Del monumento 
Ceracchi non è più cenno nelle carte d'archivio della 
famiglia per molti anni, e precisamente fino al r845, 
al tempo di M. Antonio Borghese, figlio primogenito 
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FIG. 3 - ROMA, VILLA BORGHESE - G. CERACCHI 

STATUA ALLEGORICA (La Moderazione o la Temperanza) 

e successore di Francesco. In seguito ad un accomo
damento amichevole, quale si deve supporre avvenuto, 
un mandato di cassa in data IO marzo 1845, documenta 
il pagamento di scudi romani 83,21 a tale Benedetto 
Viola, " come prezzo d'accordo convenuto pel trasporto 
da Piazza dell'Oca, n. 106, fino in Villa Pinciana, di 
numero tre statue, un leone e diverse lastre di marmo, 
acquistato il tutto dai fratelli Ceracchi ". II) Avviene 
così che a tale data l'ormai famoso complesso statuario, 
già da tempo passato virtualmente in possesso della 
casa Borghese, riconosciuto finalmente dalla parte av
versa come definitiva legittima proprietà della casa, 
venga trasferito dall'oscurità di un provvisorio, igno
rato magazzino di deposito alla piena luce del sole 
nell'area di Villa Pinciana, cioè Villa Borghese o Villa 
Umberto I, e precisamente nel " Giardino del Lago ".12) 

La diffusa esposizione storica vuole fornire la pra
tica dimostrazione del fatto che le statue del monu
mento Ceracchi sono esattamente quelle che tuttora 
si veggono sparse per il Giardino del Lago, e che i 
milioni di frequentatori della Villa conoscono e hanno 
familiari, anche se raramente accada a qualcuno di 
soffermarvisi davanti e di domandarsi la loro ragion 
d'essere e il loro significato. D'altra parte bisogna 
riconoscere che chiunque sia stato ad assumersi l'in
carico e la responsabilità di assegnare alle statue la 
collocazione che tuttora conservano dal giorno del 
loro arrivo alla Villa, costui non avrebbe potuto far 

FIG. 4 - ROMA, VILLA BORGHESE 

G. CERACCHI: LA FORTEZZA 

meglio se si fosse proposto di mettere altri nella im
possibilità di rintracciare una qualche parentela tra 
di esse, e meno che mai di ricostruire con l'associazione 
delle medesime un artistico e monumentale com
plesso. 13) 

Così come si trovano tuttora disposte, le statue 
ormai bene identificate come quelle di Giuseppe Ce
racchi, sembrano segnare sul terreno gli angoli di un 
trapezio: le "due donne sedute" collocate una, la 
meglio in vista, nell'aiuola immediatamente a destra 
del lago (figg. 2 e 3), l 'altra - quella in aspetto di Mi
nerva - a sinistra del medesimo, ma alquanto più 
distante, e cioè vicino all'ingresso dell'Orfanotrofio, al 
riparo sotto le spesse ombre di un leccio (fig. 4): il 
leone giacente situato a margine del viale presso l'in
gresso meridionale del Giardino del Lago (fig. 5), e 
infine la statua togata (figg. 6 e 7) posta presso l'an
golo nord-est del Giardino medesimo, in una depres
sione di terreno, che contribuisce non poco alla sua 
irreperibilità. Le Guide di Roma, a quanto ci risulta, 
non fanno parola di questa decorazione statuaria della 
Villa. 

Il pezzo più significativo e il fulcro, si può dire, di 
tutto il complesso è appunto la figura togata colossale, 
alta, colla base di 13 centimetri, m. 2,83: testa e braccia 
lavorate a parte e inserite nel tronco. Si tratta di un 
uomo di aspetto giovanile, presentato stante di fronte, 
vestito di tunica e di toga romana, almeno nell'inten-

