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LA CASA DI FRANCESCO, DI PIETRO, DI LUIGI BIENAIMĖ 
 
 
 
Immaginiamo che sui lati di via Verdi, a Carrara, non ci sia più nulla. Che, risalendo verso 
San Francesco, siano scomparsi a sinistra la casa Pelliccia, i palazzi Fontana, Remedi, 
Cucchiari e la grande mole di marmo dell'ex Convitto, mentre a destra, siano spariti tutti 
quegli alti casamenti, dallo storico Caffè Caflish, fino alla casa Bonanni, alla Palazzina 
Serralunga, al Supercinema e, più avanti, alla casa Malatesta e il suo giardino. Immaginiamo 
che dappertutto non si veda che una trama di campi e qualche sparuto casolare e che perciò, a 
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levante, l'occhio possa spingersi liberamente sul colle verdeggiante di Monterosso e dietro si 
scorga come sempre la montagna enorme, con le sue splendide, tragiche ferite di marmo. 
Proviamo ora a pensare Casa Bienaimé, la casa che vediamo tracciata dalla linea rossa delle 
terrecotte del Thorvaldsen, come avrebbe potuto apparirci nel primo Ottocento, nel pieno 
della solitudine e luce di quegli anni, isolata nel mezzo del cosiddetto “Stradone”, antico 
nome dell’attuale via Verdi. Da una parte la vista libera sulle mura merlate antistanti 
l'Accademia e, all’opposto, al principio della via per Massa e un po' lontani, la Chiesa di San 
Francesco e l’attiguo Convento dei Minori Osservanti. Avremmo visto sfilare un certo 
passeggio o il traffico lento delle carrozze nell’andirivieni dalla Porta Maestra ai tornanti della 
Foce e, intorno, sul grande spazio della Levatella, apparire il reticolo ordinato dei grandi e 
piccoli appezzamenti a cereali o gli orti per lo più recinti da filari di vite a pergolato e a volte 
qualche vigna un po' più estesa, circondata naturalmente da alberi da torchio e da frutto. 
Infine, guardando la casa, affiancata sui due lati da terreni coltivati, avremmo osservato in 
quello a destra, verso S. Francesco, qualche albero di limone1. 
Non sappiamo se vi fosse uno studio di scultura, certamente impensabile in quell’intrico di 
scale e stanze all'interno dell'abitazione, ma solo immaginarne l’esistenza sul terreno 
circostante, nella forma di un capannone alla buona, sicuramente dotato di capriate con travi 
robuste, capaci, all’occorrenza, di tenere anche un carico. Pensiamo allo studio di Pietro 
Bienaimè, lo scultore indiscutibilmente meno conosciuto del fratello Luigi, ma la cui storia ha 
riguardato maggiormente la vita di questa casa e, al quale, crediamo si debba l'idea meritoria - 
un gesto di riconoscenza e riconoscimento – nell’esporre le terrecotte di Bertel Thorvaldsen 
sulla facciata, lasciando quel motivo così suggestivo e indicativo della vicenda di lavoro che 
si era intrecciata con l'artista danese. 
Solo il testamento del padre Francesco - l'antenato della famiglia Bienaimé - scritto il 10 
aprile 1824 tra le mura della casa dove aveva vissuto fin dal 1778 e dove, in quel momento, 
era in attesa della morte, ci illumina debolmente sulla possibilità dell’esistenza di questo 
studio che avremmo voluto poter descrivere più compiutamente. Si sente, fra gli innumerevoli 
francesismi che spuntano nell’ordinata calligrafia, la determinazione di assegnare agli 
amatissimi figli Pietro e Luigi i propri beni. "Raccomandando l'anima a Dieu", il vecchio 
scultore indicava una "porzione di fabbrica" costruita accanto alla casa nel 1823 "...fatta per 
intiero da mio figlio Pietro, con denari suoi propri, guadagnati colla sua professione...". 
Potrebbe essere questo un ampliamento utilizzato dallo scultore - mantenendo l'orto e gli 
alberi di limone - per poter esercitare almeno parte della sua attività, che, come vedremo, 
quanto all'esecuzione delle grandi opere del Thorvaldsen, sarà dislocata in altra sede. La data 
di questo documento olografo, coincide, in ogni caso, con gli inizi di quel rapporto così 
importante che spingerà Pietro ad un impegno incessante nello scolpire enormi statue, poi 
imbarcate per Roma. 
Sul padre Francesco, che principia il ramo carrarese dei Bienaimé, sappiamo molto poco, 
tranne l'indicazione di "scultore" con cui viene comunemente ricordato. Tuttavia, la lettura di 
quel testamento, dove egli si professa "possidente e negoziante", titolo con cui si segnalavano 
a Carrara i cittadini dotati di un patrimonio dovuto al negozio dei marmi, ci invita piuttosto a 
pensare come egli si sia dedicato maggiormente alla cura di affari legati a quel tipo di 
commercio2.  Proveniva da Rance, un villaggio sperduto nelle Fiandre, che mantiene ancora la 
dimensione di piccolo paese di 4.500 abitanti, nella regione di Hainaut nel sud del Belgio, non 
distante da Baumont e dal confine  con la Francia3. Qui era nato il 28 ottobre 1749, prima di 
raggiungere Carrara dove lo troviamo intorno al 1778 e dove morirà il 6 giugno 1824, "caro a 
molti a niuno inviso", come recita l'epigrafe sulla lastra del monumento sepolcrale murata nel 
giardino di una delle residenze dei Bienaimé4. Non sappiamo cosa lo abbia condotto nel paese 
celebre per i suoi marmi, ma, essendo scultore, si può pensare che egli sia finito in quella rete 
interminabile, dove, da sempre, finiscono gli scultori che giungono nella città di Carrara. 
Sicuramente vi è il 7 giugno 1778, quando, seduto di fronte ad un notaio nella casa della 
futura moglie - la casa dove entrerà e rimarrà per la vita - promette di sposare in tutta fretta 
Maddalena Lazzarini. Da vero uomo d'onore, saprà mantenere quell’impegno, come ci 
informa il documento che attesta le nozze, celebrate il 24 ottobre nel Duomo di Carrara. Tra i 
testimoni vi è un personaggio di tutto rispetto nel mondo della scultura carrarese, Francesco 
Lazzarini, figura intraprendente e fondamentale nell'ascesa prestigiosa del laboratorio di 
quella famiglia5. 
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Da questa unione, nasce dapprima Marianna, nell’aprile del 1779. Andrà in sposa 
all'architetto e ingegnere Angelo Del Nero, anch'egli protagonista di spicco nel mondo 
artistico e industriale della città6. Quindi Maria Luigia, nel 17807 e, l'anno successivo Pietro. 
Rimasto vedovo, Francesco si sposerà nuovamente con Maria Catterina Tosi il 13 giugno 
17928 e, da questo matrimonio, nasceranno i due ultimi figli, Giuseppe Gregorio, nell’anno 
successivo9 e, fra tutti il più celebre, Luigi Casimiro, nel 179510. 
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Pietro Bienaimé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ritratto in marmo, conservato nella casa Bienaimé di Marina di Carrara, non firmato, è, con probabilità, 
riferibile a Pietro Bienaimé. 

PIETRO ANTONIO BIENAIMÈ 
 
 
 
Pietro Antonio - così è indicato nei registri - era quindi venuto alla luce in questa casa, il 4 
luglio 1781 e vi morirà il 28 marzo 185711. Il suo destino, come quello di molti altri carraresi, 
non poteva che essere la scultura. Ma, verso i 12 - 13 anni, quando, com'era costume, si 
iniziavano i giovani all'arte, l'Accademia di Carrara attraversava un periodo di incertezze e di 
fasi alterne, priva di una direzione valida dopo la scomparsa, nel 1784, di una figura 
esemplare come lo scultore Giovanni Cybei, del quale, se entriamo nella cappella 
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dell'ospedale vecchio di Monterosso, scopriamo una Madonna così delicata e ineffabile, da 
rimanere interdetti. In quel tempo pieno di dubbi e di contrasti politici e sullo sfondo dei 
rivolgimenti dell'Ottantanove, l'arrivo delle truppe francesi aveva determinato, nel 1796, la 
sospensione della scuola. Si può quindi pensare che egli sia cresciuto a bottega accanto al 
padre e si sia forgiato confrontandosi direttamente con il marmo, come verrà confermato dal 
profilo prevalentemente tecnico della sua carriera. È per questo che il suo nome, nelle 
iniziative dell'accademia, si riscontra solo nel 1803 in età non più canonica, già ammogliato 
con Paola Rossi di S. Terenzo ed anche giovanissimo padre del primogenito Francesco, nato 
nel 179912, e di Maria Maddalena, nata nel 180213. 
Proprio in quell'anno si era avvertita nella comunità carrarese la necessità di dare un nuovo 
impulso alla scuola e si erano convocati i componenti del Corpo Accademico, tra i quali gli 
scultori Paolo Triscornia, Francesco e Ranieri Lazzarini, Giuseppe Baratta e Dom. Andrea 
Pelliccia, perché fossero ristabiliti i corsi e potesse riprendere la tradizione dei premi. Nel 
settembre vediamo Pietro partecipare ad un concorso per un Modello dal Nudo, una prova che 
lo impegnerà per un mese intero e dove risulta segnalato tra i primi tre. L'azione del modello 
venne atteggiata nella tradizionale maniera del Perseo di Benvenuto Cellini, colla testa della 
Medusa nella mano sinistra, un'arme nella destra e il piede sinistro disposto a muoversi in 
avanti14. Sappiamo che modellare o disegnare un corpo nudo non è copiare un gesso. Vi è una 
specie di inerzia nel bianco opaco di quella materia uniforme, qualcosa che costringe ad un 
esercizio meno vigile mentre l'occhio esplora le linee e le riporta quasi in una passività. Il 
senso arcaico e immobile del modello obbliga poi a riflettere, a subire una certa qual 
reverenza sull'opera in sé e sappiamo bene quanto l’osservazione dei gessi fosse tenuta in gran 
conto in quei tempi di venerazione dell'antico, quanto fosse elevato il valore educativo che si 
scorgeva nella scultura greca. Ma, nel copiare dal nudo, si sente quasi una vertigine per 
l'instabilità del “modello vivente”, per il diverso valore della luce, in una parola per la vita e la 
realtà espressiva del corpo che costringe ad un confronto più arduo nella ricerca del carattere 
della forma e nel sentimento della bellezza. Per questo, nelle accademie, le esercitazioni 
tenute nella Scuola del Nudo, erano avvertite come un punto di arrivo, il più alto nella scala 
delle difficoltà e l’insegnante doveva osservare una specie di rituale nel predisporre nel chiuso 
dell’aula la posizione scelta per il modello, dove gli allievi potevano quindi essere accolti e 
disporsi solo a seconda dei meriti acquisiti. Questo riconoscimento è perciò un buon segnale 
per Pietro e rivela quel lato sensibile, quel valore che si aggiunge alle doti di attenzione e 
riflessione, che potrà poi riversare utilmente nel complicato virtuosismo tecnico, base 
indispensabile del suo mestiere. 
Più avanti, il 10 novembre 1805, lo troviamo nuovamente elencato tra gli scultori premiati in 
un concorso, celebrato nell'entusiasmo e nella consapevolezza di un'occasione memorabile, 
quando sembrava ormai di avvertire concretamente la rinascita dell'istituto dopo tanti anni di 
oscurantismo e la scuola, rinominata “Accademia Eugeniana”, riceveva un preciso 
riconoscimento nel nome del suo nuovo protettore, il generale Eugène Beauharnais, viceré a 
Milano, in quel breve Regno dell'Italia napoleonica. Assieme al Bienaimé e ad Emanuele 
Franzoni, si poteva leggere fra gli scultori premiati anche il nome di un giovane artista 
esordiente, una futura celebrità, Pietro Tenerani15.  Nel frattempo, nel 1804, nella casa sullo 
Stradone, è nata Maria Anna Caterina16 e il 3 dicembre 1805, si aggiungerà anche Rosalinda17. 
La nuova intitolazione dell'istituto era stata richiesta dalla municipalità carrarese nell'evidenza 
di una ripresa  della sua attività e in un clima culturale effervescente, segnato dalla presenza di 
un antico giacobino, il poeta e letterato conte Giovanni Fantoni, detto Labindo, nuovo 
segretario e animatore di una fase più attenta ai  valori culturali, il quale, in quell'occasione, 
con i toni elevati che gli erano propri, aveva però sottolineato il legame indissolubile della 
scuola con l'industria e il commercio locali. Osservazioni che erano ormai divenute un vero e 
proprio motivo ricorrente. Fin dal principio del 1802, Giacomo Ortalli, Commissario aggiunto 
di Governo per le Alpi Apuane, si era infatti premurato di riferire nella Consulta straordinaria 
della Repubblica Cisalpina, tenuta in Lione, che Carrara era sicuramente il luogo più dotato 
per poter eternare nel marmo la gloria politica e militare di Napoleone18. Insomma, si sente 
che siamo in uno snodo importante per la scuola e la città. 
In termini più scientifici si era poi espresso, nel 1807, il conte Ludovico Lizzoli, autore di uno 
studio sulle condizioni economiche degli stati di Massa e Carrara, una sorta di indagine 
analitica condotta sul territorio, nella quale si avanzavano proposte per uscire dallo stato di 
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grande difficoltà nell'industria del marmo e si denunciavano le restrizioni assurde del credito 
finanziario, che permettevano agli usurai di poter comodamente prosperare. L'opuscolo, 
esplicitamente dedicato ai nuovi governanti, era riuscito a interessare sia Elisa Bonaparte, 
sorella di Napoleone, che il marito, Felice Baciocchi, divenuti, nel 1806, Principi di Lucca, 
Piombino, Massa e Carrara. Si erano perciò convinti sull'opportunità di emanare misure 
protezionistiche nei confronti dei marmi pregiati di Carrara e a favorire quindi la lavorazione 
in loco di una materia così esclusiva19. 
 
 
Il passaggio di Pietro negli anni elisiani 
 
Saranno anni fondamentali questi, che oggi possiamo solo risentire nei dispacci in lingua 
francese spediti da Hector Sonolet a Elisa, un funzionario pedante e dispotico, ma entusiasta 
ed onesto. Per volontà soprattutto di questa sovrana, assai più intraprendente e compresa nel 
ruolo che non il marito, venne fondata la Banca Elisiana, un istituto diretto da quel solerte ed 
ostinato Sonolet, destinato inizialmente ad assicurare vantaggi creditizi a cavatori e scultori e 
che, in seguito, aveva reso possibile, con l'appoggio discreto di un banchiere ginevrino, Jean 
Gabriel Eynard, un ambizioso progetto industriale. Furono interessati molti laboratori di 
scultura privati ed aperto uno governativo, vasto ed animato anche da allievi dell'accademia, 
mentre la città intera si trovò improvvisamente coinvolta nella produzione in marmo di copie 
dall'antico, ritratti di personaggi della famiglia imperiale e manufatti di architettura, poi 
spediti in tutte le provincie dell'Impero. Un'impresa consistente che vedrà, purtroppo, dopo il 
disastro napoleonico nel 1814, un accumulo esagerato di sculture restare invendute nei 
magazzini dei Fratelli Henraux in rue des Francs Bourgeois au Marais, a Parigi20. 
Nel pieno del breve e frenetico attivismo degli ateliers elisiani e nelle crescenti iniziative 
dell’Accademia, compare anche il nome di Pietro Bienaimè. Siamo nel 1807 ed egli ha 
ricevuto nuovamente una distinzione in una prova di Modello dal Nudo in bassorilievo, che si 
era conclusa il 5 aprile con l'assegnazione di un premio21. Quindi, non sorprende che egli 
venga incluso nella squadra degli scultori al servizio di Elisa, dove, fino alla fuga dei francesi 
nella primavera del 1814, potrà godere di un sostegno sicuro per la famiglia, che, nel 
frattempo, è nuovamente cresciuta con la nascita di Angelo e Carlo Tommaso22 e conta ormai 
ben sei figli, mentre il giovane fratello Luigi si sta anch'egli formando in quel gran calderone 
napoleonico che coinvolge l'accademia. Il nome di Pietro è appunto elencato nel gruppo 
principale degli scultori intenti ad ultimare la marea montante di ritratti di Napoleone e dei 
Napoleonidi. Il documento che segnala la sua presenza, racconta la rimostranza assai vivace e 
preoccupata degli stessi scultori contro una sorta di "diritto d'autore", testualmente un 
"privilegio", preteso dallo scultore Antoine Chaudet, il quale, evidentemente avvertito di ciò 
che stava accadendo a Carrara, esigeva che fosse impedita la copia del ritratto dell'imperatore 
da lui realizzato e più largamente eseguita per la maggiore semplicità delle linee di 
quest'opera, che favoriva la riproduzione seriale del calco23. Altri documenti, risalenti al 1812 
e al 1813, indicano la continuità dell'impiego del Bienaimé nella manifattura elisiana e, più 
precisamente, il suo impegno nell'esecuzione in marmo di busti di Napoleone, di Elisa, allora 
Granduchessa di Toscana, e di Felice I°, realizzati, questi ultimi, dal modello pensato da 
Lorenzo Bartolini, in quel tempo titolare della cattedra di Scultura all'Accademia di Carrara e 
direttore degli ateliers governativi24. Insomma, egli si pone in una certa evidenza ed acquisisce 
una sempre maggiore professionalità. 
In quegli anni napoleonici non tutto andò per il meglio. Ma la città aveva subito un confronto 
salutare e un positivo sconvolgimento anche dall'arrivo di molti artisti stranieri, italiani, 
francesi, tedeschi, che avevano pensato di risiedervi stabilmente, attratti dai numerosi 
vantaggi che poteva offrire solo un paese in possesso dei marmi migliori e di impareggiabili 
maestranze capaci di superare ogni difficoltà25. Anche la casa Bienaimé, da sempre immersa 
in un'antica solitudine nel centro dello Stradone, comincia a risentire di quel nuovo clima, 
subendo il traffico delle maestranze e dei mezzi che risalivano il colle della Foce per  scavare 
la via Friedland diretta a Massa, il progetto che abbrevierà i tempi di percorso e faciliterà i 
rapporti tra le due città sorelle. E, ogni mattina, il pittore Jean Baptiste Desmarais, insegnante 
di disegno chiamato da Elisa alla cattedra di Carrara, scende dal convento di San Francesco 
dove abita, passa sotto le finestre dei Bienaimé e raggiunge la scuola, un po' affaticato per 
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l'età. A casa rimane la moglie e lassù, sotto quell'ampio colonnato, di quando in quando capita 
l'allievo preferito, Pietro Tenerani, mosso forse da una segreta simpatia per la di lui figlia 
adottiva, Faustina Gauffier26. 
In quel tempo comincia a mettersi in luce anche Luigi Bienaimé, nelle prime prove da 
giovanissimo allievo dell'Accademia di Carrara. Se non è possibile fare ipotesi precise, non 
possiamo rinunciare ad immaginare Pietro, maggiore di ben quattordici anni, nel ruolo di 
secondo padre ed ancor più, dubitare che egli abbia esercitato un'azione educativa importante 
nel trasmettere tutte quelle nozioni tecniche nella scultura in marmo, quel sapere basilare che 
consentiranno poi al fratello una raffinata abilità nello scolpire. Del resto, dopo la partenza per 
Roma di Luigi, nel 1818, al termine di quella travagliata esperienza che lo aveva visto ripetere 
la prova di concorso per il Pensionato in Roma27, è Pietro che fa da trait-d'union per tutte 
quelle incombenze che di norma assillavano i giovani scultori carraresi pensionati nella città 
eterna, perennemente angosciati dai ritardi nei pagamenti dell'istituto. È lui ad essere 
incaricato come procuratore, nel momento in cui, nell'aprile del 1818, il fratello ha iniziato gli 
studi sotto l'ala del Thorvaldsen, e ad occuparsi, quindi, di riscuotere gli "assegnamenti" della 
sua pensione28. 
Certamente Pietro non ha le qualità artistiche del fratello o forse è la responsabilità nella 
conduzione familiare, insomma, la vita con le sue difficoltà - la famiglia è nuovamente 
cresciuta con Giovanna Carolina nel 181429 e Camillo Ernesto nel 181730 - a non consentirgli 
di esprimersi adeguatamente. Tuttavia, nelle lettere poi spedite a Thorvaldsen da Carrara, 
affiora, a tratti, un certo sentimento che disegna in qualche modo la persona. Sarà la 
meraviglia di fronte ai grandi modelli del maestro che giungono da Roma o saranno le ansie 
nel giustificare gli alti e bassi del lavoro, oppure un senso di commozione nell'esprimere 
soddisfazione o mancanza o delusione, ma alla fine si intravede, si avverte la prova di una 
sensibilità. Di sicuro il suo profilo professionale di scultore esecutore, rivela una qualità tale 
nel lavoro di conclusione della copia, da garantirgli la fiducia del Thorvaldsen. E, se un artista 
di così grande levatura e tanto esigente gli affiderà la traduzione delle sue sculture, bisogna 
pensare che egli non fosse un qualsiasi copista in marmo, ma individuo capace di entrare in 
sintonia con la qualità estetica delle opere che gli venivano consegnate. 
 
