
L'eredita Daile statue dei Papi ai totem. EIe opere che 10 scultore incaston6 ai muri esterni sono soprawissute al degrade 
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L'artista ha affittato' la bottega romana immortalat nelle antiche starnpe
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al bianco purissimo dei 
marmi di Antonio Canova, 
fedele aile suggestioni este
tiche di Winckelmann, ai 

colori sfavillanti delle cerarniche di 
Luigi Ontani: 10 studio che fu della 
scultore neodassico e tomato a vive
re tra Ie mani dell'eccentrico artista 
contemporaneo. <<I.'estate scorsa
racconta Ontani - vidi il cartello 
"affittasi" appeso a una delle fine
stre, telefonai e firmai il contratto. I 
10caH erano gia ristrutturati. Ho ag
giunto solo una passata di color ma
genta molto annacquato suI pavi
mento di resina». Enttando, la pro
spettiva e la stessa che si vede in 
una stampa eseguita da Francesco 
Chiarottini nel 1786 e conservata al 
Museo civico di Udine, intitolata 

bott{,lru di Canova aRoma» 

menti di sculture antiche che Cano
.va aveva incastonato nei muri affac
ciati 11ulla via omonima e su via delle 
Colonnette. Con qualche lacuna do
vuta ai furti avvenuti a partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso e che 
i recenti restauri hanno voluto lascia
re in evidenza, nella speranza che 
qualche pezzo venga recuperato e 
reinserito nella sua nicchia Cinque 
degli undid rilievi strappati dalla fac
data sono gia stati ricollocati alloro 
posto; un paio furono ritrovati, po
chi giomi dopo la scomparsa, in un 
campo a Pietralata. 

I restauri effettuati dai proprietari 
della palazzina con la guida della So
printendenza e Ie telecamere instal
late sotto il comicione sembrano 
aver messo finalmente un margine 
aldegrado sempre piu intense a cui 
l'edifico era sottoposto. Si era quasi 
oersa memoria che avesse osoitato 
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;; -~	 trasformato 
dall'artista Luigi 
Ontani. A sinistra. 
una veduta esterna 
del palazzo (Fata 
Benvegnu/Guaitoli) 

fe-ristorante. Eppure, pertutto I'Ot- una «maison de plaisance» di pro
tocento, 10 studio di Canova in via prieta di Murat) il suo gruppo di 
delle Colonnette fu tra Ie mete piu Amore e Psiche: «Ma il drappeggio 
ambite dai visitatori del Grand - aggiungeva 10 scultore - era fat-
Tour. Stendhal, tra i luoghi da vede- to in modo orribile, del tutto infor
re assolutamente a Roma in dodid me. Per un certo periodo avevo cre
morni. 10 indica al Quinto posto. Sl,l- <1'uto, a totto. cbe.un dranneggiA,oo

si era trasferito nell77g con scultu
re e attrezzi in via delle Colonnette, 
negli studi della scultore Joseph 
Claus. Nel1803 riedifico in un'unica 
struttura una serle di casupole ac
quistate dagli Agostiniani di Santa 
Maria del Popolo. Nel 1806 vi ag
giunse altre due casette contigue, di 
proprieta delle monache di Sant'A
pollonia, realizzando cosi l'«officina 
statuaria» che alIa sua morte, nel 
1822, lascio in eredita al fratella
stro, l'abate Giovan Battista Sartori. 
Dopo vari passaggi, nel1875la casa 
fu messa all'asta e aggiudicata a un 
fabbro. Si fece allora avanti il pittore 
Archimede Tranzi che, per evitarne 
10 snaturamento, offri un riscatto al
tissimo, diciottomila lire, e vi trasfe
ri il suo studio. Passavano i decenni 
e l'edificio era sempre piu fatiscen
te: file di motorini parcheggiati a ri
dosSQ dej rom; un carlello gtrnda'e 
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genta molto annacquato suI pavi
mento di resina». Entrando, la pro
spettiva e la stessa che si vede in 
una stampa eseguita da Francesco 
Chiarottini nel 1786 e conservata al 
Museo civieo di Udine, intitolata 
«La bottega di Canova a Roma». 