I53 
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zione dell'artista. Il braccio destro è proteso quasi 
orizzontalmente in un gesto teatrale, con la palma 
della mano aperta (tutte le dita della mano spezzate) . 
La mano sinistra, sollevata di fianco all'altezza del 
capo, stringe l'elsa di un gladio romano. La ricostru
zione di questo, ridotto alla sola impugnatura, è possi
bile mediante il disegno della tavola litografica. Donde 
appare che la lama era rivolta obliquamente in basso, 
e che intorno alla lama 

anni l'ebbe condotta a compimento. È un grandioso 
monumento tutto marmo di Carrara di secondo ordine, 
il quale ... può dirsi la maggiore fra le molte opere del 
Ce racchi, e ... giace ancora sepolto nelle tenebre ... n' 16) 

Segue nell'opuscolo la descrizione della statua prin 
cip aIe del monumento : I( Ignudo ha il destro ed 
il sinistro braccio; la mano destra è protesa in atto 
di chi comanda; la manca impugna a rovescio l'elsa 

di una spada, la punta 
della quale è fermata sopra 
un termine che sta da lato 
dell'Eroe, e resta inosser
vato a chi guarda di fron 
te. Sulla spada si avvolge 
in più spire un serpente, 
a simboleggiare che il sa
pere e la prudenza den
no prevalere all'arte della 
guerra e signoreggiarla n 

(v. fig. I). 

svolgeva le sue spire una 
simbolica serpe. Poichè 
di tutto ciò non è traccia 
nell' originale, nel senso 
che nessun attacco si ri
scontra nell' avambraccio 
e nel drappeggio sul fian
co, se ne conclude che il 
particolare della lama do
veva essere riportato in 
altra materia. Riscontran
dosi nella superficie infe
riore dell'impugnatura un 
foro quadro praticato per 
l'ilnserzione del còdolo, 
sembra lecito ritenere 

FIG. 5 - ROMA, VILLA BORGHESE 
G. CERACCHI: LEONE ARALDICO 

Con la premessa del 
monumento I( ancora se
polto nelle tenebre n , par
rebbe a tutta prima poco 
probabile che l'autore del 

che il resto (lama e serpente) fosse stato eseguito in 
metallo. 

Il panneggio della toga è ampiamente sviluppato 
fino a terra, presso il destro dei due piedi muniti di 
sandali. Non certamente allo scopo di garantire la 
stabilità della figura, già per se stessa ben piantata 
sulla sua base, dietro il fianco sinistro si erge un'erma 
quadrangolare, (fig. 7) sormontata da una testa bar
bata di classica ispirazione: una specie di dio Termine, 
contro cui doveva appoggiarsi la punta della spada 
nuda. Il lato posteriore della statua, dalla testa alle 
piante, appare lasciato grezzo, cioè sommariamente 
lavorato. Il che dimostra come nella mente dello scul
tore questo lato posteriore non dovesse essere visibile. 
In quanto ai tratti fisionomici del personaggio, pur 
trattandosi, come non può essere diversamente, di 
un personaggio storico e di un monumento onorario, 
non si trovano elementi per una identificazione. Il 
problema della identificazione iconografica rimarrebbe 
insoluto senza il sussidio di un rarissimo opuscolo di 
G. L Montanari. 14) 

Nel suo Elogio del Ceracchi il Montanari ci fa sapere 
come nel 1783 lo scultore si recasse in Olanda: I( E 
però volendo la Nazione Olandese porre un monumento 
alla memoria di Giovanni Derk van der Capellen de 
PolI, il cui nome basta ad ogni elogio, fu allogato il lavoro 
allo scultore romano e ne fu fatta la scritta solenne il 
17 e 18 [ ..... ] dell'anno stesso. 15) Dopo questo 
contratto il Ceracchi diè subitamente volta a Roma, e 
con tanto studio si pose all'opera, che sul far di quattro 
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l'opuscolo potesse parlare per diretta visione. Certo 
è però, che in una descrizione fondata unicamente 
sulla testimonianza della litografia (fig. I), manche
rebbe qualsiasi accenno alla presenza dell'erma, non
chè alla qualità del marmo. Onde la conclusione che 
l'opuscolo sia stato principalmente ispirato dal testo 
dell'articolo di giornale. 17) 

Aggiungiamo che il volto glabro appare quello di 
un uomo dall'aspetto giovanile, pur nella piena virilità: 
dalla fronte non molto alta, in parte nascosta da lunghi 
capelli lisci portati in avanti, dall'occhio profondo, ma 
non infossato sotto le orbite, dal naso diritto accen
tuato dai solchi agli zigomi, dalla bocca piccola se
gnata da labbra sottili, dal mento robusto, per quanto 
delicatamente rotondo (su cui un tassello di marmo 
messo a colmare una scheggiatura). 