 
Pietro va a Roma e torna a Carrara 
 
Non sappiamo se il rapporto con lo scultore danese, sia stato mediato dal fratello Luigi, visto 
il clima di grande fiducia che si era andato sempre più consolidando tra il giovane allievo e il 
maestro. Certamente è questa l'ipotesi più probabile, ma non si può neppure escludere che la 
scelta su Pietro possa esser stata favorita, anche in precedenza, da altri carraresi tra quelli 
presenti nell'atelier di Thorvaldsen o da negozianti di marmo sempre attivi nello stabilire 
relazioni con l'ambiente romano31.  In ogni caso egli è, come si è detto, partecipe nella 
formazione di Luigi, lo segue nel periodo degli studi a Carrara e si occuperà dei rapporti con 
l'Accademia negli anni del suo alunnato presso il Thorvaldsen. 
Vi sono comunque tracce dirette di una sua permanenza a Roma e della sua presenza in uno 
degli studi del maestro in piazza Barberini. In una annotazione di Julius Maria Thiele, autore 
di ben due insuperate biografie sullo scultore, viene ricordato "Bienaimé il vecchio" mentre, 
nel 1824, è al lavoro sul "ripetutamente eseguito e modificato Amor Triumphans"32. In quello 
studio, afferma Thiele, "...era posto il modello a grandezza dimezzata del Trionfo di 
Alessandro...". 
Spesso si sono levati dubbi su chi, tra i due fratelli, sia stato protagonista nell'ingrandimento 
di alcuni modelli del Thorvaldsen. A partire dalla narrazione dello stesso Thiele, sono sorte a 
volte delle ambiguità per quanto riguarda la costruzione del modello della statua di S. Matteo, 
uno dei grandi Apostoli destinati alla Chiesa della Vor Frue Kirke nella capitale danese, 
Copenaghen. Nella prima stesura dell'opera dedicata a Thorvaldsen, Thiele non distingue fra i 
due Bienaimè e, nella successiva, si riferisce a "...Bienaimé, presumibilmente il giovane...". 
Siamo nel 1821 e il maestro aveva consegnato i bozzetti agli aiutanti, poi protagonisti 
nell'enorme impresa per terminare quelle statue colossali33. Eugéne Plon, nella sua opera sul 
Thorvaldsen, sembra invece non avere alcun dubbio nell'assegnare a Bienaimé il Vecchio il 
modello del S. Pietro, eseguito anch'esso nel 1821, mentre il fratello Luigi, si sarebbe 
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occupato del S. Matteo e del S. Giacomo34. Infine Gérard Hubert, rinomato storico francese, 
aggiunge del suo, nel segnalare invece Pietro Bienaimé come esecutore dell'ingrandimento del 
S. Matteo e del S. Giacomo minore35. 
Ma, i documenti di archivio in generale e le lettere che il museo di Copenaghen custodisce, 
indicano il ritorno e la permanenza definitiva di Pietro a Carrara, anche se non si può 
escludere l'eventualità episodica di rientri nell'atelier di Thorvaldsen, e, del resto, questo 
desiderio viene qualche volta espresso nell'epistolario intrattenuto con lo scultore. Se poi 
cerchiamo tra le carte dello studio del notaio carrarese Pietro Bernardo Pisani, conservate 
nell'Archivio di Stato di Massa, ci accorgiamo di una certa attività, fin dal 1816, tesa a 
consolidare la crescita di beni patrimoniali consistenti in vari terreni nelle vicinanze di casa, 
sullo Stradone di S. Francesco o in località Bugliolo o fuori città, nella zona solitaria e fertile 
di Piombara, nei pressi di Avenza36. Insomma, egli vuole o è costretto, soprattutto, da quella 
famiglia rilevante per numero di componenti, a restare a Carrara. Ma, in certo modo, questa 
decisione gioca a suo favore ed anche su una indubbia convenienza per Thorvaldsen, il quale 
trova uno scultore di fiducia, abitante per di più ai piedi di quelle celebri cave, in grado non 
soltanto di condurre a termine i lavori, ma anche esperto nella scelta dei marmi e nel valutare 
sul posto se possano esservi difetti nei blocchi destinati all'imbarco per Roma. 
Non era poi così semplice trovare e scavare marmi, anche nell'abbondanza degli enormi 
giacimenti carraresi. Quei paesaggi di cave disegnati da un pittore di Massa, Saverio Salvioni, 
immagini di quegli anni, nitide e inquietanti per il senso di solitudine romantica, ci informano 
precisamente che, tranne l'esito non sempre prevedibile nell'uso delle mine, non molto era 
cambiato dal modo antico nello scavare e trasportare i marmi37. Insomma, trovare un buon 
filone, staccarvi un blocco sano, farlo scendere da quei precipizi, tirarlo fino al mare, non era 
proprio uno scherzo. Perciò, Thorvaldsen poteva contare su un punto di appoggio molto 
importante, che, se non del tutto, in buona misura lo proteggeva da quelle brutte sorprese che 
potevano capitare allo sbarco dei marmi nel porto della Ripa Grande sul Tevere. Un rapporto, 
quindi, che sembrerebbe di reciproca soddisfazione tra i due, visto che si protrarrà per un 
buon numero d'anni, ma dove non mancheranno gli incidenti e dove il percorso sarà turbato 
da certe pignolerie del fratello Luigi, a volte assillante e ossessionato - certo a ragion veduta - 
da una mania perfezionista. 
Non siamo in grado di sapere se, in quel tempo, nel laboratorio di Pietro, fosse già in uso quel 
metodo oggi così diffuso per la copia dei modelli nel marmo, inventato verso i primi del 
secolo dallo scultore francese Nicolas-Marie-Gatteaux, la "mise-aux-point à la machine", il 
procedimento di messa a punto mediante una sorta di pantografo, comunemente indicato con 
il nome di "macchinetta". È più probabile che lo studio fosse organizzato nel modo 
tradizionale e che ancora insistesse l'antico sistema dei "telai", in uso da qualche secolo. Lo 
scultore pone il modello in gesso da copiare accanto al blocco di marmo appena sgrossato e, 
sopra entrambe, colloca due identici telai di forma quadra, graduati sui bordi e murati alla 
medesima altezza. Dei fili a piombo vengono calati dal telaio posto sul modello, in prossimità 
di certi punti strategici e in ugual modo si fanno scendere sul blocco da scolpire. Si misura la 
distanza con una stecca metrata dal filo a un punto segnato sul modello, si riporta quella 
grandezza sul filo calato sul blocco e si toglie marmo fino a riportare la posizione di quella 
misura. Stabiliti tre punti principali, si procede col metodo antichissimo dei tre compassi, 
difficile ad usare e difficile a spiegare, ma, se usato con perizia, di grande precisione. A volte 
si va avanti così per mesi e mesi. Gli strumenti sono su per giù ancora gli stessi: mazzuolo, 
subbia, gradine, scalpelli, ugnetti, raspe, violini, squadre, pietre abrasive. Nei locali vi sono 
grandi banconi, gessi, paranchi e, quasi sempre sistemati su tavole in alto, piccoli bozzetti, 
ritratti, figure in mezza grandezza, mentre a volte, in un angolo, si trova la forgia per la 
tempera ai ferri. 
Nel laboratorio di Pietro la presenza dei figli è discontinua, perlomeno difficile a 
documentarsi. Il figlio Francesco, sembra vivere in maniera autonoma ed è probabile che, 
dopo un soggiorno a Roma nello studio del Thorvaldsen, egli abbia trascorso un periodo 
consistente a Londra dove conoscerà Elena Fildplay, sul principio degli anni Trenta e che 
condurrà a Carrara, forse nel 1836, anno in cui viene celebrato il matrimonio di rito cattolico. 
Francesco risulterà poi essere intestatario dei beni di famiglia38 e anche Angelo, sembra uscire 
dalla scena carrarese e soprattutto preoccuparsi della sua carriera artistica in Roma e di 
relazioni abbastanza importanti a Londra, dove si può presumere che sia stato introdotto dal 
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fratello39. È possibile invece che Carlo Tommaso abbia trascorso gli anni di studio in 
Accademia ed abbia partecipato nello stesso tempo alla vita dello studio, perlomeno fino alla 
morte, avvenuta nel 1832 a 21 anni40. Ma, generalmente, i figli sembrano appartati in questa 
vicenda, che appare dominata dagli alti e bassi della fortuna paterna. Di sicuro, un certo 
numero di lavoranti è passato nel laboratorio di Pietro, gente esperta, che, allora come oggi, 
poteva saltare da uno studio all'altro, insomma, collaboratori periodici che mettevano a 
disposizione la loro abilità, chiamati quando vi era necessità di condurre a termine importanti 
ed impegnative commissioni. 
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Particolare di una incisione di Francesco Garzoli, da una scultura di Bertel Thorvaldsen,1832. 

LE LETTERE 
 
 
 
Pietro Bienaimé entra in relazione con un personaggio ormai all'apice della celebrità, ricercato 
da una committenza europea altisonante, dappertutto ossequiato e blandito. Scrive in un 
italiano ricco di imperfezioni, ma efficiente. Le tredici lettere spedite a Thorvaldsen e 
conservate nel Museo di Copenaghen, coprono un arco di quasi dieci anni. Poco più di una 
lettera all'anno, quindi, per un arco di tempo considerevole, compreso tra il dicembre 1824 e il 
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maggio 1833. Questi fogli dovrebbero essere confrontati con la corrispondenza tenuta con il 
fratello Luigi, largamente ricordata nel testo del carteggio, ma della quale non si ha purtroppo 
notizia. Non sappiamo se altre lettere siano andate disperse o se queste esauriscano del tutto la 
relazione epistolare; se soddisfino per intero le vicende di quel rapporto di lavoro o se vi sia 
ancora molto da scoprire. Tuttavia, se sorvoliamo questo aspetto tanto importante e quello 
minimo dell’ortografia a dir poco disperante, vi è, là dentro, una efficacia espressiva nel 
linguaggio e un quadro d’insieme molto vivo, pieno di realtà, dove potremmo leggere una 
sorta di compendio delle difficoltà, ansie, dispiaceri o felicità di un mestiere tanto complesso 
e accidentato, quasi un paradigma delle gioie e dolori che, ieri come oggi, sollevano o 
affliggono i laboratori di scultura41. 
Tra la prima lettera, scritta il 2 dicembre 1824 e la seconda, il 17 maggio 1827, trascorrono 
due anni e mezzo. Un intervallo aperto su una serie di supposizioni interessanti, che vengono 
affacciate fin dalle prime battute della corrispondenza. In quel dicembre, Pietro apre lo scritto 
mosso dalla speranza di poter scolpire in marmo il "tanto rinomato" fregio del Trionfo 
d'Alessandro, la sfilata rossa di terracotta che andrà poi ad ornare in alto la sua casa. È Luigi, 
la cui ossessione è quella di servire al meglio Thorvaldsen, ad avanzare questa promessa nella 
forma di un’astuta lusinga che spinga il fratello a trovare, per quella occorrenza, una partita di 
marmi della migliore qualità. Pietro sembra, in quel momento, di un buonissimo umore e 
talmente ottimista da rompere gli indugi e da permettersi di parlare direttamente con 
Thorvaldsen, sia pure nella forma di una supplica tesa ad ottenere un così alto onore. Ma quel 
vuoto troppo lungo nella corrispondenza, autorizza solo a porre come ipotesi la possibilità di 
un suo incarico nella lavorazione tanto complessa di quei marmi. Se si esclude, infatti, 
l'esecuzione del fregio destinato alla villa del Conte Sommariva, lungamente gestita tra il 
1819 e il 1828 negli studi romani42 e l'esemplare in marmo conservato al Museo Thorvaldsen, 
che porta la firma dello scalpello di Pietro Galli, allievo romano tra i migliori del maestro, ci 
possiamo concedere solo una cauta apertura sull'eventualità che egli abbia scolpito, in parte, 
la copia in marmo destinata al Palazzo Reale di Christiansborg a Copenaghen, la cui lunga 
gestazione avvenne tra il 1822 e il 183843. 
Per il resto, è solo un accenno nella seconda lettera (17 maggio 1827), relativo ad  una 
contestazione sulla presenza di fratture in certi blocchi di marmo, che si dicono destinati al 
fregio, a ricordarci l’argomento. Piuttosto, è proprio in questa lettera che sentiamo tutto 
l'entusiasmo per l'arrivo del grande modello del Salvatore (o Cristo) a Carrara.  Partiva così 
quella complessa vicenda di lavoro dedicata ad alcune statue destinate alla Chiesa di Nostra 
Signora di Copenaghen (Vor Frue Kirke) 44. Per una simile impresa, Pietro aveva ottenuto, a 
nome del Cavaliere Alberto Thorvaldsen, il permesso di utilizzare uno spazio nei locali 
adiacenti il colonnato della grande sala d’ingresso nel Palazzo del Principe, dove il piano 
superiore era ormai da tempo riservato alla Regia Accademia di Belle Arti. L’autorizzazione 
richiesta alla Granduchessa Maria Beatrice Cybo d’Este era quindi pervenuta e, con lettera del 
2 maggio 1827, il Governatore Petrozzani aveva disposto l’assegnazione del locale già 
occupato dallo scultore Ferdinando Fontana45. 
Quando la mole in gesso è finalmente nello studio e i pezzi vengono montati fino a 
raggiungere i tre metri e mezzo del grande calco46, il Salvatore viene messo in vista "per 
l'incantesimo di tutta Carrara". In settembre l'opera è in uno stato di lavorazione avanzata: "In 
tanto - scrive a Thorvaldsen - li faccio sapere che il gran blocco del Salvatore trovasi già sotto 
al lavoro tutto avanzato con li punti al ingrosso da tutte le parti, e mi presenta un bel marmo 
tutto di tinta uguale, senza ne macchie nere, e ne bianche, dunque tanto del marmo, che per la 
precisione del lavoro ne stia pur certo e sicuro"47. Nella prima settimana di febbraio, nel 1828, 
l'opera è completamente smodellata, cioè ormai delineata in tutte le sue parti e lo scultore 
Hermann Ernst Freund, tra i migliori collaboratori del Thorvaldsen, ha occasione di vederla 
durante una sosta a Carrara, ospite per tre giorni nella casa del Bienaimé48. 
I toni euforici si alternano a lamentele per le severe reprimende del fratello, circa i marmi che 
non corrispondono mai ai suoi desideri. Pietro prega Thorvaldsen, in termini talvolta 
supplichevoli, di intercedere nel rapporto con Luigi, che, nelle sue parole, sembra spesso 
raggiungere toni molto alti. A volte si ascoltano delle teatrali giustificazioni che si snodano 
nel linguaggio del commercio, quando sincero, quando astuto. A volte, un senso di dedizione 
quasi totale sembra mescolarsi alle lusinghe ordinarie messe in opera da uno scultore a capo 
di un'impresa che sa di dover tutto a quelle grandi commissioni. Perciò, mentre si rivolge al 
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"Sovrano di tutti gli Artisti dell'Universo", che può pienamente far conto sul "suo fido e a 
tutta prova affezionato Servitore obbedientissimo", Pietro aggiunge subito che sarebbe il 
momento di spedire i modelli di qualche Apostolo, "... mentre da un anno a questa parte si 
scavano dei marmi ordinari chiari di molto e bella tinta e se lei ne vole essere persuaso, e 
tocare con mano e vedere, provi in tanto a mandarmene due..." 49.  
Il 21 di agosto, apre nuovamente con una lunga lamentela per il pessimo rapporto con il 
fratello Luigi, il quale disprezza i marmi, scrive, parla di tutto, ma non dispone per i 
pagamenti. Quindi passa ad informare Thorvaldsen sul Salvatore, che "aspetta le ultime 
correzioni" e attende solo la sua ambitissima visita a fine ottobre per il ritocco finale. Un mese 
dopo, comunica che Andrea Bardi ha impiegato 47 giornate a "ripassare" la statua e in 
particolare capelli, maschera, torso, braccia, pieghe e di essere rimasto talmente soddisfatto 
che ormai non resta che aspettare la sospirata visita del "prelodato Cavaliere Thorvaldsen" per 
le correzioni50. Sono occorsi circa sedici mesi per completare la grande statua e per 
quarantasette giorni un uomo si è arrampicato lungo i tre metri e mezzo del marmo, lavorando 
sul filo estremo degli ultimi rischiosi millimetri, sui quali si decide tutto. 
Tuttavia nel 1830 il Salvatore è ancora a Carrara. Il 27 aprile, dopo qualche notizia sugli 
immancabili problemi, Pietro può chiudere la lettera nell'emozione di una giornata 
memorabile, dovuta alla visita entusiastica del Duca di Modena Francesco IV. Il Sovrano, 
provenendo da Massa, era sceso dalla via Foce e si era fermato estatico per un'ora e mezza, di 
fronte alla dimensione monumentale delle opere di Thorvaldsen. Aveva espresso parole che 
Pietro doveva necessariamente riportare in tono esaltante: "...non poteva saziarsi di ammirare 
la Maestosità del Salvatore dicendo che è la vera imagine del vero Dio...". E, a conclusione di 
una giornata così emozionante, sottolineava il compiacimento del Duca nel constatare che 
monumenti tanto sublimi, opera del "Primo Artista del Mondo" venissero eseguiti nei suoi 
stati e nell'augurarsi che il Signor Cavaliere continuasse a mantenere "questo splendore" in 
Carrara51. 
Un visita più particolare, invece, è quella di Gustav Goethe (1789-1830), il quale stava 
attraversando l'Italia nel tentativo di uscire dalla schiavitù dell'alcolismo e perciò nell'intento 
di esaudire il desiderio del celebre padre, Johann Wolfgang, che lo aveva convinto ad 
affrontare un viaggio ritenuto salvifico, affidandolo al suo segretario personale, lo scrittore 
Johann Peter Eckermann. Il 10 agosto 1830, Pietro Bienaimé lo aveva ricevuto con molta 
cordialità e aveva pregato uno dei figli (forse Angelo) di accompagnarlo nella tradizionale 
risalita alle cave. Gustav Goethe racconta inoltre la visita alle grandi statue del Thorvaldsen 
che si stanno in quel momento scolpendo nel pianterreno del palazzo che ospita l'Accademia, 
accanto a quelle colonne del salone d’ingresso, dove già Lorenzo Bartolini sorvegliava i 
lavori per i Principi di Lucca52. Egli ammira la dimensione colossale dei modelli destinati alla 
Chiesa di Copenaghen, vede i marmi del Salvatore e del S. Pietro terminati, ma ancora 
giacenti nella grande sala. Il giro continua nella visita di altri studi, viene sospeso per un 
pranzo gustoso con “Cotolette al Rosto” e buon vino nell'Albergo della Nuova Paro, prosegue 
poi nelle gallerie di vendita di lavori in marmo dove viene colta la finezza di magnifici 
caminetti e bellissimi bassorilievi destinati all'Inghilterra. Le cave e la città appaiono al 
visitatore vive e nella consapevolezza della forza della propria cultura53. 
La commissione di un'altra copia del Salvatore, in dimensione ridotta, viene ricevuta tramite 
una lettera del fratello Luigi, quattro anni dopo, il 12 giugno 183254. Pietro, nel foglio del 23 
agosto, si obbliga di eseguire la statua in marmo statuario, nelle dimensioni dell'Apollo del 
Belvedere55, fino a "ritrovarla in tutti i suoi rispettivi scuri niuno eccettuato e messa tutta di 
gradino frusto", cioè condotta a quella fase intermedia quando il lavoro di abbozzo con la 
subbia si è del tutto esaurito e la forma dentata della gradina spiana decisamente tutte le 
asperità di quel passaggio e prepara la superficie all'azione poi decisiva degli scalpelli. Il 
prezzo pattuito era di 761 Scudi romani, di cui 400 vennero anticipati alla metà di settembre56.  
Sarà lo stesso Thorvaldsen, in un breve passaggio a Carrara, forse nel gennaio 1833, a pregare 
Pietro di avanzare ancor di più il lavoro, specie negli scuri del panneggio57. L'anno successivo, 
alla data del 16 luglio 1833, l'opera poteva essere imbarcata e si attendeva solo che il mare, 
dopo venti giorni di continua tempesta, si facesse più clemente, mentre vi erano accordi con il 
Capitano Ranieri Lami per condurre da Livorno un bastimento o per approfittare della 
disponibilità di un "lancione" di Alexandre Henraux, pronto alla Marina di Avenza58. 
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Insomma, il gigantesco modello del Salvatore con le braccia aperte, cominciava ad essere 
replicato. L'immagine, che colpì profondamente il pubblico e nella quale lo stesso 
Thorvaldsen, ammetteva di aver riunito lo spirito greco e quello cristiano, verrà infatti 
abbondantemente volgarizzata e perciò banalizzata. Vi sono diversi elementi di fascino in 
questa grande opera, che giustificano il successo riscontrato. Indubbiamente la testa abbassata 
dirige sullo spettatore uno sguardo carico di una forza astratta, qualcosa che rinvia al 
sentimento del divino e si accentua nell'espressione che appare quasi assorta su un pensiero 
misterioso. Si stabilisce perciò un colloquio intimo, tuttavia impari per la dominanza della 
figura su chi osserva. E il movimento di apertura delle braccia, giuoca anch'esso 
nell'ambiguità tra il senso palese dell'aprirsi e accogliere e quello meno manifesto che sembra 
descrivere un gesto di sorpresa e stupefazione. Infine, l'eleganza arcaica nella composizione 
del panneggio, che scivola con decisione dalla spalla sinistra verso il basso, ha in sé, nella 
stretta tessitura delle pieghe, una spinta ascensionale inversa, che dà un motivo dinamico, 
vibrante. La statua, da subito, sembrò portare un elemento iconografico nuovo  ed è perciò 
che fu così divulgata ed imitata59. 
Per gli Apostoli, la risposta del pubblico e soprattutto della critica fu più contrastante, e, se la 
scena dell'insieme, nella Vor Frue Kirke, la chiesa protestante di Copenaghen, risulta 
grandiosa nella grande sfilata che si conclude nel Salvatore, il giudizio sulle singole statue, in 
specie quello del Delécluze, che osservò le opere nell'atelier romano e ne trascrisse le 
impressioni  nel diario tenuto nel suo Carnet de Route d'Italie, fu impietoso60. 
Non sappiamo quantificare il numero degli Apostoli realizzato a Carrara. Il Marchese 
Campori, nelle sue Memorie Biografiche, alla voce dedicata a Thorvaldsen, ci informa che il 
Salvatore e i 12 Apostoli furono interamente eseguiti da Pietro Bienaimè61. Nelle lettere, 
invece, si accenna solo al S. Pietro e al S. Paolo, mentre siamo avvertiti sulle ripetute richieste 
di invio di altri Apostoli, che si succedono tra il 1827 e il  183362. Altre volte (29 marzo 1829), 
siamo informati del buon momento per il reperimento dei marmi e sull’opportunità che 
Thorvaldsen si decida ad inviare altri Apostoli. Sembra quasi che queste richieste di 
spedizione debbano rientrare nei termini di una convenzione e i tempi di invio di altri modelli 
dipendano solo dall’approvvigionamento dei marmi. 
Nella stessa lettera si ricorda inoltre che sono in opera l’Angelo, il Battistero e il bassorilievo 
delle Grazie, mentre ancora si attende l’onore di una visita del grande scultore e non può non 
comparire l’immancabile apertura sulle eterne necessità materiali “…Se pure la S. V. I. si vole 
degnare di farmi passare nelle mani del mio fratello Luigi un poco di denaro asendente in 
circa a quattro cento scudi mi farebbero comodo pel pagamento dei marmi a avanzamento ai 
lavori come più le agrada…”. 
L'Angelo è da riferire, con ogni probabilità, all'Angelo del Battesimo, modellato anch'esso per 
la Vor Frue Kirke nel 1827 e concepito in ginocchio, la testa dal profilo inequivocabilmente 
greco, coronata di fiori e la postura elegante in atto di sorreggere una vasca in forma di 
conchiglia63. Il Battistero, sottintende invece l'insieme dei rilievi che delimitano la vasca a 
pianta quadrata del Fonte Battesimale, nella replica del 1827 per la Cattedrale di Reykjavic in 
Islanda. Specialmente nei due dedicati alla Vergine con il Bambino e S. Giovannino e al 
Cristo benedicente i fanciulli, Thorvaldsen era riuscito a far discendere nelle figure, ancora 
disegnate nella compostezza classica, una dolcezza capace di attenuare quel senso 
inevitabilmente "laico" dei modelli greci e ad anticipare il sentimento poi diffusamente 
espresso nel purismo religioso degli anni posteriori64. 
Per quanto riguarda il bassorilievo delle Tre Grazie, si possono fare solo ipotesi, prima di 
riferirci alla commissione di una copia dell'opera più nota, il rilievo per il monumento al 
pittore Andrea Appiani65. Vi sono poi forti riserve sulla destinazione e più in generale intorno 
alla sorte di questo lavoro, sul quale Luigi Bienaimé, di passaggio a Carrara, aveva espresso 
forti dubbi, riscontrando una buona esecuzione, ma notando certe macchie sul marmo, poste 
sulle gambe, che potevano essere pregiudizievoli per l'esito dell'opera, sul destino della quale 
preferiva fosse lo stesso Thorvaldsen a decidere "...se la fortuna, avesse voluto fosse passato 
di Carrara..." 66.  Siamo alla fine di aprile nel 1830 e Pietro, per quanto rammaricato, si mostra 
deciso nel voler spedire ugualmente il rilievo a Roma, pronto a rischiare l'esito sfavorevole di 
questo suo tentativo. 
La corrispondenza cessa nel luglio 1833 e con essa la possibilità di parlare ancora di quegli 
anni febbrili, esaltanti, ma attraversati da grandi difficoltà economiche, dove il fratello Luigi, 
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inevitabilmente coinvolto, nonostante, mugugni e silenzi, non mancava di far sentire la sua 
solidarietà nei momenti più difficili67.  L'ultima lettera termina con il proposito di recarsi a 
Roma, dopo la spedizione del "Gran Salvatore", per portare gli "ossequiosi rispetti" e per 
esprimere di persona tutta la considerazione e la gratitudine per il grande scultore.  
La venerazione per  Thorvaldsen, così largamente profusa nei toni delle lettere, per quanto 
possa apparire "necessaria", visto l'interesse concreto che legava Pietro allo scultore danese, è 
senz'altro sincera. Le attestazioni di devozione, quasi di sottomissione, discendono da un 
sentimento di ammirazione totale per un artista che, del resto, non aveva in quel tempo rivali 
in Europa. Per questo, nel 1826, Pietro aveva fatto dono al maestro di un ritratto in marmo, 
assai vicino nelle linee, all'erma di Thorvaldsen che Tenerani aveva eseguito nel 1825 e oggi 
conservata all'Accademia di S. Luca a Roma. Era questo, senza dubbio, un gesto palese di 
stima e riconoscenza68. 
Nel 1843, un’ultima diretta testimonianza, a distanza di dieci anni, una lettera spedita da 
Pietro a Luigi il 13 febbraio, descrive una condizione più distesa della sua vita e un profondo 
legame affettivo con il fratello, il silenzio del quale, egli sente di dover quasi con reverenza 
giustificare per le grandi occupazioni e le “vistose” commissioni per la Granduchessa di 
Russia, di cui ha avuto notizia. Si premura di informarlo intorno alla villa di Monterosso e 
dell’attenzione sua e dello zio materno nel prodigarsi nei lavori della bella casa che si sta 
realizzando69. Insomma un passaggio sereno, dove non manca di accennare anche alla sua 
attività in scultura, che vediamo continuare nei suoi alti e bassi, ma, in sostanza, nulla che 
possa presagire al pesante epilogo rivelato poi da un documento notarile nel 1846, dove la sua 
esistenza sembra davvero attraversata da difficoltà economiche sempre più crescenti. Una 
sorta di resa, mentre il tempo ormai incalza e dove Pietro Bienaimè esprime con evidenza il 
desiderio di vivere l'ultima parte della sua vita lontano dall'assedio dei molti creditori. Nel 
lungo testo dell'atto notarile, cogliamo il dispiegarsi della crescita materiale della sua vita, 
diffuso nell'elenco puntiglioso delle rendite e di tutte le proprietà immobiliari e, nello stesso 
tempo, la lista così dichiarata e impietosa dei creditori, delle cause e degli atti legali, mostra 
l'insufficienza, la vanità dello sforzo di tutti quegli anni di lavoro per raggiungere una 
sicurezza. Il fratello Luigi si rende disponibile, in questo lungo rogito - dove il sapore antico 
della nostra lingua sembra a tratti superare le scarne convenzioni burocratiche - ad assumersi 
l'onere dell'acquisto di tutti i beni descritti ed al ripianamento dei debiti che dovevano a tal 
punto affliggere l'esistenza dell'anziano scultore. Pietro potrà godere in usufrutto la 
disponibilità della casa, continuando ad accollarsi il mantenimento di Catterina Tosi la madre 
di Luigi70. Rimarrà perciò in quell'abitazione dove ci sembrava impossibile immaginare la 
convivenza di tutti quei figli, figlie, mogli, nonni, nipoti, dov'era nato e dove si spegnerà il 28 
marzo 185770. 
Thorvaldsen, invece, lascerà l'Italia nel 1838 e verrà accolto trionfalmente il 17 settembre a 
Copenaghen, lui e la nave carica dei modelli e delle memorie della  vita trascorsa in Roma.  
Morirà nel 1848. 
 