AI posta delle due grandi statue di 
Papi, che si vedono nella stampa, og
gi troneggiano i totem provocatori 
di Ontani, in forma di carabinieri 0 

di grandi maschere rifinite dai suoi 
collaboratoribalinesi. Le pareti sono 
leggermente ambrate, il soffitto e a 
travi di legno, rna non pin a due spio
venti, come nella stampa antica: Ie 
capriate sono scomparse ai primi 
del Novecento, quando alla costru
zione fu aggiunto un secondo piano. 
.Sono invece rimaste identichele pa
reti esteme dell'edificio, con i fram-
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della palazzina con la guida della So
printendenza e Ie telecamere instal
late sotto il comicione sembrano 
aver messo finalmente un margine 
aldegrado sempre pin intenso a cui 
l'edifico era sottoposto. Si era quasi 
persa memona che avesse ospitato 
10 studio di Canova. AIcuni gruppi 
di turisti, in anni recenti, sono stati 
persino dirottati in via del Babuino, 
in quello che invece fu 10 studio di 
Adamo Tadolini, oggi sede di un caf-

Famosa anche alrestero 
Per tutto 1'800 fu meta 
di pellegrinaggio: Stendhal 
la metteva al qUinto posta 
tra Ie case da non perdere 

fe-ristorante. Eppure, pertutto I'Ot
tocento, 10 studio di Canova in via 
delle Colonnette fu tra Ie mete pin 
ambite dai visitatori del Grand 
Tour. Stendhal, tra i luoghi da vede
re assolutamente a Romain dodici 
giorni, 10 indica al quinto posto, su
bito dopo il Colosseo, San Pietro, Ie 
Logge di Raffaello in Vaticano, il 
Pantheon. n consiglio appare nelle 
prime pagine delle sue Promenades 
dans Rome, alla data del 15 agosto 
1827. n27 novembre 182810 scritto
re stesso vi trascorre l'ennesima 
mattinata «in mezzo ai modelli del
le sue statue» e dalla visita prende 
10 spunto per rievocare i propri in
contri con l'artista, morto sei anni 
prima Canova gli aveva raccontato 
che quando arrivo a Parigi la prima 
volta,-nell803, ritrovo a Villiers (in 

una «maison de p1aisance» di pro
prieta di Murat) il suo gruppo di 
Amore e Psiche: <<Ma il drappeggio 
- aggiungeva 10 scultore - era fat
to in modo orribile, del tutto infor
me. Per un certo periodo avevo cre
duto, a torto, che un drappeggio po
co curato mettesse in risalto Ie for
me del corpo; mi feci prestare maz
zuola e scalpelli e ogni mattina, per 
otto giomi, mi recai a Villiers con 
una carrozza noleggiata, e corressi 
per quanta mi fu possibile quell'orri
bile drappeggio». 

Lo studio romano di Canova a 
quel tempo era molto pin vasto del
l'attuale e comprendeva gran parte 
del quadrilatero che fronteggia 
l'ospedale di San Giacomo. Sfrattato 
da Palazzo Venezia, dopo la parten
za dell'ambasciatore Zulian, l'artista 

laooro. ;:)1 lece auora avanu 11 pluore 
Archimede Tranzi che, per evitame 
10 snaturamento, offri un riscatto al
tissimo, diciottomila lire, e vi trasfe
d il suo studio. Passavano i decenni 
e l'edificio era sempre pin fatiscen
te: file di motorini parcheggiati a ri
dosso dei muri, un cartello stradale 
che nascondeva la grande statua to
gata sull'angolo. Brutture che sono 
scomparse dopo i restauri. Resta il 
problema dei regalini lasciati vicino 
al portone dai cani portati a spasso 
da qUalche incivile. Ontani ha idea
to un dissuasore ironico e munifi
cente: deposita sopra ogni mucchiet
to uno dei suoi confetti in ceramica 
dorata che brillano come oro zecchi
no. Nessuno osa toccarli. Ma i muc
chietti sono diminuiti. 
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»l La visita Nella cittadina veneta la casa natale, un mausolea e la gipsoteca can centinaia di gessi realizzati per poi passare al marmo
 

