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l catalogo della grande mostra monografica dedicata a Luigi Valadier, che
segue e amplia quella tenutasi alla Frick Collection di New York nel 2018.
Esponente più illustre e dotato di una famiglia di argentieri proveniente
dalla Francia, Luigi Valadier (1726-1785) lavorò per buona parte del Settecento per i papi, i principi e le più aristocratiche e ricche famiglie romane sinché
la sua fama raggiunse tutta l’Europa, ricevendo rilevanti committenze da Francia, Inghilterra e Spagna.
La sua inarrivabile tecnica nel lavorare l’argento e il bronzo lo portò a sviluppare un gusto e uno stile – partendo da un rigoglioso e decorativo barocco di impronta soprattutto francese, rocaille o rococò, che si sviluppò poi in un linguaggio più contenuto e sofisticato, culminato nel neoclassicismo – assolutamente
all’avanguardia, che ne ampliò la dimensione artistica da quella di grande artefice di arredi sorprendenti a realizzatore di imprese più ambiziose e monumentali.
I suoi lavori rendevano omaggio al grande insegnamento di Giovanni Battista
Piranesi, alla devozione verso i monumenti della Roma antica e le venerate statue
dell’antichità, ricomposte in creazioni solenni come i centrotavola (desers) concepiti quali veri e propri monumenti da tavola, candelabri, altari, orologi, arredi
da mensa e arredi sacri.
Nessun luogo meglio della Galleria Borghese può assolvere l’impegnativo compito di celebrare Valadier, poiché egli fu una figura emblematica per l’aspetto che
la Villa andava assumendo nella seconda metà del XVIII secolo grazie al rinnovamento voluto dal principe Marcantonio Borghese e affidato all’architetto Antonio
Asprucci, e che attraverso la compresenza di pittori, scultori e artigiani condusse
all’elaborazione di uno stile che sarà a sua volta determinante per la nuova cultura e la nuova immagine che da Roma si sarebbe irradiata in tutta l’Europa.
Per far emergere l’importanza determinante che Valadier ebbe nella cultura figurativa del Settecento europeo la mostra dà ampio spazio anche alle sue imprese più ambiziose e monumentali, sacre e profane, riunendo sia i bronzi di grandi
dimensioni sia le sculture religiose che di Roma rappresentano il volto cristiano.
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Tempio di Iside

Le tre Grazie che sorreggono una tazza

1805-1806

1778

alabastro fiorito, alabastro rosa, alabastro cotognino, alabastro erborizzato, diaspro di Corsica, rosso antico,

bronzo, decorazioni in bronzo dorato, granito di Assuan, alabastro fiorito e porfido egiziano; cm 80,5 × 32,5
Svezia, Collezioni Reali

lumachella, porfido, bronzo dorato; cm 36 × 68,5 × 73,5
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, inv. 4805
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La riduzione in scala del tempio di Iside a
Pompei, eseguita in diverse e rare pietre, poggia su un bordo in bronzo dorato – sostenuto
da una serie di zampe leonine con fogliette –
dove si alternano festoni floreali con strumenti musicali e piccole scene tratte dai repertori
antichi. L’opera è una versione in parte stilizzata del monumento allo stato di rovina, senza
il muro di cinta del santuario, al fine di mostrare i portici e gli elementi cultuali secondari, come il purgatorium e l’altare.
Questo tempio fu ideato inizialmente per
essere l’elemento principale di un centrotavola dedicato ai più celebri monumenti
di Pompei, commissionato a Carlo Albacini
da Maria Carolina, regina di Napoli, tramite il marchese Domenico Venuti. La sovrana,
dopo aver commissionato il celebre surtout de
table dedicato agli edifici di Paestum (concluso nel 1804 e consegnato nel gennaio 1805),
nel marzo 1805 richiese un nuovo centrotavola dedicato appunto ai più celebri monumenti di Pompei, con l’intenzione di donare
uno dei due alla figlia Maria Teresa, moglie
di Francesco II d’Austria. Il marchese Venuti,
importante uomo di corte che rivestì un ruolo fondamentale nella politica artistica dei
Borbone, si recò personalmente nel sito archeologico per studiare, misurare e disegnare i
rilievi degli edifici, affinché questi non fossero
semplicemente preziosi arredi ma vere e proprie repliche in scala, anche se poi il tempio
verrà realizzato con alcune varianti.
Nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del
Museo di Capodimonte è conservato un noto
disegno di un sontuoso deser rappresentante
proprio la pianta e gli alzati in scala degli edifici di Pompei, che può certamente essere messo
in relazione con l’opera qui analizzata. Questo
elaborato fu probabilmente eseguito, insieme a
quello ora nella raccolta Cooper Hewitt (New
York, Cooper Hewitt, Smithsonian Design
Museum, ID 18542829), che mostra lo stesso
centrotavola appoggiato su un bel tavolino con
gambe leonine, eseguito anche questo nell’atelier di Carlo Albacini per mostrare l’idea e il
progetto dell’opera e avere le dovute valutazioni