 
 

LA CASA 
 
 
Numerose sono le case degli scultori a Carrara. Esse, in qualche modo, disegnano la città, 
spingono chi vuol conoscere la sua storia in una rete di indizi che entrano nel cuore più vero 
di quei luoghi. Ma, il racconto di questa vicenda carrarese ha un momento simbolico ancor 
più forte in questi che potremmo chiamare “exempla”, i rilievi thorvaldseniani esposti sulla 
casa dei Bienaimé. La lingua latina, nella pienezza di quel suono, riesce in questo caso a 
riunire il semplice significato di riproduzione o copia, cioè di esemplare, con quello di 
testimonianza culturale e morale, cioè di esempio. Insomma, le opere del Thorvaldsen, nel 
manifestare la propria qualità artistica, spingono chi osserva, ad interrogarsi sul perché di un 
così evidente contrasto tra la misura elevata del messaggio che viene inviato e la dimensione 
normale, umile, dell'edificio. Fanno perciò intuire che debba necessariamente esservi un 
legame tra quei rilievi e la vita stessa della casa, un legame uscito dal profondo di un'identità 
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più generale, la Scultura, che investe, sappiamo bene, una tradizione tra le più nobili della 
città. 
In che epoca i rilievi siano stati murati, non è dato di sapere, anche se un termine ante quem 
può essere indicato nel 1824, grazie ai registri del benemerito Catasto di Maria Beatrice71, 
dove sembra di capire che a quella data la casa, un semplice edificio rurale, minimamente 
abbellito da cornici marmoree sugli architravi di porte e finestre, si elevava su un solo piano e 
la superficie muraria non avrebbe potuto quindi contenere tutte le terrecotte. È invece 
plausibile pensare che l'idea di posare i rilievi sulla facciata, sia avvenuta al compimento di 
quegli anni di lavoro, dopo il 1835 e naturalmente al termine dell’elevazione del secondo 
piano. È possibile, inoltre, che di questo si sia occupato il figlio di Pietro, Francesco, 
nell’intento di legare in maniera imperitura l'aspetto della casa alla vicenda così lunga e 
significativa del padre. In ogni caso, nell’elenco catastale risalente al 1877, l'edificio è 
esattamente indicato nei due piani attuali72 e, sulla sinistra, dove in precedenza poteva trovarsi 
un laboratorio, è descritta la bella casa progettata nel 1872, ormai completata e che oggi 
vediamo nelle stesse linee sobrie e nei marmi profilati con eleganza, segno che una certa 
prosperità era ormai da tempo arrivata e Francesco aveva potuto lasciare la storica residenza 
di famiglia per abitare una casa più ampia e confortevole. L’unica testimonianza, è perciò la 
descrizione che leggiamo nella bella guida di Carrara, compiuta dall’ingegnere Carlo Lazzoni 
nel 1880, dove l’elenco delle terrecotte del Thorvaldsen  viene precisamente indicato nei titoli 
che indicano il contenuto dei soggetti espressi73. 
La casa di via Verdi, costruita con ogni probabilità dopo il compimento della Chiesa di S. 
Francesco, avvenuta nel 1662, ha visto la presenza dei Bienaimé fin dal 1778 e ha vissuto 
tutte le vicissitudini accadute nella lenta trasformazione dello spazio circostante, da grande 
estensione rurale in area destinata ad uso industriale e poi, sempre più, abitativo. Una vera 
metamorfosi nella quale il piano regolatore del 1874, disegnato da Turchi e Simonetti, porterà 
il segno di quell’ordine razionale che distingue la rete viaria di Carrara a levante. Altre case 
erano state costruite ed altri studi di scultura erano stati aperti da artisti e artigiani carraresi, 
verso gli anni Cinquanta, in questa parte soleggiata della città. Tra questi: Isaia Cucchiari, 
Ferdinando Pelliccia, Girolamo Malatesta, i fratelli Fucigna, Pietro Nicolai e soprattutto 
Vincenzo Bonanni, che trasferirà negli anni Settanta il laboratorio principale  di fronte alla 
casa Bienaimé74. 
Edifici costruiti e spesso abbattuti nel giro di qualche decennio, fino a raggiungere quella 
dimensione a volte elegante, a volte eclettica, a volte disturbata, che oggi vediamo e che ha 
certamente un fulcro nella grande inserzione alla metà degli anni Trenta del Novecento, del 
palazzo in marmo dell’Opera Nazionale Balilla, progettato dall’architetto Giuseppe Boni, 
l’edificio più eclatante e monumentale della strada, ma posto singolarmente a fianco 
dell’abitazione più antica  e più modesta del luogo75.  
Vorremmo, da ultimo, ricordare che un altro artista ha abitato per lungo tempo casa Bienaimé, 
uno scultore carrarese scomparso nel 2003, Francesco Piccini, un uomo esile e vivo negli 
occhi, che si è distinto nella sua vita di artista ed ha lasciato opere a Roma e nella sua città76. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
 
ABAC: Archivio Biblioteca Accademia Carrara 
ADCLB: Archivio Duomo Carrara, Libro Battesimi  
ADCLM: Archivio Duomo Carrara, Libro Morti  
ADCLMa: Archivio Duomo Carrara, Libro Matrimoni 
AMT: Archivio epistolare Museo Thorvaldsen Copenaghen 
APAC: Archivio Presidenza Accademia Carrara 
ASL: Archivio di Stato di Lucca 
ASMS: Archivio di Stato di Massa 
CFC: in ASMS, Catasto Fabbricati Carrara, 1877. 
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1 Questo paesaggio ipotetico si può rilevare dagli indici del Catasto Geometrico di Maria Beatrice realizzato tra il 
1820 e il 1824 e oggi conservato nell’Archivio di Stato di Massa. Nel caso dell’area della Levatella, il mosaico 
delle particelle catastali che disegnano la mappa di “Carrara Adiacenze ”, riferisce in una sintesi estrema le 
proprietà elencate nell’Indice delle Partite dei Possessori, per la maggior parte descritte come “seminativo con 
viti”, più raramente “con agrumi” o “ vigna”. In particolare la “Casa di abitazione allo Stradone”, già intestata 
nel 1824 a Pietro Bienaimé, viene indicata con il numero di mappa 369, mentre con il numero 368 si segnala il 
terreno, a destra di chi guarda, riferito come “seminativo con agrumi” e con il 370, a sinistra, il terreno 
semplicemente “a seminativo”, anch’essi intestati a Pietro. Un’immagine suggestiva, dipinta verso gli anni 
Trenta da Anna Micheli Pellegrini (1806-1881), moglie dello scultore Ferdinando Pelliccia, riporta una veduta 
dello Stradone, ripresa dall’alto della chiesa di San Francesco e in una prospettiva un po’ schiacciata, dove si 
riconosce la casa Bienaimé, nascosta dietro un filare di alberi. Per questa immagine e su Anna Micheli 
Pellegrini, vedi: GALLENI PELLEGRINI ROSA MARIA, Profili e voci di donne, Pacini ed., Pisa 1999, pp. 9-
13, foto a p. 186.  
2 ASMS, Archivio Notarile Carrara, Atti Notaio Pietro Bernardo Pisani, b. 303, n. 224. Il testamento olografo di 
Francesco Giuseppe Bienaimé (di Pietro, 28/10/1749 – 6/6/1824), datato 10 aprile 1824, è però archiviato alla 
data 29 novembre 1832, per la richiesta inoltrata dall’Ing. Angelo Del Nero, marito di Marianna Bienaimé, figlia 
di Francesco, di prendere visione dell’atto e verificarne il contenuto, evidentemente nella preoccupazione di 
constatarne la legittimità. Nel testamento, infatti, il padre escludeva Marianna dall’eredità e la invitava a 
dichiararsi soddisfatta perché già accontentata da una congrua dote all’epoca del matrimonio con il Del Nero. 
Oltre al riconoscimento della proprietà effettiva della “porzione di fabbrica” al figlio Pietro, Francesco Bienaimé 
assicurava a questi la quarta parte di tutti i suoi beni, in considerazione non tanto della “numerosa figliolanza” 
quanto per “l’obbedienza filiale” sempre prestata in qualunque occasione. Il resto dell’eredità veniva diviso in 
parti uguali tra i due “amatissimi figli Pietro e Luigi”, purché fosse assicurata un’adeguata assistenza alla 
“moglie di secondo letto”, Catterina Tosi, oltre all’uso consueto dell’abitazione e di tutti i suoi mobili (vedi 
Documenti, n. 16). Un libro di ricevute per esazione di livelli vari, relativamente ad appezzamenti di terreni 
coltivati evidentemente a mezzadria, è una ulteriore prova di questa condizione di “possidente” di Francesco. Il 
documento, autografo, redatto in lingua francese e conservato dalla famiglia Bienaimé a Marina di Carrara, 
trascrive il pagamento dei livelli, generalmente effettuato in secchie di grano o di olio, in un periodo compreso 
tra il 1791 e il 1810. 
 
3 Al contrario dei documenti conservati nel Duomo di Carrara, dove Francesco Giuseppe, figlio di Pietro 
Bienaimé viene sempre indicato come proveniente da S. Rance, Hannonia (Fiandre), la localizzazione di questo 
villaggio è chiaramente specificata in un rogito notarile stilato il 7 giugno 1778 dal notaio Giovanni Maria Del 
Vecchio, in occasione della promessa di nozze con Maddalena Lazzarini, forse prima testimonianza della sua 
venuta in Carrara, dove, al cognome italianizzato in “Beneamato”, segue, in una trascrizione approssimativa in 
lingua francese, il luogo di origine “…del Villag de Rance Terra de Beaumont au Hainaut abitante…” (ASMS, 
Notarile Carrara, a. 1778, busta 214, pag. 204, vedi doc. n. 14 in Documenti). L’Hainaut è la storica regione 
appartenente alle Fiandre, in parte francese e oggi, in parte belga. Questo documento è di grande interesse anche 
per la notizia relativa alla casa che sappiamo poi apparterrà ai Bienaimé. Esso viene infatti stilato “…fuori di 
Carrara nello Stradone di S. Francesco in casa degli eredi del suddetto fu Signor Sergente Dom. Ant.o Lazzarini 
di Carrara alla presenza di Luigi Grandi e di Giuseppe Tosi…”. Quest’ultimo è, probabilmente, il padre di 
Catterina Tosi la futura seconda moglie di Francesco Bienaimé. Quindi il matrimonio con Maddalena Lazzarini 
segna l’ingresso di Francesco Bienaimé in questa casa. 
 
4 “A/FRANCESCO BIENAIMÉ/CARO A MOLTI A NIUNO INVISO/PADRE AMOROSISSIMO/NATO A 
RANCE NELLE FIANDRE/L’OTTAVOVIGESIMO DI OTT.BRE DEL 1749/TOLTO ALLA VITA/IL 
GIORNO SESTO DI GIUGNO 1824/DOLENTISSIMI I FIGLI/PIETRO E LUIGI/E PERENNE 
TESTIMONIO/DI RIVERENZA DI AMORE/QUESTA RICORDANZA/P. P. La data riportata nell’epigrafe 
conservata nella casa dei Bienaimé a Marina di Carrara, corrisponde all’atto di morte registrato in Duomo, 6 
giugno 1824 (ADCLM, lett. F, 1799-1825, p. 231, di anni 75 ca., sepolto in S. Andrea). 
 
5 Domenica Maddalena Lazzarini, figlia del Sergente Domenico Antonio, avrebbe dovuto andare in sposa a 
Stefano di Pietro Solari, secondo la promessa stilata il 3 dicembre 1776 presso il notaio Giovanni Maria Del 
Vecchio (vedi: ASMS, Notarile Carrara, a. 1776, busta 212, pag. 386). Il matrimonio per qualche importante 
motivo non avvenne ma, nel giugno 1778, una nuova promessa veniva stipulata con Francesco Bienaimé (vedi 
nota 3), il quale era forse riuscito a cambiare i sentimenti tra i due. L’unione venne celebrata solo quattro mesi 
più tardi, il 24 ottobre 1778, nella chiesa del Duomo (S. Andrea) e, stante le date, nel momento in cui Maddalena 
era in attesa della primogenita Marianna. Testimoniavano Giuseppe di Gerolamo Lucchetti e il più noto 
Francesco di Gio. Battista Lazzarini, evidentemente imparentato con il padre della sposa (ADCLMa, 1744-1779, 
p. 42). Francesco Lazzarini (Carrara 1748 – 1808), figlio di Giovan Battista e di Agostina Morescalchi, è 
ricordato, oltre alla capacità nella scultura, per la sua intraprendenza e abilità nella promozione del laboratorio da 
lui diretto con il fratello Ranieri. Sulla fortuna dei Lazzarini (poi Lazzerini dal 1830), vedi: Il laboratorio 
Lazzerini. Il gesso e la memoria, cat. mostra dei modelli in gesso della Scuola del Marmo “Pietro Tacca”, a cura 
di PASSEGGIA LUISA, Carrara, Ordine degli Architetti 21/6-24/8 1997, SEA Massa-Carrara. 
 
6 ADCLB, lett. M, 1752-1784, p. 236. Marianna nasce il 3 aprile 1779. Il battesimo viene celebrato dal curato 
Lazzaro Fiaschi; testimoni: Gio. Batta Civinini? e la moglie Maria Caterina di Francesco Lazzarini. La 
frequentazione tra Francesco Bienaimé e la famiglia di Domenico Andrea Del Nero di Miseglia, può essere 
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attestata fin dal 1794, quando egli è padrino al battesimo del futuro scultore Isidoro Del Nero, nato il 13 maggio 
(Parrocchia di Miseglia, Nati e Battezzati 1729-1859, pag. 92). Inoltre, il 16 dicembre 1800, un rogito stilato dal 
notaio Pietro Antonio Bonanni (ASMS, Notarile Carrara, busta 239, atto n. 242), attesta l’impegno del padre 
Francesco a versare la dote in vista del matrimonio con il promesso sposo Angelo Nereo Del Nero (Miseglia di 
Carrara, 1775 – Il Cairo, Egitto, 1834), figlio di Domenico Andrea, abile negoziante in marmi di Miseglia. Dal 
matrimonio nasce la figlia Deodata, poi maritata a un valido architetto, Domenico Serri (Carrara ca. 1813-1863). 
Angelo Del Nero, architetto e ingegnere, è una figura importante nella città e nell’Accademia di Belle Arti, dove 
insegna Architettura e siede nel Corpo Accademico tra il 1817 e il 1834.  Esperto nelle tecniche di escavazione, 
il 29 marzo 1834 si imbarca illegalmente per l’Egitto a Livorno sul brigantino “Il Corriere di Menfi”, al comando 
del cap. Matteo Sardo, per disbrigo di lavori procurati da certo Dionigi Fernandez per il governo egiziano (sarà 
assunto dal viceré d’Egitto dove riuscirà a scoprire antiche cave d’alabastro), Ma, nello stesso anno, muore. 
Vedi: ABAC, Corrispondenza, sc. 32, lettere 11 e 21 aprile 1834. 
 
7 ADCLB, vol. III, lett. M, 1752-1784, p. 248. Maria Luigia nasce il 21 giugno 1780. 
 
8 ADCLMa, 1779-1818, p. 66, testimoni Andrea di Giov. Del Nero di Miseglia e Giuseppe di Lazzaro Battaglia. 
L’occasione ci permette di correggere l’erronea trascrizione del cognome di Maria Catterina, da Iori, usato dallo 
scrivente in precedenti pubblicazioni, in Tosi. 
 
9 ADCLB, 1784-1801, vol. IV, p. 96. Giuseppe Gregorio nasce il 6 marzo 1793. 
 
10ADCLB, 1784-1801, vol. IV, p. 118. Luigi Casimiro nasce il 2 marzo 1795. Il battesimo viene celebrato dal 
Preposito Francesco Maria Silici; testimone Giovan Pietro Pisani di Moneta. Muore a Roma il 17 maggio 1878. 
 
11ADCLB, 1752-1784, vol. III, lett. M, p. 258. Per la morte, vedi: ADCLM, vol. XIV, p. 116.  
 
12 ADCLB, 1784-1801, vol. IV, lett. N, p. 156. Francesco (Giacomo Agostino) Bienaimé  nasce a Carrara il 3 
aprile 1799 da Pietro Antonio e da Francesca Rossi di S. Terenzo e vi muore il 4 marzo 1878 (altre notizie a nota 
38). 
 
13 ADCLB, 1801-1825, lett. O, p. 4. Maria Maddalena nasce il 2 marzo 1802. Celebra il battesimo il curato 
Lazzaro Fiaschi; testimoni: Angelo di Vitale Menconi di Avenza e Maria Eufemia di Domenico Andrea Del 
Nero di Miseglia. 
 
14 APAC, Atti 1789-1804. E’ il 26 settembre 1803, Anno 2° della Repubblica Italiana. La premiazione avviene il 
28 ottobre, a un mese di distanza. Vengono segnalati Ceccardo Pazzaglia, Odoardo Tonetti e Pietro Bienaimé e, 
tra questi, premiato il Tonetti. Gli altri concorrenti erano: Iacopo Perutelli, Francesco Chelli, Pietro Fontana, 
Eliseo Vanelli, Castoro Casoni.  
 
15 LAZZONI Conte EMILIO, Carrara e la sua Accademia, Pisa 1867, p. 20, nota 1. Siamo all’epoca del Regno 
d’Italia, quando la scuola, sotto la protezione del Beauharnais, che governa da Milano, trova nuovi motivi di 
sviluppo. Il tema in scultura, come era previsto nel Programma pubblicato a stampa, il 30 settembre 1805, 
prevedeva pomposamente che il modello vivente fosse atteggiato come Apollo ignudo in atto di saettare Pitone 
grandissimo serpente nato dopo il diluvio dalla putrefazione della terra. Il piano in creta doveva essere di palmi 
3 e oncie due di altezza e lunghezza in proporzione. Il premio di I. Classe consisteva in una medaglia d’argento e 
una sorta di apoteosi investiva il vincitore al quale si concedeva di sedere fra i Soci Accademici accanto al 
Presidente e di ricevere dal Segretario una corona di ulivo e di quercia che veniva poi deposta accanto all’opera, 
con il nome del premiato, dei suoi genitori e del comune. Il giorno dopo il nome veniva anche affisso sul portone 
d’ingresso e proclamato ad alta voce dal bidello. Ugualmente veniva posto all’ingresso dell’abitazione e lasciato 
per otto giorni. (ABAC, Corrispondenza, scat. 29, a. 1805). Su Pietro Tenerani (Torano di Carrara 1789 – Roma 
1869), vedi il contributo di GRANDESSO STEFANO, Pietro Tenerani (1789-1869), a cura di Cassa di 
Risparmio di Carrara, Silvana editoriale 2003. 
 
16 ADCLB, 1801-1825, lett. O, p. 34. Maria Anna Caterina nasce il 24 gennaio 1804. Celebra il battesimo l’abate 
Carlo Repetti; testimoni: Domenico Andrea Del Nero e la nuora di questi Marianna Bienaimé, moglie di Angelo 
Del Nero. Maria Anna andrà in sposa allo scultore Vincenzo Livi, già vedovo di Carolina Cavalletti, il 19 agosto 
1826 (ADCLM, lett. F, vol. VII, 1826-1834, p. 7; test. Raffaele q. Gio. Battista Repetti e Jacopo di Gio. 
Domenico Moisé). Di Vincenzo Livi (di Gaetano e di Lucrezia del Medico, Carrara 1794 ca. - ?) esiste un busto 
in erma a sua firma (“Vincenzo Livi fece”), nella casa Bienaimé di Marina di Carrara che potrebbe ritrarre Pietro 
o Luigi Bienaimé. 
 
17 ADCLB, 1801- 1825, lett. O, p. 75. Rosalinda nasce il 3 dicembre 1805. Celebra il battesimo l’abate Carlo 
Repetti, testimone: Francesco Giuseppe Bienaimè. 
 