Nella statua seduta, occupante l'estremità destra 
del monumento (alt. m. 1,83), si ammira un tipo mu
liebre giovanile dalle forme lussureggianti (fig. 2). 
Per quanto un po' accademica, la figura appare sentita 
e impostata modernamente. Il movimento delle brac
cia, più o meno sollevate da destra verso sinistra, fa 
sì che visibile frontalmente appaia soltanto la faccia 
rotonda, incoronata da folti e spessi riccioli, mentre il 
seno sinistro, completamente scoperto, rimane na
scosto alla vista dal braccio proteso, nudo al disopra 
e al di sotto della breve manica scivolata dall'òmero. 
La tunica aderente, cinta alla vita, non manca di 
modellare le linee del fianco: mentre il movimento 
della gamba destra, col ginocchio piegato e il piede 
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girato dietro il polpaccio sinistro, serve a mettere in 
evidenza tutta la gamba sinistra, nuda fin sopra il 
ginocchio (fig. 3). Notiamo che la posa della parte 
inferiore del corpo della figura è affatto simile a quella 
della statua rappresentante la Pittura (opera di Battista 
Lorenzi) nel monumento a Michelangelo in S. Croce 
a Firenze. 

Il manto che scendendo dal capo COme quello di una 
matrona, riposa sopra l'òmero destro e si svolge quindi 
in larghe pieghe lungo tutto il fianco e dietro la spalla 
sinistra, come gonfiato e agitato dal vento, accompagna 
e quasi commenta il gesto largo tracciato idealmente 
dalle due mani dalle palme aperte (le dita troncate da 
vandalici colpi di pietra). Si riscontra qui un residuo 
di gusto barocco, in contrasto con l'ispirazione classi
cheggiante di tutto l'insieme. La faccia dall'espressione 
aperta e sorridente, non si direbbe tanto un motivo 
di scuola, quanto il risultato di un studio dal vero: 
un ritratto di modella, come potrebbe essere stata 
la moglie stessa dello scultore. Certamente questa 
figura essendo stata curata dall'artista con particolare 
amore, merita di essere considerata il capolavoro 
nella produzione artistica nota di Giuseppe Ceracchi. 

D 'ispirazione più rigorosamente classica la figura 
opposta, seduta come la precedente e munita di tutti 
gli attributi di Minerva (alt. m. 1,92, fig. 4): l'egida 
indossata come una mantelletta sul petto e sulle spalle 
sopra la tunica, cui si sovrappone il manto, svilup
pato sopra la spalla sinistra e sulle gambe; l'elmo au
lòpide munito di breve cimiero, con corona d'alloro 
scolpita alla base della calotta; lo scudo piatto, di for
ma ellittica, sorretto per l'orlo dalla mano sinistra, e 
finalmente il troncone di lancia stretto nella destra. 
Le mani della statua, fino al polso, risultano lavorate 
a parte e applicate mediante perni metallici. I piedi 
sono, come quelli della compagna, muniti di sandali. 
Mentre la compagna guarda a sè davanti, la Minerva, 
colla faccia di profilo, rivolge lo sguardo in alto, verso 
la figura centrale del monumento, richiamando su di 
questa l'altrui attenzione. 

Il contenuto allegorico delle due figure muliebri è 
naturalmente subordinato alla significazione politica 
della figura centrale. Nella Minerva armata si ha ra
gione di riconoscere la Fortitudo o la Virtus romana. 
Nella figura opposta, nella quale arbitrariamente i primi 
esegeti vollero vedere effigiata la Gratitudine, ricono
sciamo, per ragioni di contrasto con la Fortezza, per
sonificata la Moderazione o la Temperanza. Fortezza 
e Temperanza sono due concetti morali classici che agli 
artisti del tempo, e in particolar modo al Ceracchi, 
erano familiari, per il loro facile adattamento a compo
sizioni allusive ad avvenimenti e personaggi politici 
più o meno contemporanei. 18) 