dalla regina e da Venuti, come si evince dal carteggio dello scultore. L’opera doveva essere particolarmente dispendiosa e gli sconvolgimenti
politici portarono alla sospensione, poi al successivo ridimensionamento di questo progetto
e all’esecuzione del solo tempio di Iside, considerato il più importante dei monumenti pompeiani e oggetto di particolare fortuna tra la fine
del XVIII e l’inizio del XIX secolo.
Gli elementi in metallo, le pitture e le pietre
utilizzate nella realizzazione del tempio oggi a
Capodimonte corrispondono alla descrizione
riportata da Albacini in un foglio informativo inviato a Venuti, attribuendo così definitivamente questo manufatto alla sua bottega,
come intuito da Alvar González-Palacios.
Nel 1806 si comunica che ai 255 scudi delle spese anticipate da Albacini stesso la corte
avrebbe dovuto aggiungere più di 346 scudi
per portare a conclusione l’opera; in questa ultima cifra si calcolarono 20 scudi per i marmi
rossi, 20 per alcune decorazioni dipinte, 150
scudi per le parti in metallo. Dal carteggio tra
lo scultore e Venuti si apprende che vennero
inviati a Napoli da Roma alcuni disegni inerenti «alla bordura intorno» in metallo dorato
– costata «non meno di otto scudi il palmo» –
con «zampe di leone con piccole foglie» (pagate tre scudi l’uno) che avrebbero sorretto un
basamento in metallo dorato con miniature «ad
uso di Francia», per il prezzo di 5 scudi ognuna
(Rotili 2018, pp. 270-271).
La decorazione in bronzo dorato del manufatto conservato a Capodimonte, costituita
da una linea di festoni fermati da fiocchi con
appesi piccoli strumenti musicali intervallati da
placchette con scene di sacrificio all’antica, è
simile a quella riportata sulla metà di un foglio,
in cui si ripetono, con alcune varianti, proprio
questo tipo di elementi (Vale 2017a, p. 325,
fig. 55). Il disegno fa parte di un insieme disomogeneo di progetti, studi e schizzi dove probabilmente confluirono idee e fogli ascrivibili
anche ai tanti collaboratori e artisti che orbitavano intorno allo studio di Giuseppe Valadier.
Tra questi sicuramente Giuseppe Boschi, collaboratore di Giuseppe Valadier, e in stretto
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rapporto anche con Albacini proprio a partire
dall’inizio del XIX secolo.
Le decorazioni pittoriche, dette nei documenti «all’incausto», furono oggetto di particolare attenzione e l’artista cercò di rappresentare
in maniera più veritiera possibile le pitture murali presenti sul purgatorium, avvalendosi delle
ricostruzioni e delle incisioni che circolavano
all’epoca, come quella disegnata da Giovanni
Casanova e incisa da Raffaello Morghen, oppure quella molto nota di Francesco Piranesi
inserita nella Topografia della fabbriche scoperte nella Città di Pompei (Roma, 1792).
Domenico Venuti avvertì Albacini il 5 dicembre 1806 che il ministro dell’interno del
Regno avrebbe voluto che il tempio di Iside
fosse inviato a Napoleone come dono di
Gioacchino Murat, nuovo re di Napoli.
Questa replica in scala, perciò, è erede del
progetto voluto dalla regina di Napoli, ripensato da Venuti che scelse strategicamente di
presentarlo ai nuovi sovrani “concentrandosi”,