18 ORTALLI GIACOMO, Discorso pronunciato dal Commissario aggiunto di Governo per le Alpi Apuane, 
nell’Accademia di Carrara, ecc., Massa, Anno X rep. (25 marzo 1802); idem, Vantaggi e necessità di stabilire 
un’accademia di scultura ed architettura in Carrara, Milano, Pirotta, 1802. 
 
19 LIZZOLI LUDOVICO, Alcune osservazioni di pubblica economia dirette alla felicità delle Comuni di Massa 
e di Carrara, Lucca 1807. 
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20 Hector Sonolet, oltre alla Banca Elisiana, istituto voluto per consentire vantaggi finanziari a chi operava nel 
marmo, aveva la direzione del Museo dell’Accademia e del grande laboratorio di scultura governativo, entrambi 
dipendenti economicamente dalla banca. Sonolet rimase in carica dal 1807 al 1810, vittima di una certa rigidità 
nel carattere, per colpa della quale fu sollevato dalla conduzione del progetto. Direttore artistico principale era 
invece Lorenzo Bartolini, titolare della cattedra di scultura nell’Accademia di Carrara, che terrà dal 1808 al 
1814. Era stato chiamato da Elisa, nel tempo del soggiorno a Parigi e della frequentazione nell’atelier di Louis 
David. Tra gli scultori in servizio negli ateliers elisiani, comparivano sia artisti carraresi di valore che studenti 
della scuola di scultura.  Sull’argomento vedi:  MARMOTTAN PAUL, Les Arts en Toscane sous Napoléon. La 
Princesse Elisa, Champion, 1901; HUBERT GÉRARD, La sculpture dans l'Italie napoléonienne, Paris, Edition 
E. De Boccard, 1967; CAROZZI RENATO, La scuola di Carrara tra Canova e Bartolini, in: Scultura, Marmo, 
Lavoro, cat. mostra Carrara, Massa, Pietrasanta, Vangelista ed. 1981; Idem, Artisti e artigiani sotto il segno 
dell’Impero a Carrara, in: Il Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814), Atti del Convegno 
Internazionale, Lucca 10-12 maggio 1984, Pacini Fazzi 1986; A. A. V. V., Il Principato napoleonico dei 
Baciocchi, Catalogo Mostra, Lucca 1984, in particolare: RUSSO SEVERINA, La promozione delle arti sotto i 
principi Baciocchi, pag. 219 e segg.; ibidem, CAROZZI RENATO, La banca elisiana, pag. 559 e segg.; idem, 
Carte dei marmi sequestrati nel 1814, in: A.A.V.V., L’Archivio di Stato di Massa ed il suo patrimonio 
documentario, mostra documentaria, Massa, Pal. Ducale 21/11 - 20/12 1987; idem, Il passaggio (erroneamente 
“paesaggio”) elisiano nel paese dei marmi, in: I marmi degli zar, cat. mostra Carrara e Massa, 13/4 - 23/6 1996, 
Charta, Milano 1996; idem, Bartolini e la carrara elisiana, in: Atti e Memorie della Accademia Aruntica di 
Carrara, vol. XV, a. 2009. Sui Fratelli Henraux, in particolare Alexandre, vedi n.  
 
 
21 ABAC, Corrispondenza, sc. 29, a. 1807. Il giudizio sui concorsi si tenne il 24 marzo 1807 e fu molto dibattuto, 
come si evince dalla documentazione. Il modello eseguito da Pietro Bienaimé, nella generalità, venne ritenuto il 
migliore per l’eleganza del torso e la correttezza dei contorni. Il motto unito all’opera, nonostante la 
dichiarazione di modestia,  tradiva un certo compiacimento di sé: “ Studio, e faccio il mio dovere, ciò mi basta: 
chi m’invidia faccia meglio, ed ho piacere”. Il 5 aprile 1807, il Pro-Segretario Gio. Landini informava il 
Segretario Perpetuo Giovanni Fantoni in Firenze sull’andamento dei Concorsi di Scultura, Architettura e Ornato. 
 
22 ADCLB, 1801-1825, lett. O, p. 134. Angelo Bienaimé nasce a Carrara l’8 novembre 1808. Testimone al suo 
battesimo è il giovane zio Luigi. Muore a Roma il 29 giugno 1870 (per le altre notizie, vedi nota 39). Carlo 
Tommaso nasce il 17 aprile 1811 (ADCLB, 1801-1825, lett. O, p. 172; testimone, Tommaso di Paolo Mazzetti 
Borsa ? di Cadilago, (Svizzera) e muore a 21 anni, il 9 maggio 1832 (ADCLM 1826-1839, p. 70). 
 
23 Il documento, che porta la data del 13 novembre 1807, diretto alla Principessa Elisa, era firmato da numerosi 
scultori, tra cui artisti carraresi tra i più accreditati, nell’ordine: Giuseppe Lucchetti, Bartolomeo Franzoni, 
Leopoldo Vanelli, Gio. Andrea Pelliccia, Paolo Triscornia, Pietro Bienaimé, Giuseppe Rocchi, Iacopo Ant. 
Vanelli, Massimiliano Ravenna, Iacopo Baratta, Pietro Marchetti, Francesco Lazzarini, Giuseppe Beirens, 
Roberto Micheli, Matteo Bogazzi, Gregorio Bertolucci, Giuseppe Baratta. Vedi: ASMS, busta Banca Elisiana, n. 
203, f. n. 159.  
 
24 Vedi: RUSSO SEVERINA, La promozione…, cit., p. 237. Il documento riprodotto (ASL, Gran Giudice 298, 
6693: 1 luglio 1812) è un listino prezzi di Busti eseguiti negli ateliers elisiani di Carrara. In particolare Pietro 
Bienaimé è elencato per l’esecuzione di un busto di 2. Classe di S.M.I.R. Napoleone il Grande del valore di 16 
zecchini, altro di S.A.I.R. la Principessa Elisa, 22 zecchini, quindi di S.A.I.R. il Principe Felice, 18 zecchini. A 
pag. 238, invece, è riprodotto lo Stato dei Busti delle LL. AA. II. e di S.M.I. eseguiti a Carrara per diverse 
Comuni del Principato, dove Bienaimé è indicato autore del Busto di S.A.I. Elisa per il prezzo di Franchi 175, 
destinato a Castelnuovo Garfagnana (ASL, Gran Giudice 377, 9079: 30 giugno 1813). Sulla permanenza del 
Bartolini a Carrara durante il periodo elisiano, vedi: CAROZZI RENATO, Bartolini e la Carrara elisiana, in: 
Atti e Memorie dell’Accademia Aruntica di Carrara, vol. XV, anno 2009, pag. 189. 
 
25  Fra gli italiani: Giovan Battista Comolli (1775 – 1830), esegue a Carrara numerosi busti e il gruppo di Dante e 
Beatrice, per i giardini di Villa Melzi a Bellagio. Fra gli stranieri: Joseph Chinard (1756 – 1813), presente a 
Carrara fin dal 1804, dove esegue una serie di ritratti (Madame Récamier, Elisa Bonaparte, Felice I°, Augusta di 
Baviera, Eugène Beauharnais) e la statua di un Carabiniere destinata all’Arco di Carrousel a Parigi; Charles 
Dupaty (1771 – 1825); Friedrich Tieck (1776 – 1851); Christian Rauch (1777 – 1857), che scolpisce a Carrara il 
monumento equestre di Federico II° e la tomba di Maria Luisa di Prussia nel mausoleo di Charlottemburg. Tutti 
vengono incaricati in maggiore o minor misura a collaborare con l’accademia e ricevono dall’istituto la nomina a 
Professore Onorario.  
 
26Jean Baptiste Desmarais (1756 – Carrara 1813), Pensionato del Re presso l’accademia di Francia a Roma (Prix 
de Rome) e professore di disegno all’Accademia di Firenze negli anni del Direttorio, era stato incaricato, nel 
1807, come professore di Pittura e Maestro di Disegno nell’accademia carrarese e aveva preso alloggio nel 
convento di S. Francesco,  con la moglie e la figlia adottiva Faustina (nata nel 1792), rimasta orfana dopo la 
morte dell’amico pittore Louis Gauffier (1762-1801) e della madre Anna Paolina Chatillon, anch’essa morta nel 
1801.  
 
27 Il concorso per il Pensionato di Scultura in Roma disputato sul tema di “ Giasone alla conquista del vello 
d’oro” nel 1817, vinto da Luigi Bienaimé davanti a Bernardo Tacca, era stato invalidato dalla Granduchessa 
Maria Beatrice d’Este, che ne aveva ordinato la replica nel 1818. Il Corpo Accademico aveva reagito a questo 
sopruso, confermando nuovamente la vittoria  nella nuova prova sul tema di “Mitridate, figlio di Anobazane che 
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uccide Datamo”. Documenti in: ABAC, Corrispondenza, sc. 31, fasc. a. 1818, vedi anche, RUSSO SEVERINA 
(a cura di) e CAROZZI RENATO, La Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, SEA Carrara 1992, 
ristampa 1996, pp. 97 e 98  
 
28 Il 7 maggio 1818 Luigi Bienaimé informava il Presidente dell’Accademia conte Giovan Battista Monzoni di 
essere giunto a Roma il 20 aprile, allegava un certificato del Thorvaldsen, datato 6 maggio, che riferiva talento e 
disposizione nel giovane al suo esordio nell’Accademia di S. Luca ed infine nominava procuratore il fratello 
Pietro per la riscossione degli assegni, vedi: ABAC, Corrispondenza, sc. 31, fasc. a. 1818, lettera, Roma, 7 
maggio 1818 con allegato certificato del Thorvaldsen in data 6 maggio 1818. 
 
29 Giovanna Carolina nasce il 30 aprile 1814 (ADCLB, 1801-1825, vol. V, lett. O, p. 213; testimone, Tommaso 
di Paolo Mazzetti Borsa ? di Cadilago, Svizzera). 
 
30 Camillo Ernesto nasce il 1 settembre 1817 (ADCLB, 1801-1825, vol. V, lett. P, p. 253). Il nome è un omaggio 
evidente al testimone del battesimo, lo scultore Camillo Landini  (Carrara 1781 – S. Pietroburgo 1825) figlio di 
Anton Maria Landini, per molti anni Segretario dell’Accademia di Carrara. Landini è un artista di qualche 
rilievo, autore di un certo numero di opere scolpite a Carrara durante il periodo elisiano, dopo un intervallo 
trascorso a Roma presso Canova e Thorvaldsen. Si ricordano le statue di Onfale che ruba ad Ercole la pelle del 
leone, di Perseo e Meleagro, di Iole e Paride, premiate con medaglia d’oro, tutte nel 1812 e di Bacco nel 1813. 
Nel 1810 viene proposto come Professore ordinario nell’Accademia di Carrara al posto di Francesco Lazzarini. 
Nel 1819 sposa Beatrice Carolina di Paolo Andrea Triscornia. Parte poi per S. Pietroburgo per raggiungere 
Agostino Triscornia, dove muore nel 1825 (vedi ancheDocumenti, n. 19, elenco a nota 2). 
 
31 Sui giovani carraresi presenti nell’ateliers di Thorvaldsen tra il 1810 e il 1826, abitualmente menzionati con il 
solo cognome da varie fonti storiche, vedi in Documenti, nota al termine del doc. n. 19, Lettera di Pietro 
Tenerani a Berthel Thorvaldsen, Roma, 16 gennaio 1820. 
 
32 L’Amore trionfante, al quale si riferisce Thiele, è certamente la versione modellata da Thorvaldsen nel 1823 
con alcune varianti (h. m. 1,14), successiva alla prima edizione compiuta nel 1814 per la Galleria del Principe 
Esterhazy a Vienna. Cfr. J. M. Thiele, Den danske Billedhugger B. Thorvaldsen og hans Vaerker, Kobenhavn 
1832. Nelle pagg. 123-139 vengono descritti l’abitazione e il laboratorio di Thor. a Roma, tradotto in Bertel 
Thorvaldsen, cat. mostra a cura di S. Susinno e E. Di Majo, Roma, Gall. Naz. d’Arte Moderna, 31/10 1989 – 
28/1 1990, De Luca Ed. d’Arte, p. 331. Nel Museo Thorvaldsen esiste un marmo dell’Amore trionfante scolpito 
da Th. Stein, datato 1814 (inv. 22 A), assieme ad un calco della stessa epoca (inv. 22). Inoltre il marmo della 
versione del 1823, scolpito da H. V. Bissen (inv. 23) e  il calco della stessa (inv. 24). 
 
33 Thiele nella sua prima opera sul Thorvaldsen, affida genericamente il S. Matteo al “Bienaimé”,  il S. Giacomo 
Maggiore a Nicola Marchetti e il S. Tommaso a Giuseppe Tenerani. In seguito si riferisce “…a Bienaimé, 
presumibilmente il giovane…”, vedi: Bertel Thorvaldsen 1989-90, cit., scheda n. 48, p. 182 e note 1 e 2. 
 
34 PLON EUGÈNE, Thorvaldsen, sa vie et son oeuvre. Paris, Henri Plon Imprimeur, 1867, p. 82: “…Bienaimé 
l’aîné, chargé d’étudier le Saint Pierre, avait mieux réussi à amener son ébauche au point voulu…”. Per quanto 
riguarda l’attribuzione del S. Matteo, Plon si rifà alla seconda ipotesi del Thiele (v. n. 33). 
 
35 Hubert 1967, cit., p. 446. 
 
36 ASMS, Notarile Carrara, Atti Notaio Pietro Bernardo Pisani (1814-1830). Anno 1816, atto n. 83: Pietro e 
Luigi Bienaimé comprano una terra in Piombara. 1816, atto n. 155: P. e L. Bienaimè comprano terra nello 
Stradone. 1817, atto n. 62: P. e L. Bienaimè comprano terra nel Bugliolo da Giulio Andrea ed Agostino Iardella. 
1818, atto n. 70: P. Bienaimè, cessione di credito con Rossi Vincenzo. 1825, 28 ott.: Costituzione di dote da P. 
Bienaimé a figlia Maria Anna per matrimonio con Vincenzo Livi; 1825, 15 nov., Francesco Marchetti vende 
terra a P. Bienaimè allo Stradone di S. Francesco a Canal del Rio. 1833, 23 febbr.: P. e L. Bienaimè, confessione 
di debito con Pietro Marchetti; 1833, 28 febbraio: Quietanza di credito di Vincenzo Livi a suocero P. Bienaimè. 
 
37 Saverio Salvioni (Massa, 1755 – 1833), pittore, venne nominato nel 1806 professore ordinario dell’Accademia 
di Carrara e nel 1807 entrò a far parte del Corpo Accademico. Dopo la Restaurazione fu Capo del Magistrato 
Comunitativo a Massa e Ispettore del Teatro Ducale. I disegni ad acquerello di bistro, realizzati verso il 1810, 
sono conservati nell’Archivio di Stato di Massa. Su Salvioni, vedi: SFORZA GIOVANNI, Saverio Salvioni e le 
sue vedute delle cave di Carrara, in: Giornale storico della Lunigiana, vol. XII, a. 1922, pp. 103-117. 
 
38 Sono scarse le notizie su Francesco Bienaimé (Carrara 1799 – 1878), che segue il percorso paterno 
frequentando l’Accademia di Carrara sotto la direzione di Pietro Marchetti (notizie anagrafiche a nota 12). Viene 
premiato, il 2 settembre 1816 nei Premi di Incoraggiamento per la Scultura, vedi alla data: APAC, Ristretto 
Deliberazioni Corpo Acc. a. 1814-16. La presenza nel 1819-20 di un nipote di Luigi Bienaimè nell’ateliers di 
Thorvaldsen, più volte menzionata, fa senz’altro risalire a Francesco, che certamente viene introdotto dallo zio 
per perfezionarsi nella scultura. Una lettera del 16 gennaio 1820, inviata da Pietro Tenerani  a Thorvaldsen (v. 
AMT), indica “un nipote” di Luigi Bienaimé, da poco arrivato, intento a lavorare sulle pieghe nel tronco del 
Mercurio, che senza dubbio è da riferirsi a Francesco. Rientrato a Carrara, collabora in maniera saltuaria nel 
laboratorio gestito dal padre. Risiede quindi, per un certo tempo, a Londra, dove, verso l’inizio degli anni Trenta, 
conosce e sposa Elena di Francesco Fildplay ed il primo figlio Luigi (Londra ? 1831 ca. – Carrara 1901) nasce 
forse in quella città. Il 23 giugno 1836, dopo l’adesione della moglie alla religione cattolica, celebra il 
matrimonio anche a Carrara nella chiesa di S. Francesco (ADCLMa, lett. G, 1835-1842, p. 15). Luigi viene poi 
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avviato nello studio della Scultura nell’Accademia di Carrara verso il 1855. Anche il figlio Augusto (Carrara? 
1837 - ?), frequenta Scultura in quegli anni, mentre Carlo (Carrara 1838-?) prende l’indirizzo di architettura. 
L’omonimo figlio Francesco (Carrara 17/4/1844 - 23/2/1913), frequenta invece scultura tra il 1861 e il 1867, 
negli anni della lunga direzione di Ferdinando Pelliccia. Nel 1848 il nome di Francesco compare nell’elenco del 
Ruolo della Guardia Civica in Carrara al tempo del Governo provvisorio toscano (v.: ASMS, Atti Comunità 
carrarese, b. 79, fasc. Governo Provv. Toscano) e vi è indicato come “Capo studio”, quindi in una condizione 
professionale riconosciuta. Il 22 marzo 1848, a seguito di un moto popolare, entra a far parte, come “Sottotenente 
banderale”, nella Guardia di sicurezza, voluta dal vice Podestà Alessandro Triscornia (ASMS, Atti Comunità 
Carr., fasc. Elezioni politiche nomina deleg. Gov. Provv. 1848). Inoltre, l’8 febbraio 1853, con altri artisti (Nicola 
Marchetti, Ercole Bogazzi, Tommaso Lazzerini, Francesco Zaccagna, Pietro Franchi, Girolamo Orlandi, 
Francesco Tenerani) presenta lavori in marmo destinati all’Esposizione di New York, vedi: ABAC, sc. 35 (1851-
59). Con Francesco, l’abitazione-studio si espande nella bella costruzione adiacente alla casa natale, realizzata 
nel 1872 su disegno dell’architetto Andreotti di Seravezza, ancora oggi visibile al n. 1 di via Solferino angolo 
Via Verdi, edificio che, nel “Catasto Fabbricati Carrara” del 1877, gli risulta appunto intestato (vedi anche nota 
72). Un dato trascritto di recente sulla Tesi di Laurea discussa nella Facoltà di Lettere e Filosofia nell’anno acc. 
2002/2003 da PAOLA LORMINI dal titolo Luigi Bienaimé tra Carrara e Roma (relatore Prof. Enzo Borsellino), 
riporta l’iscrizione della sepoltura di Angelo Bienaimé nel cimitero del Verano a Roma, che permette di supporre 
un secondo matrimonio di Francesco con Giulia Turnly, anch’essa evidentemente di origine inglese: 
“Testimonianza / di riconoscenza ed affetto / questo marmo posero ricordevoli / Francesco Bienaimè e Giulia 
Turnly / per tramandare ai posteri le virtù / del fratello e cognato A.lo  Bienaimè esperto scultore carrarese che 
con dolore di quanti lo conobbero / mancò alla vita in Roma / al 60° anno il 29 giugno 1870.”  
 
39 Il dato della nascita (v. nota 22) di Angelo Bienaimè (Carrara 1808 – Roma 1870), permette di escludere la sua 
presenza, più volte menzionata, nell’ateliers di Thorvaldsen verso il 1819-20. Angelo si trova invece partecipe, 
tra gli allievi dello scultore danese, perlomeno nel 1828 e nel 1829, come risulta dalle lettere del padre Pietro al 
maestro (v. in Documenti, lett. 7/2/1828 e 28/3/1829). Il viaggio a Roma avviene al termine degli studi in 
Accademia a Carrara, nel periodo in cui era titolare alla cattedra di Scultura Pietro Marchetti, durante i quali 
ottiene numerose distinzioni nei Concorsi d’Incoraggiamento, v. APAC, Libro sedute 1820-1836, e 
particolarmente: il 27 agosto 1821, Scuola di Ornato, classe 2., Premio per “Modello di un contorno da una 
foglia di acanto”; 2 sett. 1822, Scuola di Ornato, cl. 3., Accessit per “Modello di capitello corinzio”; 6 sett. 1825, 
Classe 1., Onorevole menzione per “Disegno dal Torso del Belvedere”; 2 sett. 1826, Classe 2., Premio per 
“Disegno dal nudo”; 28 agosto 1827, Classe 1., Premio per “Modello nella Scuola del Nudo”. Angelo Bienaimé 
sembra aver svolto un lavoro abbastanza consistente e finora assai poco conosciuto. Viene soprattutto ricordato 
“un leggiadrissimo Amorino punto da una rosa” che mette il ditino in bocca. L’Album di Roma (XXVI, 1859, 
distr. IV con disegno, pag. 25) pubblica l’”Inno a L’Amor ferito” di A. Atti, (cit. in: G. Campori, Memorie 
biografiche…ecc., Modena 1873, p. 38). Mentre G. Hubert (1967, p. 457, n. 4) rileva la notizia di sue periodiche 
esposizioni a Londra tra il 1829 e il 1850 nel Dictionary of British Sculptors di Rupert Gunnis (London, Odhams 
Press, 1953, p. 51). Inoltre, vedi HARTMANN J. B., La triade italiana del Thorvaldsen, Antologia di Belle Arti, 
nn. 23-24, 1984, p. 98 n. 37 e p. 106, n. 96. Nel 1848, come il fratello Francesco, viene elencato del Ruolo della 
Guardia Civica in Carrara al tempo del Governo provvisorio toscano (v.: ASMS, Atti Comunità carrarese, b. 79, 
fasc. Governo Provv. Toscano) ed è indicato come “Scultore possidente”, quindi come un artista affermato che 
ha una certa disponibilità patrimoniale. Vedi, sull’iscrizione della tomba nel cimitero del Verano a Roma, nota 
38, al termine. 
 
40 Carlo Tommaso (1811-1832) frequenta i corsi di Scultura nell’Accademia di Carrara, dove, il 2/9/1830, risulta 
aver partecipato ai Concorsi di Incoraggiamento, nei quali ottiene un accessit nel Disegno di copia dalla Testa di 
Alessandro, v. APAC, Libro sedute 1820-36. Per i dati anagrafici vedi nota 22. 
 
41 Le lettere sono conservate nell’Archivio epistolare del Museo Thorvaldsen a Copenaghen (d’ora in poi AMT). 
La trascrizione è in Documenta, n. 1 - 13. 
 
42 Nella corrispondenza spedita da Pietro Tenerani allo zio Pietro Marchetti, pubblicata in volume nel 1998 ( 
vedi: GALLENI PELLEGRINI ROSA MARIA, a cura di, Pietro Tenerani, Centodieci lettere inedite, SEA 
Massa-Carrara 1998), nella lettera datata 3 gennaio 1818, si fa esplicito riferimento ai marmi statuari di prima 
qualità richiesti, appunto, da Tenerani allo zio Pietro e da spedirsi al laboratorio romano per l’esecuzione  del 
Fregio del Trionfo di Alessandro destinato alla Villa Sommariva sul Lago di Como. L’altezza del fregio è 
indicata in 161 palmi e l’altezza in 5 palmi. Tenerani stesso comunica a Thorvaldsen il 16 genn. 1820 di lavorare 
a parti del fregio (scena del Bucefalo, gli spettatori sulle mura di Babilonia, ecc.), menziona poi Francesco Gaeti 
ed altri (vedi anche Documenti, n. 19, elenco a nota 2). 
 