In quanto al leone (lungo m. 1,74, fig. 5), robusto e 
ben crinito, che si direbbe ruggente, e che nell'abbon-
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dante criniera e nell'aspetto minaccioso non manca 
di accusare la sua derivazione accademica, ci pare 
questo il pezzo meno indicato per giudicare del valore 
artistico dello scultore. Il leone del Ce racchi (con la 
sezione sinistra longitudinale del corpo lasciata grezza, 
essendo questa sezione destinata ad aderire a una 
parete) rimane notevolmente al di sotto dei leoni 
canoviani del monumento a papa Rezzonico. Più 
interessante del leone in sè può apparire, dal punto di 
vista esegetico, il fascio di dardi che in numero di sette 
la fiera stringe fra gli artigli. Poichè un gruppo di dardi 
nello stesso numero di sette, disposti come nell'em
blema della Falange spagnuola, vedesi eseguito in 
rilievo bassissimo al centro dello scudo della Minerva, 
si affaccia l'ipotesi del significato araldico di quei dardi. 

Giunti così alla piena identificazione e a una suffi
ciente valutazione del monumento, possiamo alla 
ricostruzione delle sue origini far seguire la storia, 
non meno interessante, delle circostanze per le quali 
il medesimo non potè raggiungere la sede cui era 
destinato. Non vi è per questo che da attingere al Mon
tanari, che pare possedesse al riguardo un ricco mate
riale d'informazione. Il Ceracchi dunque, secondo 
quanto riporta il Montanari, "ebbe compiuta quel
l'opera nel 1789, e precisamente il 18 agosto; e però 
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si diè tosto pensiero di farne avvisati per lettera i 
signori Deputati a quell'impresa in Olanda, pregan
doli ad un tempo di voler provvedere al trasporto ed 
al collocamento. Ma lo scrivere fu vano; niuno ebbe 
incarico di riceverla e di soddisfare l'artista. I grandi 
tumulti della Francia incominciavano a commovere il 
mondo; quei che avevano di ciò dato commissione al 
Ceracchi, non erano più in Olanda. Nullameno egli 
mosse tosto da Roma alla volta di Amsterdam nel 
finire del 1789; e giuntovi riseppe che coloro i quali 
gli avevano allogato il lavoro, parte erano nelle Fiandre, 
parte in Francia. Si mise egli sulle tracce dei mede
simi e alcuni ne raggiunse, i quali gli dissero non essere 
quella stagione da tali pensieri; restasse in Roma il 
monumento: si trasporterebbe al luogo quando vol
gesse tempo da ciò. E con questo dire gli diedero una 
lettera di cambio per Amsterdam e lo lasciarono ai 
fatti suoi. Egli si portò subito là dove sperava avere il 
prezzo pattuito delle sue fatiche, ma pur questa spe
ranza gli fallì, conciossiachè recatosi egli al banco 
del Gall e compagni con un ordine di 45.000 fiorini 
d'Olanda, dovè partirsene con vuote le mani, perchè 
fugli detto non esservi somma da disporsi per ciò. 
Laonde... si ritornò a Roma sua patria aspettando 
tempo men reo per usare le sue ragioni ti . 19) 

Ci pare che la sicura identificazione e attribuzione 
di un complesso statuario, anzi di un vero e proprio 
monumento commemorativo come quello descritto 20) 

a un artista così valoroso e ancora così poco conosciuto 
e apprezzato, come Giuseppe Ceracchi, sia un acquisto 
non trascurabile per la storia della moderna scultura 
italiana e per lo stesso patrimonio artistico nazionale. 

Le uniche opere statuarie sin qui note del Ceracchi, 
si trovano a Londra: cioè la statua di Lady Damer al 
Museo Britannico, alcune statue decorative della Somer
set House e qualche altra. Mentre in Italia non si cono
scevano del Ce racchi finora altro che i busti della Proto
moteca Capitolina. 21) La prima, quindi, delle conclusioni 
da trarre dalla fortunata scoperta, ci sembra debba 
essere che quelle statue non si possano lasciare più a 
lungo nelle condizioni di abbandono in cui giacciono 
da troppo tempo: ma debbano essere rimesse in onore 
e pertanto anzitutto insieme ricongiunte, come i 
membri di una disgraziata famiglia, che la sorte ha 
tenuto dispersi e vuole ora finalmente riuniti per sempre. 