anche per contenere le spese, sul solo tempio
di Iside. Questo, quindi, fu eseguito isolato su
una base propria e non più inserito in un lungo plateau fiancheggiato dalle altre rovine ed
elementi decorativi.
Considerando l’organizzazione della bottega di Albacini, i collaboratori per l’esecuzione
di questo oggetto furono sicuramente numerosi e si può supporre, vista la vicinanza di
date tra il centrotavola qui analizzato e quello
con i templi pestani ora a Vienna, che furono
impegnati in parte gli stessi artisti. Tra questi
i figli dello scultore Filippo e Nicola (abile
mosaicista), Ermete Domenico (collaboratore per lungo tempo e con diverse mansioni),
Ludovico Venuti, Roccheggiani, Cianfarani
e Giuseppe Boschi, che in questi anni collaborarono assiduamente con il noto scultore e
restauratore romano (Rotili in c.d.s.).
Valeria Rotilli

probabilmente avendo ben presente l’originale di villa Borghese o gli usi che di questo ne
venivano fatti (M. Olausson, L. Ljungström, in
Cristina di Svezia 2003, p. 231, n. 108). Nella
stessa manifattura Valadier il gruppo delle Tre
Grazie ispirò numerose suppellettili, come ad
esempio quella testimoniata dal disegno, attribuito alla bottega romana, di un candeliere in
cui le tre donne, copiate dal marmo Borghese,
sembrano sorreggere un cespo dal quale spuntano i tre bracci, di cui due ricurvi, formati da fasci di canne lacustri (E. Thompson, J.
Wilton, in Oro di Valadier 1997, p. 203, n. 85),
oppure quella illustrata con un altro disegno,
conservato al Museo Napoleonico di Roma,
in cui le tre Grazie sorreggono una coppa di
pietre dure, marmi colorati e bronzo dorato,
a testimonianza di una delle «due coppe […]
sostenute da tre donne in piedi in bronzo e
poste su degli zoccoli di porfido e alabastro»
che dovevano far parte del dessert del balì di
Breteuil, completato da Luigi Valadier nel
1778 (González-Palacios 2015, pp. 115, 162163). Qualche anno prima, il 28 gennaio del
1765, l’irlandese Mattew Nulty chiedeva invece il permesso di poter spedire da Roma
alcuni pezzi tra cui «2 gruppi replicati di metallo ognuno figurante le tre grazie», non specificandone l’autore (Bertolotti 1877, p. 216).
Inspiegabilmente non vi era alcuna traccia
delle Tre Grazie nell’inventario post mortem dei
beni di Luigi Valadier così come nel Catalogo
della lotteria del 1792 organizzata dal figlio
Giuseppe per alienare quanto ricevuto in eredità, mentre di sicuro il bronzetto del gruppo
fu prodotto dalla bottega di Giacomo Zoffoli
presso la quale era in vendita, intorno al 1795,
per cinquanta zecchini. Alla sua morte, nel
1785, lo stesso venne inventariato tra i beni
lasciati al fratello Giovanni per un valore di
venticinque scudi assieme al suo modello stimato tre scudi (Teolato 2010a, p. 420).
Simile al gruppo bronzeo per Gustavo III
è poi quello realizzato da Francesco e Luigi
Righetti all’inizio del XIX secolo, e venduto nella sua manifattura nel 1794 al costo di
cinquanta zecchini, abbinato a un vaso in
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marmo, ispirato a quello Warwick, e ornato
da una serie di mascheroni in bronzo, con
suo piedistallo di marmo e bronzo (Napoli,
Museo di Capodimonte, inv. 1907, n. 4119;
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Il bronzo rappresenta tre donne nude, attorno a un fusto drappeggiato, nell’atto di sorreggere una coppa di porfido rosso egiziano
con piccole macchie rosa, impreziosita da un
colletto di perline dorate. Il gruppo poggia su
un piedistallo formato da una colonna di granito di Assuan con registri in bronzo dorato,
sormontati da un anello di alabastro fiorito. Il
bronzetto è una copia del noto marmo delle
Tre Grazie, opera di una bottega neoattica del
II secolo a.C., già nella terza stanza di villa
Borghese, detta «stanza del Sole», e giunto al
Louvre, assieme alle altre opere della stessa
collezione, all’inizio dell’Ottocento. La scultura venne descritta nel 1796 come «un vaghissimo gruppo di statue femminili molto
minori del naturale. […] le tre fanciulle sembrano nell’atto di deporre le loro vesti come
affine di scender nel bagno […]. Franca e delicata è la scoltura di questo bel gruppo, e molto
leggiadro è l’atteggiamento delle figure. Sopra
la colonna è posto un vaso di alabastro di bellissima forma» (Visconti 1796, p. 54).
Il marmo che evidentemente per la sua
forma, già in origine, si prestava ad essere
combinato con materiali diversi, riscosse un
grande successo nel Settecento e venne ampiamente riprodotto in combinazioni originali. Giovanni Battista Piranesi nel 1778 lo
inserì nel suo Vasi, candelabri, cippi, sarcophagi…, dedicando la tavola del «Gruppo delle
tre Donne che si vede nel Palazzo della Villa
Borghese fuori di Porta Pinciana» al «Signor
Pietro Traille Cavaliere, e Capitano nel Real
Regimento d’Artiglieria di S.M. il Re d’Inghilterra» (Piranesi 1778-1780, I, tav. 85).
Nello stesso anno, Tobias Sergel acquistava
il bronzo delle Tre Grazie per il sovrano di
Svezia Gustavo III, assieme agli altri bronzi citati nella lettera al ciambellano di corte Evert
Taube, e il gruppo venne inserito fin da subito
nell’allestimento pensato da Louis Masreliez
per l’anticamera del divan del palazzo Reale.
Come già evidenziato, Sergel comunicava,
nella stessa missiva, di aver acquistato anche
una coppa in porfido da sovrapporre al gruppo per evitare che risultasse «troppo spoglio»,
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Piccola zuppiera con coperchio, vassoio e cucchiaio
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Salsiera e cucchiaio

