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FIG. 1 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM - J. CLAUS 
RITRATTO DI INNOCENZO XIII 

FIG. 2 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM - J. CLAUS 
RITRATTO DI BENEDETTO XIII 

GERALD TAYLOR 

• 
UNO SCULTORE IGNOTO: JOSEPH CLAUS 

P
OCO più di un anno fa, fu acquistato per 
l'Ashmolean Museum un gruppo di quattro 
busti di Papi apparsi insieme come lotto 67 

tra le sculture mandate da Lady Frances Ashburton 
alla vendita Christie, il 22 giugno 1950. I Papi ritratti 
sono: Innocenzo XIII Conti (1721-24) (fig. I), 
Benedetto XIII Orsini (1724-30) (fig. :;» , Clemente XII 
Corsini (1730-40) (fig. 3), e Benedetto XIV Lamber
tini (1740-58) (fig. 4). Portano tutti il camauro di 
velluto decorato di pelliccia, una cappa corta anch'essa 
decorata di pelliccia e chiusa da circa due dozzine di 
piccoli bottoni, e una mozzetta sulle cui fasce sono 
ricamate la tiara papale, le chiavi incrociate di San Pie
tro e gli stemmi personali con ornamenti tipicamente 
rococò. Un cordone attorcigliato unisce le due parti 
della rr ozzetta sul petto. Di spiccato manierismo è, 
su tutti i quattro busti, il gran numero di bottoni 

aperti o mezzi aperti. Ogni busto, in marmo bianco, è 
alto circa 69 cm. (27 pollici), e poggia su una base 
tornita di marmo grigio ve nato di bianco; questa poi 
è sorretta da un elegante piedistallo di marmo bianco, 
con angoli smussati che si assottigliano in una curva 
aggraziata. Ognuna delle tre faccie principali contiene 
un pannello rettangolare di marmo rosso venato; 
la base è di marmo nero venato di rosso e grigio. 

Il busto di Papa Benedetto XIV, l'ultimo in ordine 
di tempo dei quattro, fu fatto prima ed è firmato sotto 
la spalla Joseph Claus fecit anno 1754; e l'iscrizione 
può indicare che il busto fosse ritratto dal vivo, quattro 
anni prima della morte del Papa. Invece i busti dei tre 
Papi precedenti sono firmati Joseph Claus inven. (in 
un caso inv.) et fedt anno 1755, iscrizioni che sotto
lineano, oltre la data, il fatto che i busti non furono 
ritratti ad vivum. 
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FIG. 3 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM - J. CLAUS 
RITRATTO DI CLEMENTE XII 

Che fossero concepiti come serie è chiaramente 
evidente dalla loro similitudine di grandezza e di 
vestito, dal fatto che le teste dei due Papi di mezzo, 
Benedetto XIII e Clemente XII, sono lievemente 
rivolte a destra o a sinistra rispettivamente, e che i loro 
collari sono essi pure sistemati simmetricamente, e 
lo stesso si può dire del primo e dell'ultimo, Innocenzo 
XIII e Benedetto XIV. Si può dedurre da questo 
che la serie fosse concepita per essere messa a gruppi 
di due di fianco a due opposte porte o finestre. Non si 
è potuto rintracciare il committente, nè si è potuta 
seguire la loro provenienza oltre la data di acquisto, 
tra il 1860 e il 1889, ma forse più vicino all'ultima 
data, da parte di Alexand~r Hugh Baring quarto Barone 
di Ashburton. 

Il fatto che il nome dello scultore di questi quattro 
busti non sia apparentemente citato altrove in alcuno 
scritto o documento, presenta una rara anomalia nella 
storia dell'arte del Settecento. 

Il Benedetto XIII del Claus può essere avvicinato 
al busto della collezione Schloss Rohoncz I) dello 
stesso Papa, attribuito senza troppe ragioni al Bracci. 
Più utile forse è il confronto che si può fare tra il 
busto di 'Clemente XII del Claus e il bronzo del Bracci 
nel Museo Capitolino, recentemente esposto nella 

232 

FIG. 4 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM - J. CLAUS 
RITRATTO DI BENEDETTO XIV 

Mostra di ritratti dei Papi. Il quale fu completato 
nel 1736, cioè quando il Papa era ancora vivo, e diffe
risce dal busto del Claus solo nei dettagli e nel fatto che 
la testa è rivolta a destra anzichè a sinistra. Il Bracci 
annotò nel ·suo Diario 2) di aver fatto prima un "mo
dellone di stucco" e di aver poi "cesellata" l'opera 
finale per il Senato Romano " in conformità del gusto 
del Modello". Può darsi che il Claus si sia ispirato 
per il suo busto postumo al busto in stucco del Bracci. 

Inoltre il busto di Benedetto XIV del Claus può 
essere avvicinato a tre altre cose. Un busto marmoreo 
di questo Papa si trovava, prima della sua rimozione 
per opera dei russi, nel Kaiser Friedr 'ch Museum di 
Berlin0 3), con l'attribuzione al Bracci (figg. 5-6); ma il 
Wittkower 4) dopo aver esaminato i quattro busti 
del Claus ad Oxford, pensa che il busto non firmato 
di Berlino possa quasi sicuramente essere aggiunto 
all'esiguo gruppo di opere del Claus. C'è poi un busto 
nel Castello Sforzesco di Milano 5) il quale benchè non 
sia citato nel Diario del Bracci, mostra molte affinità con 
il busto di Berlino=come pure con le opere sicuramente 
attribuite al Bracci. In terzo luogo questo busto di Oxford 
può essere accostato al " busto con braccia e mani" del 
Bracci (commissione numerata 29 del 1753) per il refet
torio della Santa Trinità dei Pellegrini a Roma. 6 
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I quattro busti dell'Ashmolean Museum sono appa
rentemente le sole opere firmate e datate di Joseph 
Claus che ci rimangono, anzi la sola testimonianza del 
suo nome e della sua esistenza, perchè non è nem
meno nominato nelle liste dell'Accademia di San 
Luca a Roma (lettera del segretario). Dalle evidenze 
stilistiche è probabile che abbia appartenuto alla 
scuola scultorea romana e che possa essere stato un 
allievo di Pietro . Bracci (1700-73), il quale però 
non menziona affatto nè lui nè alcuno dei seguenti 
maestri del tempo: Carlo Marchionni (1702-86), 
Giovan Battista Maini (1690-1752), Agostino Cornac
chini (1685-circa 1740), e Gasparo Sibilla che morì 

.", 
nel 1782. Che fosse originar,io del sud della Ger-
mania si può presumere quasi con sicurezza dal suo 
cognome. I ~ 

I) Cat. Esposizione della collez ione Schloss Rohoncz, Neue Pi
nacothek, Monaco 1930, n. 17, fig. 8 (prima nella collezione del 
conte Odescalchi a Roma, poi di Alexander Guenter, a Fasano). 

2) C. GRADARA, Pietro Bracci, Milano 1920, pp. 97 - 109, dove 
il Diario è riportato al completo. 

3) Bi/dwerke des Kaiser Friedrich Museums, I (1933), p . 228, 
n . 345 ; lettera del prof. dr. F . Winkler, 195I. 

4) Il Wittkower gentilmente ha messo a mia disposizione le 
sue notevoli fotografie e ha letto questo articolo in manoscritto 
facendo alcuni preziosi appunti . 

5) GRADARA, op. ci!. , fig . XXXIV. 
6) GRADARA, op. cit., pp. 66 e 107. 

FIGG. 5-6 - BERLINO, KAIS. FR. MUS. - J. CLAUS (1): BUSTO DI BENEDETTO XIV 
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