A ciò non è certamente difficile arrivare. Basterà 
che i vari uffici competenti (governativi e municipali 
di Roma) si mettano preventivamente d'accordo sopra 
il luogo che si giudicherà più adatto per la ricostruzione 
del monumento. Trattandosi di pezzi attualmente 
situati a poche diecine di metri distanti uno dall'altro, 
il loro ricongiungimento - preferibilmente in un'aiuola 
delle più in vista nell'area del Giardino del Lago -
potrà essere effettuato senza eccessiva preoccupazione 
di spesa. È ovvio che la loro sistemazione debba 
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realizzarsi secondo le linee dell'antico disegno d'insieme. 
Il che non vuoI dire che debba essere eseguito il basa
mento architettonico del disegno, nelle sue insignifi
canti linee geometriche. Molto più opportuna, più 
pittoresca e anche più economica, forse si presenterebbe 
un'ampia base rustica, fatta di frammenti di roccia 
disposti come a caso, al di sopra dei quali i bianchi, se 
non più tutti candidi, marmi farebbero ottima figura. 
Così finalmente, a un secolo e mezzo dalla tragica scom
parsa, si renderebbe onore a un artista italiano già 
famoso in tutta Europa, e sempre degno del più alto 
rispetto, dimostratosi così poco fortunato non soltanto 
in vita, ma anche dopo la morte. Si eliminerebbe 
inoltre per sempre lo sconcio, durato fin troppo a 
lungo, delle profanazioni apportate a quelle pregevoli 
e misconosciute sculture, con l'apposizione delle firme 
autografe di sfaccendati, e le esercitazioni al bersaglio 
di tanti volonterosi Balilla. 
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I) C. GRADARA-PESCI, Giuseppe Ceracchi scultore romano, in 
Roma, II 1924, pp. 459-65; ID., Un artista romano a Londra 
sulla fine del '700 : Giuseppe Ceracchi, in Emporium 1934 (settem
bre), pp. 170-174. In quanto a rapporti personali tra il Ceracchi 
e il Canova, di sei anni più giovane, non pare ve ne siano mai 
stati. Del tutto fantastica quindi l'affermazione contenuta in 
Encyclopedia Americana (1938), voI. VI, p. 218, che il Ceracchi 
fosse stato discepolo e quasi rivale del Canova. Ma i confronti 
tra i due s'imponevano ai contemporanei. 

2) V. op. cito alla nota 14. Inoltre D . VACCOLINI in Biografia 
degli illustri Italiani, III, p. 372. Rimane però mal definito 
il periodo di permanenza nei diversi centri, e specialmente a 
Vienna. 

3) Il presente lavor~ è stato infatti occasionato da ricerche 
eseguite per tutt'altro scopo, nell'Archivio Borghese in Vaticano. 

4) Archivio Borghese, n. 8608 della Rubrica, Cartella C III. 
5) L'inedita litografia, eseguita certamente a Roma, risulta 

priva di firma e di data. Ma come si legge nel libro di L. OZZÒLA, 
La litografia italiana, Roma, 1923, la prima fabbrica litografica 
in Roma fu quella fondata da Giovanni Dall'Armi (torinese?) 
nel 1805. In rapporto alla storia del monumento l'esecuzione 
della litografia con riguardo a quanto segue, si pone tra il 1835 
e il 1838. Il terminus post quem del 1835, ci è suggerito dal profilo 
biografico del Ceracchi, contenuto nel giornale Il Tiberino, del 
16 dicembre 1835, dove si accenna vagamente al monumento, 
di cui è detto che lo scultore non lo condusse a termine Il causa 
le politiche vicende che posero a soqquadro l'Olanda Il' La no
s tra tavola litografica pertanto, finora nota in unico esemplare, 
è un documento prezioso non soltanto per l'identifica:done del 
complesso statuario, ma anche per la storia della litografia in 
Roma. 