1778 o 1779

1783 circa

argento dorato, fuso e cesellato; cm 14,5 × 24,7

grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno e marrone su carta; mm 423 × 526

punzoni di Luigi Valadier (Bulgari 1958-1974, II, nn. 1057-1058)

annotazione a matita: «2 pd Salze»

e bollo camerale del 1778-1779 (Bulgari, Bulgari Calissoni 1977, nn. 135-136)

The Mari-Cha Limited Collection

Roma, Museo di Roma, inv. MR 47598
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Questa zuppiera, chiamata anche ecuelle, scodella o tazza da puerpera, «di eccelsa fattura,
impeccabilmente dorata, reca un punzone camerale che consente di datarla al 1778-1779»
(González-Palacios 2019, p. 60). Numerosi i
dettagli d’ispirazione barocca, come i manici traforati a fogliami con conchiglie a tutto
tondo e, sul coperchio, la fascia a foglie d’acanto, su cui posano due piccole colombe in
stile Luigi XV. Il vassoio rialzato, à presentoir
con inserti di alloro, e il cucchiaio profilato,
terminante in motivi fitomorfi, richiamano il
gusto neoclassico, testimoniando la capacità di
Valadier di coniugare diversi stilemi. Un ruolo
ha anche il suo soggiorno a Parigi nel 1754,
dato che l’ispirazione di questa scodella è rintracciabile nell’oreficeria francese. Si pensi a
Jean-Vincent Huguet, Jean-Baptiste-François
Chéret (González-Palacios 1984, I, p. 164),
Guillaume Pigeron (González-Palacios 2019,
p. 60), e a «un celebre modello di Thomas
Germain al Louvre del 1773-1774. Il vassoio
ricorda gli orli adoperati da orafi come R.-J.
Auguste, mentre le colombe si ritrovano persino sul nécessaire di Maria Antonietta», eseguito da Jean-Pierre Charpenat (Bottineau,Verlet
1958, tavv. 112-114, 155, 117; Brault, Bottineau