43 Il Fregio di Alessandro, destinato al Palazzo reale di Christiansborg a Copenaghen, riedificato in stile 
neoclassico dall’arch. C. F. Hansen dopo l’incendio del 1794, fu voluto dal principe Christian Frederik, che 
caldeggiò l’iniziativa per la realizzazione di una nuova copia in dimensione ridotta, dopo la delusione causata 
dalla tempestività del Conte Giovan Battista Sommariva nell’accaparrarsi il marmo che era stato destinato da 
Napoleone per il “Temple de la Gloire” a Parigi.  Il nuovo fregio realizzato in varie fasi tra il 1822 e il 1838, fu 
danneggiato nell’incendio del 1884 ed è stato in parte ricostruito nel nuovo Palazzo di Christiansborg, mentre 
alcuni frammenti sono oggi conservati al Museo Thorvaldsen. 
 
44 Il Cristo o Salvatore (marmo, h. cm. 349), era stato inizialmente commissionato a Thorvaldsen per la chiesa 
del palazzo di Christiansborg, durante un viaggio in Danimarca nel 1819. Ma, la commissione incaricata delle 
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opere da realizzare nella Vor Frue Kirke, rimase talmente impressionata dall’opera, che decise di farla eseguire 
assieme alle statue colossali dei 12 Apostoli. Un calco del Cristo dal modello originale, datato 1821, è 
conservato nel Museo Thorvaldsen (inv. 82), assieme a due bozzetti originali ( inv. 85 e 85 A, h. cm. 64 e 54) e 
ad un  modello in gesso di Pietro Tenerani eseguito sotto la direzione di Thorvaldsen (a. 1821, inv. 83, h. 142). 
Si dà elenco delle statue dei 12 apostoli, ponendo tra parentesi e in successione, la data di esecuzione, l’altezza e 
il numero d’inventario in corsivo dei corrispondenti modelli in gesso originali conservati nel Museo Thor. (le 
date e le dimensioni e le altezze sono ricavate da Plon, 1867, p. 223-225): S. Pietro (1821, h. cm. 242, 86); S. 
Matteo (1821, cm. 243, 87); S. Giovanni (1824, cm. 247, 89); S. Giacomo minore (1823, cm. 239, 91); S. Filippo 
(1823, cm. 236, 93); S. Tommaso (1821, cm. 244, 96); S. Giacomo maggiore (1823, cm. 243, 98); S. Bartolomeo 
(1823, cm. 246, 99); S. Simone (1823, cm. 247, 101); S. Paolo (1823, cm. 242, 103);  S. Taddeo (1841-42, cm. 
238, 105); S. Andrea (1841-1842, cm. 240, 108). I marmi dei primi dieci apostoli elencati furono collocati nella 
chiesa di Copenaghen nel 1839. Il S. Taddeo e il S. Andrea, modellati tra il 1841 e il 1842,  nel 1854.  La 
numerazione d’inventario è relativa all’edizione in lingua francese del catalogo Musée Thorvaldsen, 
Copenaghen, 1966. Come si è visto (vedi note 33, 34, 35) alcuni allievi di Thorvaldsen furono incaricati 
dell’ingrandimento dei bozzetti nel 1820, a partire dal Tenerani, che ebbe un ruolo non secondario nella 
costruzione del Salvatore. 
 

45 ABAC, Archivio famiglia Lazzoni, Corrispondenza diversa, foglio sciolto. Il documento è citato nel volume di 
Luisa Passeggia, Carrara e il mercato della Scultura, Cassa di Risparmio di Carrara, 2005, nel cap. IV.8, pag 
285, Carrara e Copenaghen: un caso a parte. Il documento nel testo originale ci è stato comunicato dalla stessa 
Luisa Passeggia che sentitamente ringraziamo, vedi Documenti, n. 2, nota 1. 

46 Il calco giunto a Carrara, del quale non si ha più avuto notizia, era stato ricavato, con buona probabilità, da una 
forma a tasselli calcata sul modello in creta o sullo stesso modello in gesso, sistema che permette di ottenere un 
certo numero di copie assolutamente identiche. Il progetto iniziale di Thorvaldsen era di recarsi a Carrara 
nell’estate del 1822 per eseguire il marmo, come sappiamo dalle informazioni fornite da Pietro Tenerani allo zio 
Pietro Marchetti nella lettera inviata il 19 gennaio di quell’anno, (vedi GALLENI PELLEGRINI ROSA 
MARIA, Pietro Tenerani, op. cit., p. 205). La lavorazione del Salvatore si protrarrà invece dall’arrivo del calco 
nel maggio 1827 sino a tutto il 1828, e, nel 1830, si trovava ancora a Carrara. La statua pervenne nella Vor Frue 
Kirke nel 1839. 
 
47 AMT, lettera 10 settembre 1827. La lettera è firmata da Pietro Bienaimé e da un socio di nome Domenico 
Antonio Fabbinalli, personaggio di cui non si avrà più notizia. 
 
48 Lo scultore Hermann Ernst Freund (1786 – 1840), che Pietro Bienaimé definisce “il rispettabile e amabile 
signor Frainti”, giunge a Carrara proveniente da Livorno e prosegue per Firenze. Indubbiamente la visita doveva 
essere legata a necessità della sua produzione artistica ed è probabile che anch’egli dovesse avere qualche opera 
in lavorazione. 
49 AMT, lettera 7 febbraio 1828, vedi in Documenti, n. 4. 

50 AMT, lettera di certificazione, 22 settembre 1828, vedi in Documenti, n. 6. Per Andrea Bardi, vedi Documenti, 
n. 20, Lettera di P. Tenerani a Thorvaldsen, nota 2, elenco dei collaboratori carraresi di Thorvaldsen.  
51 AMT, lettera 27 aprile 1830, vedi in Documenti, n. 8. Francesco IV d’Austria-Este (Milano 1779 – Modena 
1846), figlio di Ferdinando d’Austria e di Maria Beatrice Cybo d’Este aveva sposato nel 1812 Maria Beatrice 
Vittoria di Savoia. Rientrato a Modena nel 1814, dopo la Restaurazione, aveva ereditato nel 1829 il principato di 
Massa e Carrara in seguito alla morte della madre. Nel gennaio 1830, dopo l’insediamento del Duca, iniziano i 
preparativi per la prospettata visita a Carrara. La Municipalità incarica il Corpo Accademico dell’Accademia per 
gli apparati e gli ornamenti dedicati alle onoranze (vedi APAC Libro Sedute 1820-36, seduta del 25 gennaio 
1830). Francesco IV giunse a Massa con il fratello Ferdinando e i festeggiamenti si svolsero a partire dal 27 
aprile 1830. A Carrara era stato accolto dall’esposizione dei modelli del Thorvaldsen e da una fastosa 
decorazione con luminaria proseguente dallo Stradone fino alla Chiesa delle Lacrime, oltre ad un arco trionfale 
nella Piazza Alberica. In quel periodo si andava prospettando un suo ruolo di guida nel movimento liberale e 
nazionale che avrebbe dovuto assecondare il progetto insurrezionale di Enrico Misley e Ciro Menotti, al quale, 
per timore di una reazione austriaca il Duca da ultimo si oppose, facendo arrestare i congiurati e soffocando la 
rivolta tra il febbraio e il marzo 1831. Vedi: PALLA EMILIO, Condizionamenti ed esiti culturali a Massa nel 
primo decennio del Governo Estense, in: A.A.V.V., Massa e Carrara da Maria Beatrice a Vittorio Emanuele 
(1829-1859), pp. 187 e segg. 
52 I locali a piano terra nel Palazzo Ducale, dove, a partire dal periodo elisiano, era stata insediata l’Accademia, 
erano spesso presi in affitto da scultori. Anche Pietro Bienaimé, secondo la precisa notizia di Gustav Goethe, 
aveva chiesto perciò di occupare la grande sala, a fronte di un impegno così considerevole. 

53 Il Diario di Gustav Goethe (1789-1830)  è conservato nel Goethe–Schiller–Archiv a Weimar. La vicenda della 
visita a Carrara nel 1830 è riportata testualmente dall’avvocato carrarese Vico Fiaschi con il titolo Il figlio di 
Goethe a Carrara, sulla rivista Il Marmo (a. II°, n. 2, Carrara, febbraio 1924, dir. Enrico Marchetti) e preceduta 
da una breve ma accurata ricostruzione della vicenda. Il diario è stato pubblicato a cura di Andreas Beyer e di 
Gabriele Radecke: August von Goethe: Auf einer Reise nach Süden, Tagebuch 1830, Carl Hauser, München 
1999. Di questo episodio si è occupato Beniamino Gemignani, in un articolo dal titolo Alle cave con il figlio di 
Goethe, sul quotidiano La Nazione, in Cronaca di Carrara, 27 gennaio 2002. Il testo della pagina del Diario è 
riportato in Documenti, n. 18. Per le notizie su altri importanti viaggiatori a Carrara, vedi: GALLENI 
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PELLEGRINI ROSA MARIA, “Guide” ottocentesche di Carrara, ecc., in, Atti e Memorie della Accademia 
Aruntica di Carrara, vol. III, a. 1997, p. 147-162. Sul punto di vista dei viaggiatori sulla città, vedi: A. A. V. V., 
L’immagine di Carrara. Mito, usi simbolici, pedagogie del marmo nell’Ottocento, Fond. Cassa Risparmio di 
Carrara 2004. 

54 Il riferimento è nella lettera spedita il 23 agosto 1832, AMT. Vedi in  Documenti, n. 11. 
55 Vedi Documenti, n. 11, 23 agosto 1832. Per scolpire una figura in marmo di dimensione inferiore al modello, si 
usava il sistema della “Centina di Michelangelo”, ancora oggi utilizzato, con il quale la misura rilevata con un 
compasso sul modello da copiare, viene riportata su un “triangolo di proporzioni”, tracciato su una lastra di 
marmo, mediante il quale si ottiene la riduzione voluta. E’ possibile che Pietro Bienaimé fosse proprietario di un 
calco dell’Apollo del Belvedere o che facesse riferimento a quello ancora oggi esistente nell’Aula Magna 
dell’Accademia di Carrara (h. cm. 227), acquistato per conto dell’Istituto nel 1774 dallo scultore Giovanni 
Cybei, allora titolare della cattedra di scultura (v. ASMS, b. 286, Libro di Uscite dell’Accademia di Belle Arti di 
Carrara, “Mandato di Scudi 22 Romani, ossia L. 285 per D. G. Cybei per acquisto dell’Apollo del Belvedere”). 
56 AMT, lettera 23 agosto 1832, vedi in Documenti, n. 11. 
57 La notizia della veloce visita di Thorvaldsen nello studio viene riferita nella lettera del 28 gennaio 1833, vedi 
in Documenti, n. 12. Vi è contenuto anche un altro sollecito di pagamento, segno delle difficoltà crescenti che lo 
angustiano e un riferimento al pessimo rapporto con il fratello Luigi che “non mi scrive e ne pure mi risponde”. 
58 Il riferimento alla data del 15 giugno è nella lettera 16 luglio 1833, AMT (vedi in Documenti, n. 13 ). 
Alexandre Henraux (nel testo, Mr. Anreoux), proprietario con il fratello a Parigi di un magazzino di vendita di 
marmi e sculture in Rue des Francs Bourgeois au Marais, era giunto a Carrara durante il periodo elisiano come 
importatore ufficiale di marmi per conto del Governo Francese e, in tale veste, era rimasto dopo la 
Restaurazione. In seguito sarà promotore a Seravezza (LU) di una importante iniziativa legata al commercio e 
all’escavazione di marmi, che ancora oggi porta il suo nome. 
59 Il gesto della figura si fa risalire al dipinto di Peter von Cornelius (1783-1867) conservato nel Kunstmuseum di 
Dusseldorf, Le cinque vergini savie e le cinque vergini stolte (1816). Alla partenza da Roma di Cornelius, nel 
1819, l’opera rimase nell’atelier romano di J. A. Koch e quindi passò al Thorvaldsen, vedi I Nazareni a Roma, 
cat. mostra a cura di Gianna Piantoni e Stefano Susinno, Roma, GNAM, 22/1-22/3 1881, De Luca Editore1981, 
pp. 102-4, n. 10. Oreste Raggi riconduce invece l’idea del gesto a un tentativo di Pietro Tenerani, incaricato 
dell’ingrandimento del Cristo, notato e approvato dal Thorvaldsen, vedi RAGGI ORESTE, Della vita e delle 
opere di Pietro Tenerani, Le Monnier, Firenze 1880, pp. 88-89. 
60 DELÉCLUZE E.-J., Carnet de route d’Italie (1823-24). Impressions romaines – texte inédit publié avec une 
introduction et des notes par ROBERT BASQUET, 1942, nota del 10 febbraio 1824. Vedi anche Hubert 1967 
cit., p. 446 e n. 2. 
61 CAMPORI GIUSEPPE, a cura di, Memorie biografiche degli Scultori, Architetti, Pittori, ec., nativi di Carrara 
e di altri luoghi delle Provincia di Massa. Modena, Tip. Di Carlo Vincenzi, 1873, p. 368. La notizia del Campori 
non tiene conto del S. Taddeo e S. Andrea, modellati nuovamente da Thorvaldsen nel 1841-42 perché 
insoddisfatto , dopo un rientro a Roma da Copenaghen dove era andato a stabilirsi nel 1838 e collocati nella 
chiesa solo nel 1854. Quindi si pone la ragionevole ipotesi che questi non siano stati eseguiti a Carrara. Il 
numero si dovrebbe quindi restringere alla probabilità dell’esecuzione di soli dieci apostoli. L’unica 
testimonianza diretta sembra allora quella di Gustav Goethe che riferisce nel suo diario “…Egli ed i suoi uomini 
lavorano attualmente ad un Cristo coi dodici apostoli, tutte singole figure e colossali…”, dove quel “dodici 
apostoli”, è naturalmente un modo di dire che non tiene conto del numero effettivo delle statue, ma fa pensare 
che egli, davanti alla gran folla dei modelli nello studio del Bienaimé, li riassuma semplicemente nel tradizionale 
numero di dodici. Vedi: Documenti, n. 18. Inoltre è obbligo annotare il passo importante di una delle lettere 
inviate da Pietro Tenerani allo zio Pietro Marchetti in data 19 novembre 1825, dove si deve constatare che la 
traduzione in marmo di alcuni Apostoli si voleva iniziare a Roma: ”… il Sig.re Thorvaldsen l’autorizza di 
mandargli ancora altri blocchi nei quali vuole eseguire i suoi Apostoli purché anche questi siano chiarissimi, ed 
esenti da strisce…” (vedi GALLENI PELLEGRINI ROSA MARIA, Pietro Tenerani, op. cit., p. 247). 
62 A Pietroburgo, davanti alla chiesa luterana di S. Pietro, sono collocate le statue colossali di S. Pietro e S. Paolo, 
tratte dai modelli di Thorvaldsen. Secondo le ultime risultanze di Sergèj Andròsov, il progettista architetto 
Brjullov, nell’ottobre del 1934, aveva incaricato uno degli scultori Triscornia (probabilmente Andrea, figlio del 
più noto Paolo Andrea) della realizzazione delle due grandi statue, poi ricevute a Pietroburgo nel giugno 1836. 
Data la presenza dei due modelli a Carrara, è lecito ipotizzare che la traduzione in marmo sia stata affidata dai 
Triscornia a Pietro Bienaimé. Cfr., ANDRÒSOV SERGÈJ, Opere sconosciute o poco note della famiglia 
Triscornia, in: Atti e Memorie dell’Accademia Aruntica di Carrara, vol. IX a. 2003, Ceccotti 2004. Trad. di 
Marta Tongiani.  
63 L’Angelo del Battesimo deriva da una prima idea, in posizione stante, realizzata per lord Lucan e modellata tra 
il 1823 e il 1824. Questa variante (h. cm. 145 ca.) destinata alla Vor Frue Kirke, risale al 1827 e venne collocata 
nel 1839. Un calco in gesso è conservato al Museo Thorvaldsen (inv. 112). 
64 Il Fonte Battesimale fu modellato nel 1805-07 per la Contessa Schimmelmann. Eseguito in marmo nel 1808, fu 
posto nel 1815 nella Chiesa di Brahetrolleborg in Fionia. L’esemplare modellato nel 1826-27, collocato nella 
Cattedrale di Reykjavik, fu proposto da Thorvaldsen perché un suo antenato, Thorvald Gotskalksen, era stato 
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pastore in quella chiesa, cfr. Plon, 1867, cit., II. parte, p. 230. Questo esemplare e una versione eseguita per la 
chiesa di S. Spirito a Copenaghen, portano una corona sul bordo della vasca. I bassorilievi raffigurano la Vergine 
con il Bambino e S. Giovannino, il Cristo benedicente i fanciulli, il Battesimo di Cristo, mentre il quarto, in 
forma forse un po’ riduttiva, affida al volo di Tre angioletti, il significato allegorico di Fede, Speranza e Carità. 
Le copie in terracotta dei primi tre sono murate sulla fronte della Casa Bienaimé, mentre nella casa Bienaimé di 
Marina di Carrara si trova una variante di questo quarto soggetto, tagliata su uno sfondo a forma di semicerchio 
irregolare e recante una ghirlanda di fiori che attraversa i tre angioletti, motivo, appunto, di questa variante. Il 
Museo Thorvaldsen conserva il modello originale della prima versione, sul quale è posto il calco della corona 
(inv. 555). 
65 Sull’esecuzione del bassorilievo delle Tre Grazie, si aprono alcune ipotesi, tra le quali l’esistenza di un rilievo 
in terracotta, conservato nella casa Bienaimé a Marina di Carrara, rappresentante Amore legato dalle Grazie, 
dove si riscontrano i punti per l’appoggio dei compassi o del pantografo, segno dell’utilizzo per la traduzione in 
marmo. La datazione, che risale secondo E. Plon (1867, cit. p. 264) al 1831, non concorda però con il riferimento 
nella lettera, datata 29/3/1829. Ancora Plon (p. 266), fa menzione di un gruppo in rilievo delle Grazie danzanti, 
al quale ci si potrebbe ulteriormente riferire, il cui modello in gesso (h. 64 cm., l. 57 cm.), non datato, è 
conservato al Museo Thorvaldsen. Resta, quindi da considerare che si possa trattare di una copia, non andata a 
buon fine, del celebre rilievo per il monumento ad Andrea Appiani. Su quest’opera, inaugurata a Milano nel 
1826 vedi: MAZZOCCA FERNANDO, Thorvaldsen e i committenti lombardi, in Bertel Thorvaldsen, cat. 
mostra Roma, Gall. Naz. d’Arte Moderna, 31/10/1989 – 28/1/1990, De Luca Edizioni, pp. 113-120. Ricordiamo 
che l’esecuzione in marmo fu affidata a collaboratori carraresi: nel 1824 Thiele menziona Gaeti (Francesco 
Gaeti), cfr. HARTMANN JÖRGEN B., Thorvaldsen a Roma, Fratelli Palombi Ed., Roma 1959, pag 51. Nei libri 
di contabilità dell’Artista conservati al Museo Thorv., nel dicembre 1824 compare inoltre il nome di Franceschi 
(Ferdinando Franceschi), mentre nel maggio 1826, quelli di Luigi Bienaimé e Bologna (Francesco Bologna), 
ibidem, pag. 59 n. 23. Per i nominativi di altri collaboratori carraresi, vedi nota 31.  
66 AMT, lettera 27 aprile 1830, vedi in Documenti,  n. 8. Thorvaldsen era partito per Monaco nel 1830, dov’era 
giunto il 14 febbraio per dare le ultime disposizioni in occasione dell’inaugurazione nella chiesa di S. Michele 
del monumento a Eugène Beauharnais, Duca di Leuchtemberg, opera assai travagliata nel suo iter durato dieci 
anni, nota anche per il dissidio che aveva portato alla rottura con Pietro Tenerani. Il monumento, voluto dalla 
moglie Augusta Amalia di Baviera e disegnato nelle parte architettonica da Leo Von Klenze, fu inaugurato il 12 
marzo 1830. E’ possibile quindi che fosse previsto, nel ritorno a Roma, l’auspicato passaggio del Thorvaldsen a 
Carrara. Sulla vicenda del monumento al Beauharnais, vedi l’ampia documentazione di HARTMANN B. J. in 
Thorvaldsen a Roma, 1959, cit. pp. 11-43. 
67 Tra gli Atti del notaio Pietro Bernardo Pisani conservati nella sezione Notarile dell’Archivio di Stato di Massa, 
alla data del 23 febbraio 1833 è registrata una “confessione di debito” di 2000 scudi carraresi contratta da Pietro 
Bienaimé nei confronti dello scultore Pietro Marchetti (1766 -1846), il quale, oltre ad essere interessato nel 
negozio dei marmi, svolgeva evidentemente un’attività creditizia. Un aspetto, questo, che viene considerato, 
all’interno di un disegno assai più ampio, nelle linee generali dell’economia della città esposte da Roberto 
Musetti a proposito della vicenda dei Fabbricotti (MUSETTI ROBERTO, I Fabbricotti, il volto di una dinastia 
del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara, Provincia di Massa-Carrara 2003, vol. I°, pag. 138). La somma 
prestata, considerevole, doveva essere restituita entro tre anni ad un tasso del sei per cento e, a copertura, era 
stata posta un’ipoteca sulla stessa casa di abitazione allo Stradone, su una “terra campiva, arborata e vignata” alla 
Perticata di 800 pertiche carraresi e su altra di 350 pertiche a Turigliano. Il fratello Luigi, come attesta il 
documento annesso all’atto stilato a Roma (Notaio Giuseppe Venuti, 12 febbraio 1833), essendo comproprietario 
dei beni, aveva acconsentito a garantire la sua responsabilità nell’operazione. Cinque giorni dopo, Pietro 
Bienaimé versava più di metà della somma (mille e cento scudi carraresi) al marito della figlia Maria Anna, lo 
scultore Vincenzo Livi (vedi nota 16) come anticipo sulla somma di 1300 scudi dovuta in dote alla figlia (vedi 
Atti notaio P. B. Pisani, 28 febbraio 1833). Nello stesso documento, Vincenzo Livi dichiarava di aver avuto 
anche da Luigi Bienaimé, zio paterno della moglie una dote di 200 scudi carraresi. 
68 Thorvaldsen, a sua volta, fece dono del ritratto ad Amedeo Lavy, suo allievo, incisore di medaglie, Presidente 
dell’Accademia Albertina di Torino. Il marmo è al Museo di Roma (coll. dott. Lodovico Pollack), mentre il 
modello in gesso, conservato al museo Thorvaldsen di Copenaghen è siglato “Pietro Bienaimé. Thorvaldsen 
1826”, Dono di M.me Vincenza Aubert de Rossi, Rome 1914. cfr., J. B. Hartmann, Intorno a due erme di 
Thorvaldsen, in Boll. dei musei comunali di Roma,I, 1954, p. 12. 
69 La lettera, conservata da Anna Maria Bienaimé, ci è pervenuta nell’attenta trascrizione di Rosanna Bienaimé. 
A entrambe va il mio ringraziamento. La villa di Monterosso, a cui Pietro fa riferimento, era una casa con vigna 
affiancata da un oratorio appartenente in origine allo scultore conte Giovanni Baratta. Nel 1824 essa risulta 
intestata a Pantaleone Del Nero (ASMS, Catasto di Maria Beatrice 1824, Carrara Adiacenze, n. mappa 284), 
fratello di Angelo, marito di Marianna Bienaimé e, forse intorno al 1843, data riferita dalla lettera, venne 
acquistata dal fratello Luigi. Vedi descrizione in Documenti, doc. n. 14, nota 5. 
70 L’atto, anch’esso stilato dal notaio Pietro Bernardo Pisani, porta la data del 24 aprile 1846 e il numero 1318. È 
accompagnato da una lettera di procura a firma di Luigi Bienaimè, con la quale veniva autorizzato il nipote 
architetto Domenico Serri (Carrara 1813 ca. – 1863), marito di Dealta (o Deodata) figlia di Angelo Del nero e di 
Marianna Bienaimé, a procedere nell’acquisto “di tutti i beni stabili e canoni livellari…. descritti nel Catasto di 
Carrara”, per la somma di Lire carraresi 75.000, vale a dire Lire italiane 28.125 dell’epoca. In questo intervento 
vi era certamente anche la preoccupazione per le cure dovute alla madre Catterina Tosi, ancora vivente, che in 