6) Arch. Borghese, Busta 7457. 
7) Per Il congregazione Il s'intende qui l'" assemblea Il del 

consiglio di amministrazione, composto dei legali e tecnici della 
casa Borghese, i quali si riunivano settimanalmente. Di codeste 
periodiche assemblee si redigeva apposito verbale, che veniva 
inviato al principe Camillo Borghese a Firenze. 

8) Seguono ricordati nel medesimo blocco di acquisto, i se
guenti marmi antichi, di provenienza di scavo: Il 2) otto tavole 
di marmo breccia corallina; 3) otto pezzi di breccia affricana; 
4) due pezzi di marmo cipollino; 5) due pezzi di alabastro coto
gnino; 6) otto pe2;2;i di giallo antico; 7) due peZ2;i di nero antico Il' 

9) Lettera di Giuseppe G02;2;ani al principe Camillo Borghese, 
in data IO luglio 1830 (Archivio Borghese, Busta n. 7458); altra 
in data 16 luglio 1831 (Arch. cit., Busta cit.). 

IO) Lettera di Giuseppe G02;zani al principe Francesco Borghe
se-Aldobrandini, in data 13 ottobre 1832 (Arch. cit., Busta cit.). 

II) Arch. cit., Busta n. 2246 (Ordini di pagamento) alla data 
suddetta. 

12) L'allegata dichiara2;ione contrattuale è così concepita: 
Il lo sottoscritto dichiaro di trasportare le tre figure di marmo 

unitamente ad un leone che sono dentro il locale alla Piazza del
l'Oca n. I 06 (altrove si legge n. 104) fino entro allago (sic) della 
Villa Borghese (cioè quello incontro la piazza di Siena) , di situarle 
nel luogo scoperto che mi verrà indicato ecc. Questo dì 2 I febraro 
I 845. F.to Cro t ce di Benedetto Viola. Testimoni: Francesco Tassi 
- Alessandro Laboureur Il' 

13) L'architetto, ben noto, e direttore artistico della Villa 
Borghese o Pinciana, e delle relative collezioni, era a partire dal 
lontano 1825, Luigi Canina, funzionante fino alla data della sua 
morte (17 ottobre 1856) come tecnico di fiducia della casa Bor
ghese. È quindi probabile che la sistema2;ione delle statue Cerac
chi risalga allo stesso Canina o a chi per lui. Da una sbiadita 
fotografia eseguita prima del 1900 (in Arch. Borghese, Cartella 
VI, n. 86II) però risulta che il leone del Ceracchi era allora 
collocato al centro, alquanto sopraelevato, di una aiuola sull'asse 
dell'arco neoclassico di Settimio Severo (Giardino del Lago) . 
Ciò vale a dimostrare che la colloca2;ione attuale almeno di 
questo pe2;zo non è più oggi quella originaria, come neanche 
la rete stradale odierna del Giardino del Lago corrisponde in 
tutto all'antica. 

14) G . I. MONTANARI, Della vita e delle opere di Giuseppe Ce
racchi scultore romano. Elogio storico - Rimini, 1841. Si tratta 

del discorso d'occasione letto nella solenne distribuzione dei 
premi all'Accademia Provinciale delle Belli Arti di Ravenna nel 
mese di giugno 1841 (opuscolo di pp. 48 con un ritratto del Ce
racchi in litografia nel frontespi2;io) e lettera dedicatoria dell'au
tore al Nobilissimo Signor Conte Ippolito Rasponi, Vicepresi
dente dell'Accademia, e appendice bibliografica. Questo opuscolo 
è sfuggito evidentemente alla Gradara-Pesci, nel cui primo 
articolo si accenna, del Ceracchi, a un monumento Il funebre Il 
del barone di Coppellen in Olanda, e più oltre a Il un grandioso 
Mausoleo al barone di Coppe le, da eseguirsi in Roma Il per 
ordine della Nazione olandese (sic). 

15) Omessa e mancante per inavverten2;a dell'autore MONTA
NARI l'indicazione del mese. 