A Possagno vegliava Paolina e gli aItri
 
di CARLOTTA LOMBARDO 

a lontano, l'imponenza del 
tempio neoclassico adagiato 
suI morbido dorso dei colli 
asolani cattura 10 sguardo. Li 

dentro riposa Antonio Canova, padre 
incontrastato del Neoclassicismo e scul
tore tra i ptiJ. contesi dalle grandi corti 
d'Europa. E un complesso maestoso, 
che ricorda insieme il Pantheon e il Par
tenone, traducendo alIa perfezione la 
grandiosa vita di un artista innamorato 
dell'arte classica e omaggiato dai poten
ti della terra, Napoleone e Pontefici 
compresi. Ma Canova era uomo schivo 
e riservato; alle acclamazioni, seppur 
personali, preferiva Ie ore passate a ve
gliare accanto aIle sue creature. Accade
va spesso che si addormentasse alloro 
fianco, dopo averle plasmate con un la
vorio spasmodico e meticolosissimo, a 
volte per notti intere, fino ache la mate-

Bottega 

Una panoramica 
della gipsoteca 
di Possagno, con 
alcuni dei trecento 
calchi in gesso 
cherendevanole 
opere di Canova 
replicabili 

ria palpitava di vita e il dUro gesso pren
deva la morbidezza della carne. 

Per scoprire illato pill intimo del Ca
nova bisogna quindi spostarsi ai piedi 
del mausoleo, a Possagno, nell'unica 
piazza di questa briciola -fli paese dove 
Canova nacque e crebbe, affidato alIe 
cure del nonno paterno in una dimora 
circondata da un giardino fiorito, l'anti

co brolo veneto. <<La casa - racconta 
Giancarlo Cunial, studioso canoviano 
- custodisce dipinti a olio e tempera, 
arredi originali e alcuni abiti e ritratti 
del Canova. Nella gipsoteca accanto si 
trovano invece 300 modelli e calchi in 
gesso, con cui Canova diventa ricchissi
mo. L'artista li realizza come originali 
per poi passare aIla produzione delle co

pie in marmo, come testimoniano i bu
chi lasciati dalle "repere", i chiodi
ni-punti di riferimento che permetteva
no ai lavoranti della bottega di riporta
re poi col pantografo Ie rnisure esatte 
suI marmo. Canova scolpisce poco il 
marmo; crea prima il modello in argil

-la, poi 10 cosparge di polvere rossa e 10 
ricopre con una camicia, anche questa 
in argilla. Una volta asciutta, tocca ai 
manovali scavarne l'interno fino ad ar
rivare al rosso: e il segno che e ora di 
fermarsi. In un certa senso, e come se 
distruggessero illavoro del maestro. Ri
mane perC> il calco, all'interno del quale 
colano il gesso liquido che, una volta 
solidificato, diventa il nuovo modelIo». 

Sulla pelle dell'Mone ali'ingresso 
della gipsoteca, tracce di polvere rossa 
rivelano che la statua in realta e un ges
so. Non c'e traccia della seducente geo
metria di repere che costellano i gessi 
di Canova, segno che la statua non fu 

mai tradotta in marmo. L'incanto e po
co oltre, quando il respiro per un atti
mo si ferma al cospetto di cardinali e 
imperatori, fanciulle e divinita, amori
ni ed eroi. Non e facile resistere alIa ten
tazione si toccare i boccoli mirabilmen
te inanellati suI volta di Icaro, trattenu
to da Dedalo, ai cui piedi la presenza di 
mazzetta e scalpello rivela che Canova, 
qui, in realta ha voluto rappresentare 
se stesso e il nonno, scalpellino di me
stiere. Paolina Bonaparte, seminuda, e 
bellissima. Ha una mela in mana come 
la Venere vincente ed e adagiata su 
morbidi cuscini, vegliata da un leone 
che sembra voler spiccare un salto. 
L'assenza di rifiniture e di superfici le
vigate regala effetti pittorici e dramma
tici chiaroscuri, in sintonia con il ce
mento e il ferro utilizzato da Carlo Scar
pa nelI'ala aggiunta alIa gipsoteca nel 
1957. AI centro, Psiche pone una farfal
la sulla mana di Amore. Lei abbassa 10 
sguardo, abbandonandosi ad un tene
ro abbraccio. 
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