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Con la mostra Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca, la Pinacoteca Nazionale di Bologna desidera focalizzare l’importante legame, fino ad oggi poco indagato, tra Antonio Canova (1757-1822), il
grande scultore italiano, e la città di Bologna, inaugurando le celebrazioni nazionali per il bicentenario canoviano del 2022. Al centro di tale ricostruzione sta l’eccezionale patrimonio artistico del museo bolognese, alla
cui fondazione lo scultore diede un contributo di fondamentale importanza recuperando in Francia, dopo la caduta di Napoleone nel 1815, i quadri
più pregiati tra quelli prelevati dai Francesi nel 1796 e riconsegnando così
alla città una parte essenziale della sua identità culturale.
La mostra odierna dialoga infatti a distanza con una pubblica esposizione dei capolavori restituiti organizzata all’inizio del 1816, prima grande mostra di arte antica tenutasi a Bologna, oggi rievocata sia esponendo
alcune di quelle opere allora tanto ammirate sia mediante una suggestiva
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Bologna, su concessione
Talentuoso allievo dell’Accademia
paradossalmente, solo in pittura,
del Ministero della Cultura
di Bologna, nel febbraio 1810
nel 1812 Canova si risolveva
il giovane scultore ravennate
infine, esortato da più parti, a
Capolavoro bolognese di Annibale
Gaetano Matteo Monti (1776modellare la propria immagine
Carracci eseguito per l’altare
1847) proponeva alla commissione
scultorea. Così ne scrive all’amico
maggiore della piccola chiesa
accademica un’erma ritratto di
Pietro Giordani nel febbraio di
conventuale francescana dei
Canova quale saggio conclusivo
quell’anno: «Sai, caro amico,
SS. Ludovico
per il III anno di alunnato romano.
1 e Alessio, oggi
che ora si sono riuniti tutti a
distrutta ma un tempo sorgente
Opera apprezzatissima dal collegio
sollecitarmi per aver i lavori
nell’attuale via del Pratello, Canova dei professori bolognesi «per la
compiti? Mai non sono stato più
ebbe modo di ammirarla in situ
bella esecuzione sì nella carne che
tanto pressato; e sai ancora che,
durante il proprio primo soggiorno nei capelli, e la molta apparenza
malgrado questo, fui messo al
bolognese dell’ottobre 1779,
di verità», ben presto si decise di
punto di dover modellare il mio
definendola «belisima»; per oltre
inaugurarne la collocazione in
ritratto? Tanto mi fu detto e ridetto un secolo la pala, originariamente
Accademia in occasione dell’attesa
che mi aveano scolpito sempre
dipinta per la chiesa esterna, era
visita di Canova in città, già
senz’anima! dunque ho posto
rimasta celata agli occhi di tutti
prevista per l’ottobre 1809 ma
mano alla Creta, ed ho veduto,
perché collocata nella chiesa
all’ultimo annullata, ed infine
con sorpresa, che dalla mia testa
interna, donde però era stata tratta svoltasi allo scadere di luglio del
se ne può trarre un buon partito».
circa alla metà del Settecento
1810.
Il gesso qui esposto, custodito nel
per riporla nella sua collocazione
Museo di Bassano, è uno degli
originaria.
esemplari personali dell’artista,
formato forse direttamente dal
marmo: oltre a presentare il
volto del suo autore, vuole anche
rammentare la presenza a Bologna
dal 1813 in casa di Pietro Giordani
di un altro esemplare oggi andato
perduto.

Antonio Canova
Maddalena penitente
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Giacomo De Maria
Busto di Gaetano Gandolfi
Bologna, Pinacoteca Nazionale
gesso
1802
©Pinacoteca Nazionale
di Bologna, su concessione
del Ministero della Cultura

La figura della Maddalena
penitente si impose fin da subito
come una delle invenzioni
canoviane di maggior successo,
capace di suscitare emozione e
rapimento sia negli animi dei
più ortodossi sostenitori dei
dettami neoclassici – i quali
vedevano finalmente rifondati, con
linguaggio antico, i soggetti della
tradizione figurativa cristiana – sia
in coloro che già allora andavano
teorizzando una svolta romantica
ed autenticamente sentimentale
nelle arti visive non diversa da
quanto da tempo intrapreso
dalle lettere. Dell’opera, che si
inserisce in una lunga e fortunata
tradizione nell’arte veneta ma
che senza dubbio guarda con
originalità ed intelligenza anche
al modello della Maddalena
penitente di Caravaggio da sempre
in collezione Doria-Pamphilij a
Roma, Canova eseguì due versioni,
una prima risalente al 1794-96 e
della quale non fu mai granché
soddisfatto, una seconda scolpita
nel 1809 dalla quale è tratto questo
magnifico calco recentemente
riscoperto e pervenuto in
Accademia in un momento
purtroppo imprecisato, non si sa
se per dono diretto dell’artista o
tramite altri canali.