16) Op. cit., p. 17 S. Giovanni van der Capellen, gentiluomo 
e statista olandese, nato verso la fine del sec. XVI, fu efficace 
consigliere di una politica forte presso il principe Guglielmo II, 
in opposizione alla politica arrendevole degli avversari. Morì a 
Dordrecht nel 1656. Si ha però noti2;ia anche di un secondo 
Juan Derk van der Capellen de Poli, uomo di Stato anche questo 
(vissuto dal 1741 al 1784), rappresentante del partito patriottico 
e propugnatore di una costitu2;ione democratica dei Paesi Bassi 
(v. Enciclopedia Universal europeo-americana, s. v.). Ora men
tre sembra piuttosto difficile intendere le ragioni per le quali 
sul declinare del secolo XVIII si sarebbe nutrita in Olanda tanta 
ammira2;ione per un cittadino morto più di un secolo prima, 
s'intenderebbe agevolmente l'omaggio reso a un uomo politico 
benemerito, all'indomani stesso della morte. Non si esclude, 
perciò, che il Montanari sia stato tratto in inganno dalla omoni
mia. Si tratterebbe solo di spostare la data della commissione 
del monumento, dal 1783 al 1784: cosa non irragionevole poichè 
l'esatte2;2;a delle date del Montanari - l'unico autore cui ci sia 
dato ricorrere - può essere tutt'altro che garantita al cento per 
cento. 

17) La descrizione del monumento trovasi anche nell'opuscolo 
contemporaneo al precedente, ma molto più modesto (di pp. 7 
numerate, in 16°), a firma FILIPPO MEUCCI, dal titolo Monumento 
in marmo dell'illustre scultore Giuseppe Ceracchi, Roma, 1841. 
Tutta questa letteratura fiorita intorno al monumento Ceracchi 
pare una conseguen2;a diretta dell'articolo inserito nelle Notizie 
del Giorno del 24 gennaio 1839. 

18) Secondo il MONTANARI (op. cit., e secondo il MEUCCI) le 
due statue allegoriche rappresenterebbero la Forte2;za e la Gra
titudine (la medesima interpreta2;ione già nelle Notizie del Giorno, 
cit.). In un altro complesso statuario del Ceracchi (Emporium, 
1934, p. 172) si è creduto, ma forse a torto, di riconoscere il 
Valore e la Temperanza personificati in due statue di barbari 
prigionieri, di aspetto quasi perfettamente eguali (Londra, 
Somerset House). Incidentalmente si può ricordare come nel 
mausoleo canoviano di Clemente XIV nella chiesa dei SS. Apo
stoli in Roma, siano rappresentate le statue allegoriche della 
Mansuetudine e della Moderazione . 

19) A p. 42 s. dell'opuscolo del MONTANARI si riportano (pare) 
i termini del contratto notarile stipulato in Olanda dal Ceracchi 
per l'esecu2;ione del monumento, coi nomi dei numerosi contraen
ti, nonchè la protesta vibrata dell'artista per l'avvenuta inadem
pien2;a. Mancano però nella pubblicazione gli Il estremi Il per 
una precisa definizione della detta protesta o diffida. Una di
savventura simile a questa del Ceracchi doveva incontrare, me2;ZO 
secolo dopo, Adamo Tadolini. Il quale incaricato dal nipote 
di una Begum o principessa indiana di Sirdhanah, di eseguire 
un monumento sepolcrale grandioso, ricco di 5 tatue e di rilievi, 
per la defunta Begum, eseguì e mandò poi il tutto in India (via 
Londra), senza più saper nulla, nè ricevere un soldo della somma 
pattuita, 4000 luigi, di cui solo mille versati come caparra (ve
dasi A. TADOLINI, Ricordi autobiografici, Roma 1900, p. 209). 

20) Nel senso appunto di Il monumento commemorativo Il 
va interpretato il vago richiamo al monumento van der Capellen 
in Th. Bech. cit., dove invece si parla di Il monumento sepol
crale Il (Grabmal). 

21) Vedansi per tutto ciò gli articoli già citati alla nota I, e le 
relative illustrazioni. I busti sono quelli del Winckelmann e del 
Metastasio; inoltre del card. Albani e del card. Riminaldi 
(firmato). 
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