1959, tavv. XXV, XIII, cfr. Oro di Valadier 1997,
pp. 101, 143). Sono elementi che ne fanno
uno dei migliori esempi del tardo Settecento
romano, dal gusto internazionale: alcuni dettagli del vassoio verranno ripresi in seguito,
come nel servizio Borghese (1783-1784 circa) e in alcune soluzioni di Giuseppe Valadier
verso la fine del secolo (González-Palacios
1993a, II, figg. 354 ss; cfr. Oro di Valadier 1997,
p. 101). Nei disegni di Valadier compaiono diverse varianti per scodelle, con l’impugnatura
del coperchio arricchita da putti, colombe o
rose con anse floreali e due soluzioni di vassoi
similari (González-Palacios 2018, p. 112). La
scodella «leggera come una farfalla, ma solida come l’acciaio» (González-Palacios 2009,
p. 142), sarebbe stata donata da Pio VI a una
nipote (González-Palacios 1984, I, p. 164) e
da lei passata a Francesco Montesi Righetti
(González-Palacios 2019, p. 60). Oggi fa parte
della collezione del Museo di Roma, grazie
a un lascito dell’antiquario romano Fabrizio
Apolloni del 4 ottobre 2009, in occasione della VI Giornata Nazionale FIDAM (unitamente a un grande mortaio in bronzo).
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Due coppie composte da satiri e satiresse abbracciati sostengono il recipiente tenendolo
per un fascio di rami di alloro intrecciati che
sembra attraversare il contenitore a mo’ di passanastro. I piedi caprini poggiano su un piccolo vassoio il cui orlo è decorato con il medesimo motivo a festone trattenuto da piccoli
nastri a intervalli regolari, cifra identificativa
del servizio Borghese. Un pilastro in rovina,
adagiato sul terreno con il suo capitello, fa
da basamento all’insieme, offrendo un piano
d’appoggio leggermente inclinato che accentua l’effetto illusionistico della composizione.
L’orlo del contenitore presenta una fascia a
motivi vegetali, mentre un giro di foglie lanceolate che si irradia da un cespo fogliaceo
centrale accompagna la convessità del fondo.
All’interno della salsiera è visibile un cucchiaio da salsa dal manico lavorato a intreccio
di alloro, la cui estremità termina con una maschera di Medusa.
Il complesso problema attributivo dei disegni pervenuti dalla bottega dei Valadier

coinvolge anche il foglio in esame, assegnato
a Luigi nel 1991 (Valadier 1991, p. 100), paternità ribadita più recentemente da Winter
(in Drawings of Luigi Valadier 2011, pp. 1516) come esemplare della capacità dell’artista
di sviluppare il proprio linguaggio dal tardo
barocco ai richiami più alla moda del nuovo
classicismo, mantenendo intatta la freschezza
del suo estro. Oltre a ciò, lo studioso riscontra
nei disegni di presentazione, come quello in
esame, l’uso delle ombreggiature brune a pennello, caratteristiche della grafica di Luigi già
nel settimo decennio, come nei fogli per l’altare di Monreale. Di avviso diverso, GonzálezPalacios (2018, pp. 82, 87, e González-Palacios
2019, p. 53) ritiene questo disegno «derivato
dall’idea di Valadier ma non di suo pugno».
Il disegno rappresenta uno dei rarissimi casi
in cui un documento grafico per il servizio
Borghese può essere messo a diretto confronto con l’oggetto realizzato (cat. 14).
Marina Minozzi

Sibilla Panerai
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