Alla morte di Gaetano Gandolfi,
straordinario pittore ultimo
discendente della lunga tradizione
del classicismo bolognese e del
bel disegno, l’intera Accademia
Clementina si era adoprata in
solenni celebrazioni funebri
culminanti in un grande apparato
effimero progettato dall’architetto
Giovanni Calegari alla cui
decorazione parteciparono tutti i
principali professori dell’istituto
e sulla cui sommità svettava un
busto ritratto opera di Giacomo
De Maria. Non è oggi possibile
stabilire se quel busto cerimoniale
fosse il gesso oggi proprietà della
Pinacoteca Nazionale oppure se
vi fosse stato posto l’esemplare in
terracotta (donde questo gesso è
stato tratto) poi collocato nel 1804
nel monumento funebre oggi in
Certosa parimenti progettato da
Calegari. Resta l’eccezionalità
dell’esemplare, conservatosi in
perfette condizioni, tra le prime e
più alte prove artistiche nel genere
prodotte dall’artista candidato
ad incarnare quant’altri mai il
rinnovamento neoclassico nell’arte
bolognese al volgere del XIX
secolo.

Antonio Canova
Busto di Francesco De’ Marchi
Bassano del Grappa, Museo Civico
gesso
1815
©Musei Civici di Bassano
del Grappa
Documentato a Possagno fin dal
suo arrivo nel 1829 insieme con
quanto restava dei gessi e dei
marmi dello studio romano di
Canova colà traslocati dal fratello
uterino Abate Giambattista
Sartori, il busto di Francesco De’
Marchi – un calco in gesso dal
perduto modello in terracotta
dotato dei punti di repère atti alla
traduzione in marmo – giacque
dimenticato per oltre un secolo
fino a quando Marco Rossi (1950)
non ne rammentò l’esistenza
attribuendolo senza troppi
dubbi a Canova; dubbi invece in
parte sottolineati da Giuseppe
Pavanello (1976) che lo collocava
tra le opere d’incerta (sebbene
plausibile) paternità. Sul piano
stilistico, invero, il confronto
con altri ritratti canoviani (si
pensi al Pio VII od al Giuseppe
Bossi, ma anche il corrucciato
volto barbuto dell’Ettore)
riscontra una pari eleganza ed
intensità espressiva lontana dagli
eterei, quasi olimpici ritratti
thorvaldseniani e bartoliniani
e ne dichiara con convinzione
l’autografia. Il totale silenzio di
fonti e documenti impedisce
qualsivoglia ricostruzione storica
fondata su dati certi, lasciando
spazio solo a mere ipotesi: l’inedita
riconnessione qui proposta,
tuttavia, con le vicende bolognesi
dei monumenti a Francesco De’
Marchi, ingegnere militare del
XVI secolo, si spera possa aprire
un qualche spiraglio a future
agnizioni e scoperte documentarie.

Pietro di Cristoforo Vannucci
“Il Perugino”
Madonna col Bambino in gloria
e Santi Michele, Caterina
d’Alessandria, Apollonia
e Giovanni Evangelista
(Pala Scarani)
Bologna, Pinacoteca Nazionale
olio su tavola
1500 ca
©Pinacoteca Nazionale
di Bologna, su concessione
del Ministero della Cultura
Opera celebre di Perugino
dipinta a Perugia dopo il 1497
per Gabriele Scarani e spedita a
Bologna entro il 1504 per essere
collocata nella cappella gentilizia
in San Giovanni in Monte, vi
fu prelevata da Francesi il 2
luglio 1796 insieme alla Pala di
Santa Cecilia di Raffaello ed
alla Madonna del Rosario di
Domenichino, giungendo a Parigi
l’anno seguente: rimase però
a lungo nei depositi, venendo
esposta entro le sale del Louvre
solo dal giugno 1804 per essere
infine recuperata da Canova
nell’ottobre 1815. Ricoverata nella
ex chiesa dello Spirito Santo fino
al dicembre 1816, fu poi trasferita
all’Accademia di Belle Arti, parte
integrante della nuova quadreria.