 
 

27 

tutti quegli anni era rimasta assieme al fratello germano, Pietro. Vedi in Documenti, n. 17.  In un atto successivo 
(ASMS, Rogiti notaio P. B. Pisani, 14 maggio 1846, n. 1332), Luigi Bienaimé provvedeva anche al pagamento 
della dote dovuta da Pietro alla figlia Carolina andata in sposa il 5 febbraio 1842 allo scultore Simone Nicolai, 
nativo di Noceto. Esiste ancora un certo numero di atti notarili, in specie negli anni Sessanta, che testimoniano 
l’interesse di Luigi Bienaimè verso le proprietà acquisite in Carrara, rogati soprattutto dal Notaio Dionisio 
Giandomenici, consistenti, in genere, di atti di compra-vendita di terreni o transazioni finanziarie.  Purtroppo non 
è possibile verificare il passaggio di questi beni dopo la morte dello scultore, in quanto egli, in data 5/11/1870 
provvedeva al ritiro del testamento depositato il 20 ottobre 1869 (ASMS, Rogito notaio D. Giandomenici n. 
2512) e del documento non si hanno altri riscontri. Tuttavia il passaggio di proprietà dell’antica casa Bienaimé a 
Francesco, fa ritenere che almeno parte dell’eredità testamentaria di Luigi sia stata destinata a questo nipote.     
71 ASMS, Catasto Maria Beatrice 1824, “Carrara Adiacenze”, n. mappa 369. La “casa di abitazione”, situata “allo 
Stradone”, risulta appartenere a Bienaimé Pietro di Francesco. Viene descritta in “Tre luoghi terreni e dieci 
superiori. Solido”. 
72 ASMS, Catasto Fabbricati Carrara, 1877. Nella nuova registrazione l’abitazione storica dei Bienaimè è ora 
assegnata a Francesco, figlio di Pietro e risulta al n. di mappa 1109, descritta come “Casa con 2 botteghe al piano 
terra con 1° e 2° piano”. I vani risultano 4 al piano terra e rispettivamente 9 ai due restanti piani. Al n. 1108 è 
invece indicata la nuova abitazione, costruita nel 1872 dall’architetto Andreotti di Seravezza (v. LAZZONI 
CARLO, Carrara e le sue Ville, 1880, pag. 201) con 5 vani adibiti a studio di scultura al piano terra, 7 vani al 1° 
e 2° piano e 4 nelle soffitte. Per studio di scultura, si ritiene, in questo caso, trattarsi di un laboratorio destinato 
non alla scultura in marmo, ma alla creazione di modelli in terra ed eventualmente all’eventuale esposizione e 
vendita degli stessi. L’ingresso, come oggi, è su via Solferino. L’elenco catastale del 1877 indica anche altre due 
proprietà assegnate a Francesco Bienaimé con destinazione a studio di scultura, che riteniamo opportuno 
indicare: al n. di mappa 1035, “Casa con studio di Scoltura e 4 botteghe in piano terra”, per un totale di 5 vani, 
ubicata al principio dello Stradone (in faccia a piazza Accademia e in angolo con l’attuale via 7 Luglio); n. 1045, 
“Casa civile con studio di Scoltura” comprendente piano terra, 3 piani, soffitte e cortile, in una posizione un po’ 
complicata, posta tra l’edificio precedente e la via Groppini. 
73 Lazzoni 1880, op. cit., pag. 201 
74 Lo studio di Vincenzo Bonanni (di Giuseppe Antonio, Carrara 1802-1887) in Via Verdi, è attivo perlomeno 
dalla prima metà degli anni Cinquanta in un vicolo in prossimità dello Stradone, sull’attuale via Solferino (CFC, 
n. mappa 1129), vedi, Il Marmo, Laboratori e presenze artistiche nel territorio apuo-versiliese, Maschietto e 
Musolino 1995, scheda a cura di Claudio Giumelli e Renato Carozzi, pag. 91 (vedi Società Anonima Marmifera 
Ligure). Negli anni Settanta verrà aperta la grande sede di fronte alla casa Bienaimé (CFC, n. mappa, 1106). Pur 
essendo principalmente rinomato per l’Architettura e l’Ornato, vi venivano lavorate anche le parti in figura dei 
monumenti. Si ricorda soprattutto quella colossale di Cristoforo Colombo per la città di Genova, il cui modello 
fu eseguito da Pietro Freccia a Firenze e tradotto in quel laboratorio dallo smodellatore Giovan Battista 
Gianfranchi (Carrara 1797-1864) e dallo scultore Andrea Franzoni (Carrara 1818-1877) tra il 1856 e il 1862, 
vedi A.A.V.V., Pietro Freccia 1814-1856, cat. mostra a cura di Ist. D’Arte Massa, Massa, Pal. Ducale 
22/12/2001 – 27/1/2002; Firenze Gall. Arte Moderna Palazzo Pitti, 9/2/2002 – 5/4/2002. In particolare pag. 292. 
L’edificio, oggi adibito ad altra attività, è ancora nelle sue linee essenziali. 
75 Per far posto all’imponente costruzione, poi sede del Convitto “Vittorino Da Feltre” e oggi del Liceo Artistico 
Statale, furono abbattuti la casa e il laboratorio di scultura di Alessandro Lucchetti, attivo fin dal 1897 e cessato 
nel 1932 per l’esproprio del terreno destinato al progetto dell’Architetto Giuseppe Boni (Carrara 1884 – Roma 
1938), vedi Il Marmo, op. cit., 1995, scheda a cura di Claudio Giumelli e Renato Carozzi, pag. 66. In quest’area, 
ricordiamo che in precedenza si trovavano lo studio dello scultore Alessandro Biggi (Carrara 1848-1926) e 
dell’ornatista Giuseppe Garibaldi (Carrara 1856 ca.-1910). 
76 Su Francesco Piccini (1911- 2003), vincitore della Pensione Triennale di Scultura all’Accademia di Carrara nel 
1935 con la statua di S. Ceccardo vescovo e martire e trascorsa a Roma fino al 1938, vedi: Il Primato della 
Scultura, Il Novecento a Carrara e dintorni, catalogo mostra X Biennale Internazionale di Scultura, a cura di 
Anna Vittoria Laghi, Carrara, 29/7 – 29/11 2000, Maschietto & Musolino, pp. 94-95 (schede di A. Laghi e R. 
Carozzi). 
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Copia dal dipinto di Horace Vernet, ritratto di Thorvaldsen in atto di modellare il busto di 
Vernet (1833), Fam. Bienaimé, Marina di Carrara. 

IL FREGIO DI BERTEL THORVALDSEN 



 
 

29 

 
 
 
Il lungo rilievo in terracotta e tutte le altre formelle che vediamo scandite ordinatamente sulla 
facciata della casa Bienaimé a Carrara, si mostrano in una dimensione per così dire familiare, 
quasi a svolgere la funzione didascalica per una tranquilla lezione di storia dell’arte tenuta 
all’aperto, tanto la disposizione appare adeguata alla forma di quest’abitazione, che un tempo 
non era che un edificio rurale sullo spazio libero dello stradone di S. Francesco, a poca 
distanza dalle mura della città. Ed anche il contenuto trionfale della storia che viene illustrato 
nella linea rossa del fregio che decora in alto la casa – l’ingresso di Alessandro Magno in 
Babilonia – si legge come una processione armoniosa di figure contrapposte, senza particolari 
esclamazioni. Siamo lontani dal risalto lussuoso - questo sì trionfale - dell’originale in gesso 
che vediamo decorare i lati di un vasto salone al Quirinale, alto più del doppio e nel contesto 
fastoso del palazzo, così come sentiamo distante la nobile monotonia, tuttavia grandiosa, 
dell’esemplare poi copiato in marmo nella Villa Sommariva sul Lago di Como. Insomma 
nella casa Bienaimé si sente piuttosto un gesto di affezione, un segno di memoria imperitura 
verso l’autore di questa celebre impresa, lo scultore Bertel Thorvaldsen, svolto da chi ebbe 
cura di murare, una dopo l’altra, le parti che raccontano il culmine di un immenso progetto di 
conquista, la cui storia affonda nella scrittura antica di un autore latino. 
Certamente il testo dedicato da Quinto Curzio Rufo alle imprese di Alessandro Magno, venne 
consigliato a Thorvaldsen - incaricato di rappresentare in bassorilievo una delle tante gesta del 
macedone - per il tono fantasioso, quasi favolistico di questo autore. Del resto, nel Libro V, lo 
scrittore aveva avuto l’ardire di dichiarare il suo disinteresse per la verità storica, 
giustificando perciò pienamente la sua predilezione verso l’imprevisto e il meraviglioso e, 
senza dubbio, la qualità letteraria del contenuto non poteva che favorire, con quei presupposti, 
lo stato immaginativo più adatto a provocare l’artista. Ma, nel considerare questo volume, è 
interessante che ci si riferisca precisamente a quello stesso posseduto dallo scultore e oggi 
fisicamente conservato con il numero d’inventario M 448, nel Museo Thorvaldsen di 
Copenaghen1. Bjarne Jørnaes, lo studioso danese scomparso nel 1995, nel suo studio sul 
“Patriarca del bassorilievo” (com’era chiamato Thorvaldsen nel tempo del lungo e fortunato 
soggiorno a Roma), ci ha confidato come l’opera si presenti intonsa ad eccezione di poche 
pagine nel Libro V, dove Curzio Rufo si dedica interamente e in una descrizione efficace, 
all’ingresso trionfale di Alessandro in Babilonia (331 a. c.), dopo la sconfitta di Dario e la 
conseguente rotta dei Persiani2. Le pagine intonse sono indubbiamente un segnale molto 
efficace nel mostrare l’ansia dell’artista concentrato su quel solo capitolo, per di più sul punto 
preciso di quel brano risolto in un breve passaggio, dove si descrive esattamente lo stato della 
città spaventata, ma rassegnata e curiosa di ricevere il tanto nominato e temuto vincitore. 
Thorvaldsen era stato appunto incaricato dall’amministrazione francese di sviluppare 
quell’episodio nel grande fregio in bassorilievo poi collocato nella Sala della Marchesa nel 
Palazzo del Quirinale, alla base del soffitto decorato dal pittore Felice Giani3. Aveva a 
disposizione pochi mesi in quel marzo del 1812, quando il lavoro gli fu commissionato nel 
quadro dei piani curati dall’architetto Raffaele Stern, in previsione dell’arrivo a Roma 
dell’Imperatore e perciò nell’urgenza di terminare convenientemente gli appartamenti 
destinati  alla coppia imperiale e al Re di Roma. Con Raffaele Stern, furono probabilmente 
Martial Daru, Vivant Denon e Antonio Canova a decidere la scelta del soggetto da descrivere 
nel fregio, in un disegno che ambiva a compiacere la volontà di Napoleone nel trasformare 
Roma nella seconda capitale dell’Impero. 
Sia il Conte Camille de Tournon, nominato Prefetto del Tevere, sia il Generale Miollis, nel 
ruolo di Governatore di Roma, sembravano entusiasti nell’assumere il difficile compito 
politico e amministrativo in una città che, ricordiamo, era stata letteralmente occupata. Con un 
certo interesse si erano perciò calati nella parte inusuale di mecenati, dopo l’uscita dalla scena 
di Luciano Bonaparte, che per un certo periodo, aveva svolto un tale ruolo nell’ambiente 
romano. Essi esercitavano la loro autorità in una Consulta che agiva a nome dell’Imperatore, 
dopo l’esautorazione dal potere temporale di Pio VII, nel giugno del 1809. In questo progetto 
di annessione imperiale, la numerosa colonia di artisti dimoranti in Roma, aveva tuttavia 
trovato importanti interlocutori, pronti ad invitarli nelle esposizioni dedicate all’Imperatore e 
ad impiegarli nei programmi di trasformazione della città. Erano andati a compimento sia il 
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piano di rifacimento della Piazza di S. Maria del Popolo di Giuseppe Valadier, il più 
significativo, sia quelli curati da Raffaele Stern o i molti altri avvenuti sotto la direzione di 
Vivant Denon, vero consigliere e principale interprete dei gusti di Napoleone. Nella 
previsione dell’arrivo dell’Imperatore al principio del 1812, nell’attesa di quella visita che fu 
motivo di aspettativa e di ansia da parte dei romani, la scelta di un edificio di prestigio adatto 
ad ospitare i sovrani, era perciò caduta sul Palazzo del Quirinale, ritenuto come la sede più 
opportuna dopo l’occupazione avvenuta nel febbraio del 18114.  
Sembra di avvertire dai resoconti storici, una grande eccitazione nell’ambiente romano di quel 
tempo, con i francesi da una parte, desiderosi e timorosi di non sfigurare in quell'occasione 
tanto ambita ed anche impegnati ad individuare nella cerchia degli artisti le personalità 
salienti da coinvolgere, e i romani dall’altra, divisi tra un’attesa passiva o entusiastica, a 
seconda delle idee, tuttavia pieni di curiosità nell’aspettativa di questa visita che, 
nell’insoddisfazione dei più, non riuscì poi ad avverarsi. Nel 1812, con le difficoltà della 
campagna di Russia, si era infatti manifestato in modo sempre più palese il declino della 
fortuna napoleonica. Il Trionfo di Alessandro, in un momento ancora favorevole al Bonaparte, 
avrebbe voluto naturalmente significare, così come era stato pensato nel complesso progetto 
iconografico dedicato alle sue virtù, il trionfo di Napoleone, ma, nell’attesa ansiosa dei 
romani, veniva più precisamente associato all’imminente entrata trionfale dell’Imperatore in 
Roma. 
Ma torniamo a quelle pochissime pagine aperte, nel libro altrimenti intonso, conservato a 
Copenaghen. Se tutta quella fretta di avanzare i lavori non avesse impedito allo scultore di 
essere un po’ più curioso e quindi di procedere nella lettura ancora per qualche paragrafo, 
Thorvaldsen avrebbe potuto ascoltare un racconto della città di Babilonia ben diverso da 
quello descritto poi nella sua opera, una città dove la corruzione allignava di più e da più 
tempo che altrove e dove lo spettacolo dei costumi scandalizzava profondamente Curzio 
Rufo5. Forse, allora, lo spirito dell’insieme avrebbe potuto risentirne e avremmo visto 
diversamente rappresentata quella placida misura che profila i quattro lati del grande e 
ordinato bassorilievo. 
La scultura fu ultimata tra marzo e novembre. Con uno sforzo gigantesco, costruendo in terra, 
giorno dopo giorno, le scene tracciate su lastre di ardesia e facendo poi eseguire di notte il 
calco dei modelli per cominciare nuovamente sulle lastre ripulite, il lavoro era infine giunto a 
compimento e l’enorme bassorilievo aveva potuto essere innalzato e letto. L’opera trovò il 
pieno gradimento del pubblico, che poteva riconoscere il soffio dell’arte greca in quell’idea 
armoniosa dell’incontro tra Persiani e Macedoni e perciò veder nuovamente vincere lo spirito 
che guardava all’antico sulla maniera corrotta del barocco, come si usava ancora dire nel 
tempo in cui, tuttavia, il gusto neoclassico trionfante stava diventando ormai anch’esso 
maniera. I visitatori, pur estasiati per il mirabile svolgersi delle due opposte processioni, non 
tralasciarono il pettegolezzo, distraendosi a ricercare tra le figure la soluzione di certi enigmi, 
e, come vedremo, divertendosi a supporre retroscena simbolici nelle intenzioni dello scultore. 
I francesi, da parte loro, non riconobbero nelle varie figure alcuna allusione antinapoleonica, 
bensì, il grande disegno apparve pienamente significativo nel riferirsi alle glorie 
dell’Imperatore. Di sicuro, questa prova riuscì a bilanciare in maniera diversa l’opinione dei 
nuovi funzionari, generalmente ammiratori del Canova, ed ora sorpresi del primato evidente 
dell’artista danese nell’arte del bassorilievo. 
Senz’altro l’opera di Thorvaldsen si impose sulle prove degli altri artisti operanti nel 
Quirinale, indubbiamente sulla monotonia del modello realizzato in altre stanze da 
Massimiliano Labourer, ma anche sul fregio di Carlo Finelli, energico e ricco di episodi vitali, 
ma assai meno coordinato nella composizione6. La lenta processione thorvaldseniana, aveva 
invece il vantaggio della scansione ordinata ma anche variata nell’articolazione, della quale si 
percepiva subito l’insieme equilibrato nel motivo contrapposto dei Persiani a quello più 
nervoso dell’esercito macedone, entrambi procedenti verso l’episodio centrale di Alessandro 
sul carro. Qui, lo scultore aveva stabilito un preciso luogo di incontro e, nello stesso tempo, 
un potente fulcro visivo, libero tra le due masse convergenti.  
Certamente, nel tono generale ed ancor più in certi precisi episodi, Thorvaldsen aveva preso 
suggerimento dagli Elgin Marbles - i marmi del Partenone scandalosamente trasportati a 
Londra sul principio dell’Ottocento dal diplomatico inglese Lord Thomas Bruce, Conte di 
Elgin – e osservati non direttamente, ma studiati nelle riproduzioni dovute all’opera 
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dell’archeologo inglese E. Dodwell, Alcuni bassirilievi della Grecia, pubblicata a Roma nel 
1812, di cui lo scultore disponeva di una copia nella propria biblioteca. L’evidenza di queste 
citazioni, poco leggibili per il pubblico colto dell’epoca, ancora non bene informato, era stata 
invece avvertita da una viaggiatrice accorta, Lady Murray, che, nell’osservare il fregio, aveva 
subito colto “…l’idea presa dagli Elgin Marbles” e non aveva mancato di appuntarla nel 
diario tenuto durante il soggiorno romano nel 1815, fermata obbligatoria nel classico tour nel 
sud dell’Europa, tra reperti archeologici e bellezze mediterranee7. 
Da una distanza ravvicinata, il disegno del fregio - nel modello conservato al Quirinale - 
rivela alcune imperfezioni, delle ingenuità sicuramente dovute ai tempi di esecuzione tanto 
ristretti o forse filtrate dall’occhio meno sensibile degli aiutanti. Pensiamo alla durezza di 
linea di alcune figure, a certi cavalli impennati o scalpitanti dell’esercito macedone, che, più 
che nitrire, sembrano squittire o ad altri dettagli o a piccole scorrezioni, che qua e là affiorano 
senza riuscire a togliere nulla all’armoniosa composizione generale. Essi erano tuttavia assai 
meno evidenti nella visione dal basso e verranno poi completamente risolti nell’esecuzione 
accuratissima della copia di Villa Sommariva e nelle versioni successive, assai meditate nelle 
raffinate traduzioni in marmo. 
Sostanzialmente, il modello in gesso del Quirinale, dove si era riversata la foga della prima 
prova, consumata in giorni e notti di lavoro instancabile, verrà ripreso e risolto in quella 
obbligatoria e lenta meditazione che sostiene sempre il trapasso nel marmo, in quella diversa 
risposta formale che questa celebre materia esige.  
In ogni caso, partendo da quel centro e dirigendosi a destra o a sinistra, il pubblico poteva 
leggere la grande opera e quindi scorrere lentamente la partizione delle scene, precisamente 
scandite secondo l’antica versione latina e sulle quali ognuno poteva sorvolare o muovere i 
propri lievi o più complessi ragionamenti. 
 