Francesco Mazzola
“il Parmigianino”
Madonna col Bambino
coi Santi Petronio, Margherita
e Girolamo
Bologna, Pinacoteca Nazionale
olio su tela
1529
©Pinacoteca Nazionale
di Bologna, su concessione
del Ministero della Cultura
Capolavoro assoluto del
Cinquecento italiano, la pala
eseguita per le monache
benedettine del convento
bolognese di Santa Margherita e
poi lungamente esposto sull’altare
della famiglia Giusti è l’opera
più compiuta ed innovativa del
breve soggiorno bolognese di
Parmigianino: pur senza riuscir
mai a scalzare la preminenza
unanimemente accordata alla
Pala di Santa Cecilia di Raffaello,
la tavola del pittore parmigiano
ebbe un impatto enorme sulla
pittura bolognese del XVI e XVII
secolo, imitata da Pietro Faccini,
venerata dai Carracci, elogiata
da Guido Reni. Nel 1796 fu tra
le prime opere selezionate dai
Francesi per essere condotte
a Parigi, donde però fu presto
inoltrata al museo di Digione,
indice di quanto l’apprezzamento
per essa si fosse invero ridotto nel
corso del Settecento. Recuperata
da Canova in seguito alla sua
azione diplomatica al Congresso
di Parigi del settembre-ottobre
1815, prese tuttavia la via di Roma,
ove il Governo pontificio tentò
di includerla nella quadreria
capitolina, venendo infine
restituita a Bologna nel 1818.

Ludovico Carracci
Immacolata Concezione
fra i Santi Girolamo e Francesco
(Madonna degli Scalzi)
Bologna, Pinacoteca Nazionale
olio su tela
1590 ca.
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di Bologna, su concessione
del Ministero della Cultura
Dipinta per la Cappella Bentivoglio
nella chiesa di Santa Maria
Lacrimosa (più nota come chiesa
degli Alemanni), dal 1618 retta dai
Padri Carmelitani Scalzi, la pala
è da sempre oggetto di grande
ammirazione e rappresenta un
importante punto di transizione
nella poetica ludovichiana tra
le opere degli anni Ottanta,
culminate nella Madonna dei
Bargellini, e quelle del decennio
successivo. Prelevata dal suo
altare a seguito delle soppressioni
napoleoniche ed ospitata nei locali
dell’ex convento di San Vitale, nel
1812 fu inclusa nel novero di 12
quadri da spedire all’Accademia
di Brera in cambio di altrettante
tele di scuola lombarda, facendo
infine ritorno a Bologna solo nel
febbraio 1818 nel quadro della
generale ricomposizione del
patrimonio disperso negli anni
della dominazione francese come
da accordi tra lo Stato Pontificio e
l’Impero austro-ungarico.

Giovan Francesco Barbieri
“il Guercino”
Cristo risorto appare alla madre
Cento, Pinacoteca Civica
olio su tela
1628-30
©Pinacoteca Civica di Cento
Dipinto per l’oratorio della
Compagnia del SS. Nome di
Gesù a Cento, la tela è da sempre
considerata uno dei maggiori
capolavori del Guercino per la
nettezza della composizione ed
il sapiente equilibrio cromatico
esaltato da una delicata eppur
intensa luce laterale che dimidia
tra il chiaro e lo scuro figure
ammantate in ampi e solidi
panneggi di metallica consistenza.
Selezionato dai commissari
francesi Jacques-Pierre Tinet e
Jean-Simon Barthélemy nel luglio
1796 per essere traslato a Parigi
ed esposto nelle sale del Louvre,
vi rimase fino all’ottobre 1815,
allorquando Canova lo incassò
insieme ad altre cinque tele centesi
(tre di Guercino, una di Cesare
Gennari e la celebre “Carraccina”
di Ludovico Carracci) spedendolo
a Bologna, ove per i primi mesi
del 1816 fu esposto e conservato
nella ex chiesa dello Spirito Santo.
Ricondotto finalmente a Cento, in
un primo momento fu collocato
nell’Oratorio di San Rocco, ma
dal 1839 trovò luogo nella nuova
Pinacoteca Civica inaugurata
quell’anno.

Giacomo Cavedone
Madonna col Bambino
e i Santi Alò e Petronio
Bologna, Pinacoteca Nazionale
olio su tela
1614
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del Ministero della Cultura
Capo d’opera del pittore modenese
allievo di Ludovico Carracci,
dipinta per la Cappella dell’Arte
dei Fabbri nella chiesa di Santa
Maria della Pietà (detta dei
Mendicanti), la grande pala fu
prelevata dai Francesi nell’estate
1796 e condotta al Louvre, ove
rimase esposta fino all’ottobre
1815. Recuperata da Canova a
seguito del successo della missione
diplomatica al Congresso di Parigi,
trovò ospitalità a Bologna per
tutto il 1816 entro la ex chiesa
dello Spirito Santo, donde fu
infine tratta in dicembre insieme
alle altre per essere collocata nei
rinnovati ambienti della quadreria
dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna.

Antonio Canova
Busto di Napoleone I
Bassano del Grappa, Museo Civico
gesso
1803 ca.
©Musei Civici di Bassano
del Grappa

Antonio Canova
Testa ideale (Elena)
Bassano del Grappa, Museo Civico
Gesso
1811 ca
©Musei Civici di Bassano
del Grappa

Antonio Canova
Testa ideale (Calliope)
Bassano del Grappa, Museo Civico
gesso
1811
©Musei Civici di Bassano
del Grappa

Invitato da Napoleone a recarsi
a Parigi per eseguirne il ritratto,
Canova vi giungeva ad inizio
ottobre 1802 e lo modellava
in creta in sole cinque sedute
entro il 16 del mese, cavandone
a seguire un gesso e facendo
rientro a Roma a fine dicembre.
A partire da quel primo ritratto,
un mezzo busto perfettamente
frontale vestito in abiti moderni,
Canova trasse attraverso una
serie di derivazioni in cerca della
forma che più lo convincesse e
che alla fine condusse allo scarto
verso destra nella testa della
statua di Napoleone come Marte
Pacificatore. Il busto esposto in
mostra rappresenta forse uno
stadio intermedio nella riflessione
dell’artista, allorquando lo scarto
del volto è già stato supposto
ma sta ancora studiando in
quale migliore veste antica
rappresentarlo, se in nudità
eroica oppure alla maniera degli
Imperatori romani. Si tratta in
ogni caso di un busto assai poco
conosciuto e raramente esposto
al pubblico, donde il maggior
interesse nella sua presentazione.

Nel 1811 Canova scolpiva la prima
delle sue Teste ideali, una tipologia
di sua invenzione e di grandissimo
successo sulla quale intensificò
la propria sperimentazione
artistica negli ultimi anni della
sua carriera: quella prima testa,
proprietà della veneziana Isabella
Teotochi Albrizzi, rappresentava
la greca Elena (bellissima figlia
di Leda e di Zeus e futura sposa
di Menelao) e rimase sempre
tra le invenzioni canoviane più
celebri ed ammirate, cui perfino
Lord Byron dedicò alcuni versi.
Desideroso di offrire una qualche
forma tangibile di ringraziamento
ai ministri britannici che nel
corso del Congresso di Parigi
avevano sostenuto le sue richieste
di restituzione delle opere d’arte
sottratte dai Francesi ai territori
pontifici, Canova approntò per
uno di essi, Lord Castlereagh,
una replica di quel primo marmo,
qui rievocata da un calco tuttavia
plausibilmente tratto dal primo
esemplare.

Dato l’imperdonabile ritardo
con cui la diplomazia papale
si apprestava a procurare doni
ufficiali di ringraziamento ai
ministri britannici che nel corso
del Congresso di Parigi avevano
sostenuto le sue richieste di
restituzione delle opere d’arte
sottratte dai Francesi ai territori
pontifici, non appena rientrato a
Roma Canova si adoprò a scolpire
quattro raffinatissime teste ideali
da inviare loro in dono. Una di
queste, rappresentante Calliope,
musa della poesia epica, la destinò
a William Richard Hamilton, suo
personale amico, colui che più
d’ogni altro si era adoprato per
la felice riuscita dell’operazione
diplomatica. Il gesso esposto in
mostra presenta i punti di repère:
è pertanto uno dei modelli donde
Canova trasse i primi esemplari
dell’invenzione, scolpiti nel 1811
e del 1812, di cui quello inglese,
datato 1817, è terza versione.