 
 
La rinascita di Thorvaldsen a Roma 
 
 
Quando l’opera venne affidata a Thorvaldsen, nel marzo del 1812, lo scultore era ormai da 
tempo una celebrità riconosciuta, ricercato dagli ambienti importanti della città e dappertutto 
blandito. Un’artista a cui il Principe di Danimarca e Norvegia, Christian Frédéric, si rivolgeva 
in punta di piedi, scrivendo direttamente e quasi umilmente pregandolo di tornare in patria per 
contribuire all’incremento delle arti nel suo paese8. A quindici anni dall’arrivo a Roma, l’8 
marzo del 1797, data che egli aveva preso a considerare come una specie di rinascita e che 
avrebbe continuato a festeggiare per tutta la vita, la sua fama teneva ormai il passo con quella 
di Antonio Canova, l’“immortale” Canova, dai più ritenuta irraggiungibile. Aveva lasciato 
Copenaghen, dov’era nato il 19 novembre 1770, dopo un lungo periodo di studi 
nell’Accademia di Belle Arti, poi concluso con l’assegnazione di una borsa di studio triennale 
per l’estero, conseguita nel 1793, ma usufruita solo nel 17969. 
A bordo della fregata “Thetis”, aveva trascorso il lungo viaggio immerso in una sorta di 
apatia, mentre la nave costeggiava l’Europa, sostava a Malaga e raggiungeva l’Algeria nel 
momento in cui stava infuriando la peste. A Malta, dove l’equipaggio era stato messo in 
quarantena, era infine salito su una imbarcazione a vela con il cane “Hector”, aveva poi 
toccato Palermo e di lì Napoli, dove, il 3 febbraio 1797, poteva finalmente ammirare le 
collezioni di Capodimonte e sostare intirizzito davanti al gigantesco Ercole e al Toro 
Farnese10. 
A Roma era giunto memore soprattutto dell’insegnamento del pittore Nicolai Abraham 
Abildgaard, con un gusto ancora fermo nei modi tardo settecenteschi della scultura nordica, 
ma pronto a sentire la grandezza della scultura classica, che lo avrebbe poi lasciato 
letteralmente frastornato durante le visite romane. Aveva preso in affitto lo studio occupato da 
John Flaxman e si era messo sotto la guida dell’archeologo Georg Zoega - considerato dai 
suoi conterranei lo Winckelmann danese - il quale si era preso l’impegno di colmare le lacune 
culturali di un giovane così promettente, introducendolo allo studio della Mitologia11. 
Thorvaldsen, sembrava in quei tempi assente e improduttivo, come stordito dal carico della 
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luce e dall’incombere di tutte quelle bellezze, ma, nelle visite romane, era capace di guardare 
in profondità i Dioscuri di Montecavallo, il Giove Capitolino, l’Apollo del Vaticano e tutto 
ciò che sentiva colpire la sua sensibilità e che, lentamente, scavava nei suoi convincimenti più 
profondi12. Teneva in gran conto il giudizio di Zoega, al punto di distruggere i lavori che non 
venivano apprezzati. L’archeologo lo proteggeva e lo favoriva nei contatti con importanti 
personaggi, come la poetessa danese Friederike Brun e i coniugi Schubart, ai quali si legherà 
per tutta la vita. I rapporti erano perlopiù tenuti con artisti danesi, tedeschi e svedesi, per i 
quali la casa di Zoega era sempre aperta. È in quel tempo che farà amicizia con il pittore 
Joseph Koch, con il quale andrà ad abitare al n. 141 di via Sistina13. L’ambasciatore danese 
Hermann Schubart, sua moglie Elisabeth e Friederike Brun furono vicini a Thorvaldsen in 
anni di grande difficoltà materiale e morale, quando l’artista si trovò ad affrontare momenti di 
depressione e di isolamento e furono felici di proteggerlo fino a quando con il Giasone, 
cominciò a costruirsi una certa indipendenza economica.  
I segni di arrivo verso quest’opera, si erano già visti nella piccola composizione di Bacco e 
Arianna e, più tardi, nel bozzetto di Achille e Pentesilea, dove ci accorgiamo che l’attenzione 
all’antico è ormai pienamente sentita14. Il Giasone, eseguito in dimensione al vero nel 1801, 
era stato modificato e ripreso in una seconda versione, colossale, sul principio del 1803. Fu la 
poetessa Brun a incaricarsi di far formare il modello, che minacciava di deteriorarsi. Venne 
subito accolto con favore e lo stesso Canova si accorse dell’originalità dello “stile nuovo e 
grandioso” dell’opera. Si racconta che, ai consensi piovuti da ogni parte, non fosse seguita 
nessuna proposta di acquisto e che il giovane scultore, appena salito in fama, dovesse suo 
malgrado rassegnarsi al rientro in patria. Preparati i bagagli e mentre ormai era sul punto di 
salutare l’incanto del prezioso paesaggio artistico romano, una formalità burocratica, tanto 
inattesa quanto provvidenziale, aveva determinato un rinvio della partenza, giusto il tempo 
perché la soglia dello studio fosse varcata da Thomas Hope e il banchiere inglese potesse 
venir sedotto dalla gran forma del Giasone. Hope non ebbe problemi nel versare subito una 
congrua somma per la traduzione in marmo della statua e questa improvvisa fortuna consentì 
a Thorvaldsen di rimanere a Roma e di convincersi che avrebbe potuto rimanervi assai più a 
lungo15. 
Il Giasone  ha un incedere deciso, una determinazione che lo avvicina molto allo spirito delle 
statue antiche, è pieno di un’anima vivace e risoluta, come aveva potuto osservare Giuseppe 
Antonio Guattani16, insomma, qualcosa di diverso che Canova aveva subito colto. Tuttavia 
una sorta di indifferenza, se non un vero e proprio ripensamento si insinuò poi nello scultore 
verso questa scultura, tanto significativa, quanto messa da parte per un tempo lunghissimo, a 
dir poco imbarazzante, se pensiamo come essa aveva potuto condizionare il destino stesso 
della sua carriera. Incredibilmente, Hope, ebbe il suo Giasone solo nel 182817. 
Nel frattempo Thorvaldsen era stato presentato dai coniugi Schubart al barone Wilhelm von 
Humboldt, scrittore, pensatore, politico tedesco. Da quel momento le occasioni per farsi 
conoscere si erano moltiplicate ed egli non mancava di prendere parte ai rendez-vous nella 
casa romana del diplomatico, dove in quel periodo, sfilava la società che conta. Qui si era 
consolidata quella cerchia di artisti nordici e di intellettuali - tra i quali la Brun e Carl Ludwig 
Fernow - che vedremo spesso rappresentata, in perfetta comunione, nei brindisi tenuti nelle 
trattorie romane18. Si ascoltavano anche le conversazioni sul dibattito artistico e prendeva 
campo quel partito, sostenuto dal “kantiano” Fernow, che sposava la severità e il rigore 
classico del Thorvaldsen contro le svenevolezze canoviane. Nel trascorrere di queste 
relazioni, la contessa russa Irina Worontsov gli ordinò alcune statue in marmo rappresentanti 
Bacco, Ganimede, Apollo, Venere e il gruppo di Amore e Psiche, che verrà modellato nel 
1804, durante un soggiorno nella villa di Montenero degli Schubart, nei pressi di Livorno. 
Qui, era stato invitato per ristabilirsi da uno stato di salute precario, uno di quei difficili 
passaggi che ogni tanto minacciavano la complicata vita artistica dello scultore, tra i quali 
primeggiava il legame sentimentale lungamente intrattenuto con Anna Maria Magnani, causa 
di una penosa altalena di vicende burrascose19. Gli Schubart circondavano Thorvaldsen di una 
sincera disponibilità e gli avevano consentito l’uso di uno spazio per tenervi un piccolo 
atelier, riuscendo a restituirgli fiducia e voglia di operare20.  
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Ma, tornato a Roma nella primavera del 1805, il maestro che, nel frattempo, riceveva la 
distinzione di Professore Onorario dall’Accademia di Firenze e di Copenaghen, aveva 
condotto a termine il rilievo di Patroclo che consegna Briseide agli araldi, modellato nel 
1803. L’opera riprende la scansione svolta da Flaxman nella tavola dove questi aveva 
illustrato lo struggente episodio descritto nell’Iliade e che era stata notata e ripresa anche da 
Canova21. I personaggi sono ugualmente staccati, isolati su quello sfondo astratto di memoria, 
appunto, flaxmaniana, ma la forma ha qua una decisione e un effetto plastico più convincenti 
e certamente una novità nella posa voltata e adirata di Achille, assai più efficace 
dell’espressione femminea scelta dallo scultore inglese. É da questa prova che il pubblico 
prende a convincersi del primato di Thorvaldsen in quella specialità. Un’impressione che si 
andrà sempre più consolidando e che troverà conferma nel 1809 nell’Ettore davanti a Paride 
ed Elena22, preludio al capolavoro del Priamo che supplica Achille23, realizzato nel 1815, 
opera, quest’ultima, certamente responsabile di far precipitare, nell’arte del bassorilievo, l’ago 
della bilancia in suo favore. 
Nello stesso anno, concepiva, si dice all’alba di una giornata estiva, il tondo della Notte, 
silenziosamente abbracciata al Sonno e alla Morte e, di seguito, il “pendant” dell’Aurora, 
icone thorvaldseniane per eccellenza. Con questo raggiungimento, con il gruppo di Amore e 
Psiche24 e le altre statue in mezza grandezza acquistate da Irina Vorontsof, il talento dello 
scultore era giunto ad un pieno sviluppo. Da quel momento, Thorvaldsen immagina e realizza 
quella galleria di opere che lo renderanno dappertutto famoso e di cui non vi era accademia in 
Europa che non si preoccupasse di procurarsi almeno una copia: Ganimede, Ebe, Cupido e 
Marte, Adone, in seguito, il Pastorello, Mercurio, Ganimede e l’Aquila, ecc.25. 
La richiesta così cospicua di commissioni, lo aveva necessariamente portato a circondarsi di 
un numero considerevole di allievi ed aiuti e ad occupare alcuni studi nei pressi di Palazzo 
Barberini, che assunsero ben presto il carattere di una grande manifattura. In gran numero 
erano gli aiuti provenienti da Carrara, alcuni di altissimo livello come Pietro Tenerani e Luigi 
Bienaimé, conosciuti ed apprezzati nel corso degli studi presso l’Accademia di S. Luca, dove 
Thorvaldsen era stato chiamato a ricoprire la cattedra fin dal 1812 26. Poi, danesi, tedeschi, 
inglesi, polacchi, ecc. ed altri ancora di origine italiana, riuniti in una vera e propria fucina 
internazionale, descritta nel 1820 in una relazione di Pietro Tenerani, allora capostudio 
durante una prolungata assenza del maestro, rientrato in Danimarca27. Il ritorno definitivo del 
Thorvaldsen a Copenaghen, avvenne invece assai più tardi, nel 1838, e fu salutato dai Danesi 
come il rientro di un eroe colmo di gloria e di celebrità. 
Nel 1812, l’impegno assunto per il Trionfo di Alessandro, che in tempi di minor forma fisica e 
morale sarebbe parso difficilissimo a sostenersi, lo coglieva nel momento forse più felice dal 
punto di vista della conoscenza e delle abilità conseguite, per di più dotato di un istinto che lo 
guidava con determinazione nelle scelte, nutrito dalla lunga fase di elaborazione che lo aveva 
portato ad una sicurezza nelle decisioni e ad una completa maturazione dello stile. Il Fregio 
consolidò definitivamente la sua supremazia nell’arte del bassorilievo, mostrò a tutti la 
capacità di elaborazione, la vivacità plastica della composizione, l’efficacia organizzativa del 
lavoro. Mentre il pubblico vi avvertiva concentrazione, severità, rigore greco e si accorgeva di 
essere svegliato dalla novità precisa di quelle figure, Canova insisteva in quella sorta di 
languore, di rapimento estatico, come se il senso dell’antico si potesse esprimere solamente 
nel flusso continuo di un sogno. Le Grazie, la Naiade, l’Endimione, la Ninfa dormiente, la 
Maddalena giacente, celebri opere canoviane eseguite nel giro di quegli anni, sembrano 
vivere in quella specie di abbandono. 
La critica e la storia dell’arte, nella lenta progressione del dibattito e nel pigro stratificarsi 
delle convinzioni, sembra infine essersi orientata verso un’opinione più favorevole a Canova, 
mentre sul maestro danese, è sempre rimasto, in fondo, un conto aperto, una sospensione di 
giudizio, dovuta forse proprio all’istinto dello scultore, restio a farsi trascinare nella vaghezza 
di quei sogni tanto ricercati dallo scultore di Possagno. È significativa la decisione di Eugène 
Plon, che realizzerà un volume sul Thorvaldsen, nel decidere di pubblicare in appendice una 
lettera di David d’Angers, dove il celebre scultore francese esprimeva un’opinione equilibrata, 
ma dichiaratamente a favore del Canova. Come se Plon, nonostante l’evidente predilezione 
per lo scultore danese, al quale dedicava quella importante opera, sentisse dentro di sé il 
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bisogno di aprire una discussione, di lasciare, perciò, un conto aperto. Ma, al di là  degli esiti 
di questo dibattito, è interessante il punto di vista vivace e libero di David d’Angers nel 
dichiarare la sua posizione, ma soprattutto la sua idea dell’arte, legata a un sentimento ormai 
romantico nell’intendere la scultura e su quel discrimine tra ricordo dei legami neoclassici e 
una concezione di vivacità e vitalità nella forma, più aderenti all'evolversi della società. 
D’Angers, scriveva quel documento il 19 aprile 1844, ancora nel ricordo della morte di 
Thorvaldsen, accaduta il 24 marzo e chiudeva la lettera compiacendosi sull’immagine efficace 
dei regnanti che procedono seguendo il feretro del figlio di un operaio islandese28. 
Thorvaldsen moriva chiuso nell’idea di quel rigore classico dal quale aveva attinto l’equilibrio 
e la compostezza per la grande galleria di immagini costruite nella lunga carriera. La vivacità 
e la vitalità ricercate da David d’Angers, appartenevano ad una concezione dell’arte che gli 
era estranea, ad un mondo dove il racconto della storia si stava sempre più radicando nella 
partecipazione alla realtà e dove i simboli si avvicinavano sempre più ad una concretezza 
nella quale egli non avrebbe potuto che intravedere il rischio della superficialità. Del resto, 
anche le aspirazioni di David d’Angers, il suo bisogno di esprimere l’audacia, il coraggio, le 
virtù, i suoi eroi sognanti la gloria e rappresentati nei modi della loro storia, sarebbero stati 
travolti da altri mutamenti ben più radicali, da quel cataclisma nella concezione della forma 
che avrebbe poi rovesciato in ben altro modo lo spirito antico dell’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
1Il testo di Curzio Rufo consultato dal Thorvaldsen è nella traduzione di M. Mastrofini:  Curzio Rufo, coi supplementi di Freinsemio, su le 
imprese di Alessandro il Grande volgarizzato da M. Mastrofini, I-II, Roma, 1809 (Museo Thorvaldsen, inv. M 448). 
 
2JØRNAES BJARNE, Il patriarca del bassorilievo, in Bertel Thorvaldsen, cat. mostra Roma, Gall. Naz. d’Arte Moderna, 31/10/1989 – 
28/1/1990, De Luca Edizioni, pp. 44-47. Sempre di Jørnaes è la scheda di fondamentale importanza, dal titolo Bertel Thorvaldsen (1770-
1844), Il Trionfo di Alessandro, alla quale si fa soprattutto riferimento per le vicende del fregio del Quirinale: vedi, Il Palazzo del Quirinale. 
Il mondo artistico a Roma nel periodo napoleonico. A cura di M. NATOLI e M. A. SCARPATI, vol. I, 1989, pagg. 400-407 (d’ora in poi, 
Jørnaes 1989). 
 
3L’opera, nella sala oggi detta delle Dame, è sovrastata dalla decorazione nella volta eseguita nel 1812 da Felice Giani (1760-1823), dove 
sono scanditi medaglioni dipinti in grisaille con allegorie di Vittorie  su cocchi e trofei, che alternano la rappresentazione delle quattro Virtù 
dipinte in spazi ottagonali. Al centro del soffitto stava un dipinto di Paul Duqueylar (1771-1845) dal titolo Traiano distribuisce gli scettri 
dell’Asia, sovrastante un affresco seicentesco con un trionfo di angeli che portano le insegne del papa Urbano VIII, poi ripristinato. Altri due 
fregi decorano l’appartamento imperiale: il Trionfo di Cesare di Carlo Finelli nella Sala dello Zodiaco, concluso nel 1813 e Lorenzo de’ 
Medici che scaccia i vinti di Massimiliano Labourer, realizzato nel 1812 nella Sala delle Api. Vedi: Il patrimonio artistico del del Quirinale. 
“Pittura antica, la decorazione murale”, a cura di LAUREATI LAURA e TREZZANI LUDOVICA. Editoriale Lavoro, Gruppo BNL. 
Electa 1993, pagg. 242-243. 
 
4Raffaele Stern (1774-1820), era stato subito nominato architetto del Demanio e incaricato di stilare un progetto di rifacimento dell’edificio. 
Martial Daru, residente nello stesso Quirinale come intendente dei Beni della Corona, era incaricato di sorvegliare i lavori e di amministrare 
tutte le proprietà affidategli. In aprile Stern esponeva a Parigi le risultanze dei progetti della piccola città imperiale. Aveva chiesto otto mesi 
di tempo e 821.766 franchi per le prime trasformazioni. Nel gennaio 1812, i lavori erano ormai avanzati, mentre Vivant Denon, che aveva 
elaborato temi presi dalla storia degli imperatori romani, interpellava un certo numero di pittori per l’esecuzione della decorazione murale, 
tra i quali il giovane Ingres. La decorazione scolpita del palazzo fu affidata, oltre a Thorvaldsen, agli scultori, Josè Alvarez (1768-1827), 
Carlo Finelli (1785-1853), Francesco Massimiliano Labourer (1767-1831), Alessandro D’Este (1787-1826), Giuseppe Pacetti (1758-1820), 
Felice Festa (1762 ca.-1826), Michele Ilari (1765-1816), Domenico Piggiani (1768-1834), vedi: HUBERT GÉRARD, La sculpture dans 
l’Italie napoléonienne, Paris 1964, cap. I., La sculpture a Rome. Projets et réalisations d’ensemble, p. 107-122. Thorvaldsen stipulò il 
contratto di realizzazione del fregio il 17 marzo 1812, e il versamento di 4000 franchi concordati avvenne in tre soluzioni di fr. 1333,33 il 23 
marzo, 5 giugno e 5 dicembre, mentre in novembre il fregio era già messo in opera (Jørnaes 1989, p. 400). 
 
5“… Alessandro si fermò in questa città più a lungo che altrove; nessun altro luogo fu più nocivo di questo alla disciplina militare: niente di 
più corrotto dei costumi di quella città, niente di più adatto per eccitare ed adescare gli uomini alle passioni più sfrenate. I padri e i mariti 
permettevano che le mogli si prostituissero ai loro ospiti,  purché fosse pagato il prezzo di quella vergogna. I divertimenti conviviali, in tutta 
la Persia, erano cari ai re e ai dignitari di corte; ma i Babilonesi, soprattutto, si abbandonavano al vino e a tutte le conseguenze 
dell’ubriachezza…”. Vedi: Q. CURZIO RUFO, Storia di Alessandro magno re di Macedonia, testo latino, introduzione, versione e note di 
GIUSEPPE BARALDI, Zanichelli Editore, Bologna, 1965-1966, vol. I, libro V, p. 207. 
 
6Su Carlo Finelli, vedi: MUSETTI BARBARA, Carlo Finelli (1782-1853), Cassa Risp. di Carrara, Silvana editoriale 2002. 
 
7Nel testo: “… the idea taken from the Elgin Marbles”. Lady Murray (Anne Elisabeth Chomley Phipps (1788-1848), moglie del generale di 
divisione Sir John Murray, pubblica queste notizie nel suo Journal of a Tour in Italy, edito privatamente in 5 volumi, nel 1837 ca. Cfr.. 
HARTMANN J. B, Berthel Thorvaldsen, scultore danese romano d’adozione, Quaderni di Storia dell’Arte XIX, Istituto di Studi Romani 
Editore, 1971, n. 42, pagg. 18-19 (d’ora in poi Hartmann 1971). 
 



 
 

35 

8PLON EUGÈNE, Thorvaldsen, sa vie et son oeuvre, Paris, Henri Plon, imprimeur-editeur 1867. Illustrato con 2 incisioni al bulino di F. 
Galliard e 35 composizioni incise su legno da Charbonneau  dai disegni di F. Gaillard; vedi: parte I., cap. III, p. 45, nota 1 (d’ora in poi, Plon 
1867). La lettera, tradotta in francese e probabilmente oggi conservata nel Museo Thorvaldsen, porta la data 20 dic. 1811. Era stata inviata 
tramite il barone Schubart. Il principe, oltre a pregare Thorvaldsen di tornare in patria, lo informava dell’apertura di cave di marmo bianco in 
Norvegia, di cui inviava un campione. 
 
9Il tema del rilievo con cui aveva ottenuto la pensione era Pietro e Giovanni, mentre guariscono lo storpio davanti all’ingresso del Tempio, 
vedi, Hartmann 1971, pag. 8, nota 6.  
 
10Ibidem, p. 8. Sono interessanti le parti del diario tenuto da Thorvaldsen, che Plon pubblica nella traduzione francese, e che restituiscono il 
punto di vista sensibile e candido dello scultore nel riassumere le vicende del viaggio e la tenerezza del rapporto con il cane Hector. Appunto 
a Napoli, il 3 febbraio 1797, dopo una visita a certi studi di scultura in compagnia di Wilhelm Tischbein, Professore nella locale Accademia 
di belle Arti, vede la collezione Farnese: “… Da là, andiamo in un altro posto, dove c’è una quantità di statue antiche, il grande Ercole e 
molte altre. Ma, è così freddo, che non posso restarvi a lungo; domani porterò il mio cappotto. Quando tutto sarà a posto, non vi sarà niente 
di simile al mondo.” (tdr). Plon 1867, cit., I. parte, cap. I., pagg. 15-21. Thorvaldsen avrà occasione di rivedere la collezione del Museo 
Borbonico riordinata, nel 1804, mentre accompagnava il conte Adam Moltke e la sua famiglia, e, successivamente, nel 1818, in compagnia 
della nuova fidanzata, la scozzese Frances Mackenzie, vedi: MELANDER TORBEN, Thorvaldsen e la cultura archeologica, in: Bertel 
Thorvaldsen, cat. mostra Roma, Gall. Naz. d’Arte Moderna, a cura di E. di Majo, B. Jørnaes, S. Susinno e  31/10/1989 – 28/1/1990, De Luca 
Edizioni, pag. 284 e 287 (d’ora in poi Thorvaldsen 1989).   
 
11Plon 1867, cit., I. parte, cap. II., p. 24. 
 
12Plon 1867, cit., I. parte, cap. II., pag. 25. Thorvaldsen aveva fatto numerose riproduzioni, tra queste, in mezza grandezza il Polluce, uno dei 
due Dioscuri di Montecavallo. 
 
13Plon 1867, cit., I. parte, cap. II., pag. 28. 
 
14Il gruppo di Bacco e Arianna (inv. 654), modello in gesso eseguito nel 1798 (h. 45) e il bozzetto di Achille e Pentesilea (inv. 657) eseguito 
nel 1801 (h. 55), dapprima nella collezione di Just Mathias Thiele, sono entrambi conservati nel Museo Thor. Il bozzetto di Achille e 
Pentesilea, che sembra gareggiare con il modo “veloce” del Canova, doveva essere la base per un grande gruppo destinato ad un ambiente 
nel demolito palazzo Bolognetti-Torlonia, acquistato da don Giovanni Torlonia duca di Bracciano, in competizione con l’Ercole e Lica di 
Canova, cfr. Hartmann 1971, cit. pagg. 15-16. 
 
15Plon 1867, cit., I. parte, cap. II., pag. 29-30 e n. 1. Plon riferisce anche il testo del contratto scritto in lingua francese e riportato da Thiele, 
dove leggiamo l’impegno a eseguire  in marmo statuario di Carrara “… une statue, haute de onze palmes romains, représentant Jason debout, 
tenant d’une main sa lance, de l’autre la toison d’or, pour la somme de six cents sequins romains, payables en quatre termes, etc.”. 
 
16Memorie enciclopediche romane, anno 1806, vedi, Hartmann 1971, cit., pag. 15. 
 
17Cfr., Plon 1867, cit., pag. 35, nota 2. Plon pubblica anche una lettera di Hope, ripresa da Thiele, datata 6 aprile 1819, dove la penosa 
vicenda è riassunta e dove questi annuncia di rimettere le carte nelle mani del banchiere Torlonia per rappresentarlo. Modellato a Roma tra il 
1802 e il 1803 (h. 243) il Giasone fu terminato solo nel 1828. Il Museo Thor. possiede il modello originale in gesso (inv. 52) oltre al marmo 
(inv. 51) proveniente dalla vendita dei beni Hope, a Londra nel 1917 e inserito nella galleria nel 1920.  
 
18Wilhelm von Humboldt (1767-1835) era ambasciatore del Re di Prussia a Roma. Si era trasferito dalla residenza di Villa Malta in un hotel 
sulla via Gregoriana a Trinità dei Monti. Thorvaldsen vi poteva incontrare Zoega, il pittore Camuccini, lo scultore Rauch o Ida Brun, giovane 
figlia di Friederike Brun, della quale apprezzava la sensibilità artistica e di cui farà il ritratto in marmo. Vedi, Plon 1867, cit., pag. 40, 41. 
Carl Ludwig Fernow (Blumenhagen 1763 - Weimar 1808), teorico del gruppo, amico ed estimatore con Thorvaldsen dello scultore Asmus 
Jacob Carstens, tornato in Germania, aveva pubblicato un saggio contenuto nei Römische studien editi a Zurigo nel 1806-8,  Über den 
Bildhauer Canova und dessen Werke, dove metteva a confronto il Giasone con il Perseo del Canova, denunciando l’identificazione del 
“bello assoluto” nel Thorvaldsen” e del “piacevole” in Canova, vedi: SBRILLI ANTONELLA, Carl Ludwig Fernow: lo spirito teoretico del 
neoclassicismo, in Bertel Thorvaldsen 1989-90, cit., pag, 75-79. 
 
19La relazione con Anna Maria Magnani era iniziata nel 1798 e si era protratta nonostante il matrimonio della donna con il diplomatico 
prussiano Wilhelm Uhden, il quale si era poi separato dalla moglie nel 1803. Dal legame mai regolarizzato con Thorvaldsen, nacque nel 
1806 un figlio, Carlo Alberto, morto prematuramente nel 1811 e una figlia, Elisa, nel 1813, educata nel convento francese delle Dames 
Religieuses de Saint Denis, che si unirà in matrimonio con il colonnello danese Fritz Paulsen e che verrà riconosciuta dal padre solo nel 
1832. Vedi: JØRNAES BJARNE, Thorvaldsen com’era, in Bertel Thorvaldsen 1989-90, cit., pag. 28. 
 
20Plon 1867, cit., I. parte, cap. II.,  pag. 33. Per ringraziare gli Schubart, Thorvaldsen aveva fatto dono di un bassorilievo rappresentante La 
danza delle Muse in Elicona. Prima della sosta a Montenero egli si era fermato a Firenze e a Carrara. Altri soggiorni a Montenero si 
ricordano nelle estati del 1810 e del 1813. 
 
21L’illustrazione della scena della consegna di Briseide, incisa da Flaxman, è tratta dal I. libro dell’Iliade, verso 450 ed è riprodotta in: 
L’Iliade di Omero rappresentata in figure da Giovanni Flaxman, conforme all’edizione di Londra del MDCCCV, Firenze presso Bernardini 
calcografo. Il modello in gesso del rilievo di Antonio Canova, dal titolo Achille restituisce Briseide, è conservato nella Gipsoteca di Possagno 
(n. 39, dim. 110x210), vedi. scheda a cura di Giuseppe Pavanello, in: L’opera completa del Canova, Classici dell’Arte Rizzoli, Milano 1976, 
n. 57, pag. 97. Differisce soprattutto nella figura di Achille, che è in piedi ed atteggiata come l’Apollo del Belvedere. Il modello originale in 
gesso della versione di Thorvaldsen (1803 – 1805) è nel museo Thor. (inv. 490), oltre a una copia in marmo, scolpita da H. V. Bissen (inv. 
489).  Il marmo (h. cm. 115 x 238), fu acquistato dal barone Theodor von Ropp, Mietau, Curlandia (Lettonia). Una versione più piccola, 
commissionata nel 1815, venne eseguita nel 1820 per il duca di Bedford, nel Palazzo d’estate a Woburn-Abbey, in Inghilterra. Una variante 
(h.  cm. 71x136) fu realizzata in marmo nel 1837 per il palazzo di Bracciano del conte Alessandro Torlonia. Vedi Plon 1867, cit., pag. 274.  
 
22Modellato a Roma nel 1809 su commissione di un generale russo Balk, fu poi acquistato da J. Knudsen, negoziante di Trondhjem, in 
Norvegia (Plon, 1867, p. 274). Rappresenta Ettore in piedi che, armato di lancia, rimprovera Paride, seduto accanto ad Elena, di tenersi 
lontano dal combattere. Il museo Thor. possiede una copia in marmo scolpita da H. V. Bissen (inv. 499 A) e il modello in gesso. La versione 
in marmo (h. 71 x 93) fu acquistata da J. Knudsen, negoziante di Trondhjem in Norvegia. Una variante in marmo (85x68), fu acquistata da 
Alessandro Torlonia per il Palazzo di Bracciano, vedi: Plon 1867, cit., pag. 274. 
 
23Modellato a Roma nel 1815. Dal 24° canto dell’Iliade. Priamo si prostra ai piedi di Achille seduto accanto a un tavolo per chiedere il corpo 
di Ettore. Alle sue spalle stanno due Troiani, mentre dietro Achille, vediamo Automedonte e Alcinoo. Un modello originale in gesso (inv. 
492) e una copia in marmo di C. Peters datata 1815 (inv. 492 A) sono al Museo Thor. Versione in marmo (h. 95 x 196), acquistata dal duca 
di Bedford, per il Palazzo di Woburn-Abbey, in Inghilterra, vedi Plon 1867, cit., II. parte, pag. 274. 
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24 Il soggetto di Amore e Psiche, tratto dall’Asino d’oro di Apuleio, fu modellato a Montenero (LI) nel 1804 e concluso nel 1805. Il gruppo 
in marmo (h. 135), eseguito tra il 1805 e il 1809, fu ordinato dalla contessa Irina Vorontsof, ma acquistato nel 1811 dal principe Malthe von 
Putbus per la tenuta di Rügen dove un incendio lo distrusse. Una nuova versione del tema, un po’ più grande fu modellata nel 1807, il cui 
modello originale è conservata al Museo Thor. (inv. 28), oltre ad un marmo eseguito nel 1861 (inv. 27) eseguito dallo scultore Georg 
Christian Freund (1821-1900) sotto la supervisione di H. W. Bissen (1798-1868), vedi Thorvaldsen 1989-90, cit., scheda 7, pag. 140. 
 
25Ganimede, statua, modellato a Roma nel 1804 ed eseguita in marmo (h. cm. 136) per la contessa Vorontsof. Il Museo Thor. possiede il 
calco in gesso (inv. 40) e una traduzione in marmo acquistata a Londra nel 1920 (inv. 42); Ebe, statua, modellata a Roma nel 1806 (h. 159). 
Il Museo Thor. conserva il modello originale in gesso (inv. 37) e il marmo acquistato a Londra nel 1938 (inv. 37A). Altra versione con 
varianti (1816); Cupido e Marte, gruppo, modellato a Roma verso il 1810. Il modello originale in gesso (inv. 7) e  la traduzione in marmo 
(inv. 6, h. 242) eseguita da H. W. Bissen derivati da una versione modellata nel 1808, sono al Museo Thor.; Adone, statua, modellato a Roma 
nel 1808 ed eseguito con variazioni in marmo (h. 188) per il principe di Baviera, oggi nella Gliptoteca di Monaco. Modello originale in gesso 
(inv. 53) e marmo eseguito da C. Peters (inv. 53 A), al museo Thor.; Pastorello, statua modellata a Roma nel 1817 e tradotta più volte in 
marmo. Il primo esemplare è oggi all’Hermitage, mentre la versione per Lord Crantley è alla Draper’s Hall a Londra. Al Museo Thor. si 
conserva il modello originale in gesso (inv. 177) e un esemplare in marmo (inv. 176A); Mercurio, statua modellata a Roma nel 1818. Viene 
più volte eseguito in marmo, in particolare per Alexandre Baring, lord Ashburton e il conte Wodzmierz Potocki. Il Museo Thorv. conserva il 
modello originale in gesso (inv. 5) e un marmo (inv. 4, h. 173) eseguito da Thorvaldsen, acquistato a Londra nel 1938. Un calco, f.to sulla 
base Opera e dono/di A. Thorval/dsen, si trova nella Gipsoteca dell’Acc. di B. A. di Carrara, inviato nel 1819 dopo la nomina a Professore 
Onorario dell’Istituto, avvenuta nel settembre 1818; Ganimede e l’aquila, gruppo, modellato a Roma nel 1817 ed eseguito in marmo (h. 
87x109) per il duca di Sutherland, George Granville Levenson, oggi al Minneapolis Institute of Arts. Il museo Thor. possiede un calco in 
gesso (inv. 45), e una copia in marmo (inv. 44) eseguita da Thorvaldsen. 
 
26Pietro Tenerani si era trasferito a Roma nel 1814, come vincitore del concorso per il Pensionato di Scultura nel 1813, con il bassorilievo sul 
tema di Oreste agitato dalle Furie. Luigi Bienaimé, anch’egli vincitore del Pensionato di Scultura nel 1818, con il bassorilievo di Mitridate, 
figlio di Anobazane, che uccide Datamo, aveva raggiunto Roma nell’aprile dello stesso anno. 
 
27La lettera, datata Roma 16 gennaio 1820, è conservata nell’archivio del Museo Thor. E’ stata di recente pubblicata nel volume di 
GRANDESSO STEFANO, Pietro Tenerani (1789-1869), Cassa Risp. Carrara 2003. Vedi in Documenti, n. 19. 
 
28Plon 1867, cit., II. parte, pag. 303, vedi traduzione del testo in Documenti, n. 20. 
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Carrara, via Verdi. Particolare del prospetto della casa Bienaimé.  
 
 
 

IL RACCONTO DEL FREGIO 
 
 
 
Il modello del fregio del Trionfo di Alessandro che si osserva sulla Casa Bienaimé di Carrara, 
riprende, in linea di massima, le varianti proposte nell’edizione in dimensione ridotta, eseguita 
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in marmo tra il 1822 e il 1838 per il Palazzo Reale di Christiansborg a Copenaghen, su 
commissione del principe Christian Frederik. 
L’esame ravvicinato della superficie mette in luce una leggera trama di segni diffusa su tutta 
la superficie, utile a informarci sui modi di esecuzione delle formelle. È il complicato metodo 
della cosiddetta “forma buona”, dove, nella matrice composta da più parti, la creta viene 
premuta, quindi lasciata essiccare e infine cotta, operazione che  permette di ottenere un certo 
numero di copie dell’originale.  
Il tono generale di questo esemplare e l’immediatezza del gesto nel modellato, perciò 
l’impressione tattile della superficie, sembrano indicare che questo calco non derivi dalla 
traduzione in marmo, ma provenga dal modello originale in gesso o terracotta, certamente 
servito per la variante destinata al palazzo di Christiansborg. La diversità di alcuni dettagli, 
può inoltre far pensare che il calco sia stato effettuato su una prima redazione del progetto. 
Sono dati che certamente fanno salire il valore di questa testimonianza conservata con tanta 
cura da Pietro Bienaimé. La mancanza o lo spostamento di alcune parti, che risultano nella 
composizione di questo esemplare, può invece essere stata determinata dal semplice 
adeguamento dei vari elementi alla larghezza dell’edificio. 
La spiegazione del racconto che, ricordiamo, segue in gran parte il testo latino di Curzio Rufo, 
non inizia dal centro ideale rappresentato nell’episodio di Alessandro sul carro, bensì da quel 
luogo remoto, quasi distaccato, che vediamo ritratto nel motivo dove campeggia un cammello 
e che mostra la scena di un mercato in riva al fiume. Da questo punto, la lettura procede in 
una successione di quadri verso la cinta murata di Babilonia, raggiunge il corteo dei Persiani 
fino ad incontrare il carro di Alessandro, e, successivamente, scandisce la schiera opposta 
dell’esercito macedone, fino alla conclusione. 
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LA PIAZZA DEL MERCATO, IL PESCATORE, LA BARCA 
 
 

La scena che inizia a sinistra il Trionfo di Alessandro - una sorta di idillio persiano sulla 
piazza di un mercato in riva al fiume, con donna e bambini e merci imballate ai piedi del 
guardiano del cammello, dominata dalla grande sagoma dell’animale su cui si arrampica 
simpaticamente un fanciullo e chiusa infine da una palma – sostituisce la versione posta al 
Quirinale, dove si osserva invece un cane che abbaia sullo sfondo di un bosco di  palme, tra le 
quali una spezzata. Poiché nel grande salone, questo episodio si salda sull’angolo della parete 
con l’ultima fila delle schiere macedoni, il cane, come si osservava tra i critici del nuovo 
regime, sembra rivolgere i suoi latrati proprio a queste, intese maliziosamente come truppe 
francesi. 
Questa parte del fregio, secondo le considerazioni di Jørnaes, riuscì sul momento a stimolare 
nel pubblico una pignola lettura simbolica, con lo scopo sotterraneo di rivelare intenzioni 
antinapoleoniche nel Thorvaldsen, a partire dalla stessa figura della Pace, sentita come troppo 
risoluta nell’arrestare il carro di Alessandro e in fiera opposizione quindi alla guerra, dove, 
naturalmente, si alludeva alle guerre del Bonaparte. Nel gruppo dei Babilonesi si notava poi 
una gioia non spontanea, mentre il battello che trasposta merci imballate, sembrava imbarcare 
passeggeri intenzionati a fuggire dalla città, e, infine, si era ravvisata una certa somiglianza 
del pescatore a Napoleone, il quale poteva aver preso simbolicamente il posto del pescatore 
Pietro, cioè del Papa1. 
Effettivamente questa parte estrema, dal punto di vista percettivo, dà l’impressione di essere 
scollegata dalla composizione generale del fregio, che, d’altro canto, vede la conclusione 
fisica della città proprio in quella perfetta cesura rappresentata dall’allegoria del fiume 
Eufrate. La scena, non descritta nel testo di Curzio Rufo, sembrerebbe perciò, una idea dello 
scultore, che un po’ si perde nell’invenzione di quegli idilli, un po’ giuoca nel suggerimento 
di quei motivi allusivi di cui si è detto. Il tono generale sembra riecheggiare anche gli umori 
tranquilli di certe pitture degli amici Nazareni (Catel, Cornelius, Overbeck, Schnorr, ecc.) con 
i quali lo scultore si confrontava ed amava piacevolmente intrattenersi nelle trattorie romane.  
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IL FIUME EUFRATE 
 
 

Thorvaldsen aveva erroneamente riferito al Tigri la possente figura allegorica di Fiume, messa 
a ridosso della Torre di Babele. Aveva perciò sottolineato questa intenzione con la sagoma di 
una tigre voltata verso il nudo barbuto e coronato del Fiume, che impugna un remo e tiene un 
mazzo di spighe, segno del rigoglio delle messi bagnate dalle acque, recuperando quindi un 
motivo di antica tradizione e assai ripetuto nell’arte figurativa di ogni tempo. Sicuramente era 
stato attratto dalla facilità di evidenziare con una bella forma felina il nome “Tigri” e nessuno, 
in quei mesi di lavoro così febbrile ed ostinato, nemmeno l’orientalista svedese Johan David 
Akerblad, che seguiva lo scultore come consulente per l’archeologia, si accorse della erronea 
allusione, mentre è l’Eufrate che bagna effettivamente Babilonia. Naturalmente, dopo le 
osservazioni di un pastore danese, Provst Frederik Schmidts, che, nel 1818, non solo mise in 
evidenza l’errore, ma volle anche rimarcare come la forma della barca dovesse essere tonda, 
la tigre venne del tutto eliminata dalle versioni successive2.  
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UN GREGGE SFILA SOTTO LE MURA 
I PERSIANI ASCOLTANO ALESSANDRO 

 
 
In questa parte, Thorvaldsen riesce a chiudere in maniera armonica la linea abbassata e 
continua di un gregge di pecore, tra il pastore che avanza deciso e una piccola folla di astanti, 
preceduta da un soldato che si appoggia in una posa elegante ad un’asta, appuntata, nella 
versione del Quirinale, verso un braciere acceso, mentre qui il braciere è mancante. La scena, 
dove giuoca molto bene la riunione idilliaca di un gruppo familiare, padre, madre con 
bambino in braccio, figlioletto che accarezza una pecora, sta per essere superata dal gregge 
pungolato dal pastore. Nel varco che si forma alle spalle di questa sfilata armoniosa, lo 
scultore realizza in una scala forzatamente ridotta, uno scorcio delle altrimenti gigantesche 
mura di Babilonia, dietro le quali si affaccia un gruppo di persone che attendono l’arrivo di 
Alessandro. Questo riferimento, come quello precedente, dove una allegoria del Fiume 
Eufrate sovrasta una timida Torre di Babele (mancante nella versione carrarese), realizza un 
passaggio un po’ ingenuo, al quale forse voleva riferirsi Gérard Hubert, quando asserisce che 
“…Certaines scènes un peu enfantines appellent la critique par leur naïveté même…”3. 
Bisogna anche sottolineare, in questa parte, un diverso intendimento nel perseguire quella 
pulizia dello sfondo tenuta severamente in tutto il rilievo, necessaria a ritagliare perfettamente 
le figure e in quella consuetudine tenuta dagli artisti neoclassici più ortodossi, a partire da 
John Flaxman, inventore, nelle sue celebri ed apprezzate incisioni, di questa maniera ideale 
che colloca la scena del bassorilievo su uno sfondo pulito e senza effetti prospettici4. 
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IL VATE, IL CALDEO, IL MAGO. DONO DI CAVALLI, PANTERE, LEONI 
IL CORTEO DEI CAVALIERI 

 
 
Il testo di Curzio Rufo, breve ma complesso nell’interpretazione, è qua svolto da Thorvaldsen 
con una certa libertà, senz’altro per motivi di ordine compositivo. Siamo alle spalle del corteo 
dei Persiani che procede verso Alessandro e che osserviamo nella lettura che guarda da 
sinistra verso destra. L’insieme di tre personaggi barbuti, assorti in una specie di conciliabolo, 
si muove in un andamento incerto. In testa è un Caldeo, fermo in una posa elegante, visto 
mentre interroga una sfera e forse esprime un vaticinio sul destino di Alessandro. Si rivolge 
verso la figura di un Mago, nelle sembianza di un vecchio saggio appoggiato ad un bastone, 
mentre si avvicina alla sua spalla per meglio ascoltare5. Dietro, un Vate sta meditando pensoso 
qualche verso opportuno per la storica occasione. 
Poi viene schierata l’esibizione del dono sorprendente di leoni e pantere, tenuti non dentro 
gabbie, come si legge nel testo, ma liberi di avanzare mescolati ai cavalli e semplicemente 
legati a catene tirate da un ragazzo. Questa scena è del tutto simile all’impostazione del 
modello del Quirinale, mentre nell’esemplare per il Palazzo di Christiansborg si riscontra un 
aumento di quattro conduttori di cavalli.  
Di fronte a questo gruppo, segue la scena comandata dal breve corteo dei cavalieri babilonesi, 
più attenti, come sottolinea lo scrittore latino, nell’ostentazione del lusso delle proprie vesti e 
dei finimenti dei cavalli, che non al decoro misurato che si pretende in una manifestazione 
pubblica6. Thorvaldsen schiera i tre cavalieri avendo cura di sovrapporli e di presentarli in 
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una studiata azione dinamica che si spegne da sinistra verso destra. Dispone la figura aperta 
del conduttore centrale, in un elegante chiasmo che attraversa il corpo del cavallo. Sembra di 
vedere in questa posizione un suggerimento dalle grandi statue dei Dioscuri, Castore e 
Polluce, sul colle del Quirinale.  
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MUSICI, DANZATRICI. BAGOFANE 
 

Questo passaggio fa centro sulla figura di Bagofane, custode della Rocca e del tesoro di 
Dario, personaggio visto in opposizione a Mazeo (quadro successivo), figura di militare 
perdente, ma cosciente della propria condizione. Bagofane, è mosso invece da un sentimento 
ben diverso. L’abate Missirini, nella sua illustrazione delle opere di Thorvaldsen, data alle 
stampe nel 18327, pur sentenziando severamente sulla condotta di Mazeo, dà un giudizio 
morale di decisa condanna su Bagofane, “…invilito nel maneggio di tanta pecunia…” e spinto 
da un basso istinto di convenienza nell’adulazione del vincitore. Nel desiderio di non essere 
meno zelante di Mazeo, ordina infatti che la strada di accesso alla città venga cosparsa di fiori 
e che, come racconta testualmente Curzio Rufo, su ogni lato vengano poste delle are 
d’argento e venga bruciato sia incenso che ogni specie di essenza profumata. Nella scena, 
Thorvaldsen lo rappresenta come un dignitario che avanza e indica, con un certo signorile e 
studiato distacco, dove gli uomini debbano sistemare le are. Il quadro è preceduto da due 
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musici intenti a soffiare dentro strumenti a fiato8, mentre più avanti, la deposizione dei fiori è 
il pretesto per inscenare un movimento quasi di danza fra le donne che lanciano corone e 
bocci presi dalla cesta sostenuta sulla testa di un bambino. Nel fregio di Carrara, questo 
particolare risulta staccato e anteposto alla scena di Bagofane, mentre la figura della donna 
che accenna un passo di danza è completamente delineata, diversamente dalle altre versioni, 
dove il piede destro è coperto dal personaggio che precede. Questo fa pensare, come si era 
accennato in precedenza, alla possibilità che questo calco in terracotta sia la testimonianza di 
una versione precedente quella definitiva destinata al Palazzo di Christiansborg. 
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MAZEO, LA PACE, ALESSANDRO SUL CARRO 
 
Mazeo, valoroso condottiero di Dario, dopo l’ultima battaglia, si è rifugiato nella città. E’ un 
uomo abile, il cui valore è da tutti riconosciuto, ma la disfatta gli ha ormai chiarito la 
situazione di estrema debolezza militare e preferisce arrendersi, umiliarsi, pur di evitare un 
assedio disperato. Nella posizione incurvata con cui spinge in avanti la fila dei cinque figli, vi 
è l’evidenza dello sconfitto che esibisce sé stesso, i suoi cari e la città al vincitore. Tuttavia, 
come nota l’abate Missirini, egli non ha dimenticato di segnalare il suo ruolo di soldato, 
caricando le spalle del “turcasso”, la faretra dove custodisce le frecce. Le due guardie 
immobili alle sue spalle, guardano infatti la scena con una certa pensosa riflessione e 
incredulità9. 
L’allegoria della Pace, disegnata nell’incedere determinato della figura e decisa nell’ostentare 
alto un ramo di olivo come nel portare a fianco il Corno dell’Abbondanza, contrasta la figura 
di Alessandro. Essa deve provocare, studiatamente, la fermata dell’eroe e generare perciò 
l’inalberarsi grandioso dei cavalli. Nel contempo deve dimostrare con quei simboli le 
intenzioni arrendevoli dei Persiani e l’offerta dei loro beni. 
In questo luogo centrale, l’azione è appunto dominata dalla figura di Alessandro saldamente 
ancorata a gambe divaricate su una quadriga, l’asta mostrata in atto di conquista e il capo 
voltato sulla sua destra, un po’ rovesciato, quasi sofferente, come in gran parte 
dell’iconografia dell’eroe10. Accanto, in veste di auriga, sta la sagoma di una Vittoria alata, 
sporta in avanti mentre manovra l’arresto dei cavalli caracollanti. 
La posizione scelta per Alessandro fu criticata da Sthendal, che, nel Salon del 182411, rilevò 
un atteggiamento troppo teatrale nella figura. Anche dal pubblico colto si levò qualche 
opinione critica e lo scultore stesso, non insensibile a queste interpretazioni, aveva già 
provveduto, nel 1822, ad alcune varianti significative, sostituendo all’arroganza del 
trionfatore quella nobile fierezza tratta dalla semplicità degli antichi bassorilievi12. Ma, 
dobbiamo anche considerare come Thorvaldsen agisse in piena coerenza al percorso artistico 
intrapreso in quegli anni e come i suoi eroi o divinità - il Giasone, l’Ettore che rimprovera 
Paride, il Marte con Cupido - dovessero seguire fedelmente quel carattere di fredda 
supremazia, di eleganza e astrazione che egli aveva voluto individuare nei personaggi. 
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I SERVITORI DI ALESSANDRO, IL BUCEFALO, IL PRIMO DEI TRE GENERALI 
 
 

La sfilata delle truppe macedoni segna invece la processione dell’esercito di Alessandro a 
destra di quel centro ideale dove, come si è visto, egli è collocato svettante sul carro. Essa  
viene preceduta da due servitori, che vediamo avanzare con decisione mentre portano le sue 
armi. Il primo ha la testa coperta di un cappello frigio e il secondo, che veste una pelle di 
leone, guarda compiaciuto l’imbizzarrirsi di Bucefalo, il cavallo preferito da Alessandro, 
trattenuto nella sua esuberanza da due scudieri. Questo episodio, nella sua brevità, svolge 
tuttavia un’azione tra le più dinamiche per il movimento della criniera e l’involarsi del 
mantello dello scudiero, che sembra letteralmente planare dietro la groppa del cavallo. Anche 
qui, come nella precedente scena dei cavalieri babilonesi, il pensiero di Thorvaldsen sembra 
andare ai Dioscuri del Quirinale. 
Quanto a Bucefalo, la tradizione più antica vuole che un oracolo prevedesse per chi fosse 
stato capace di domarlo, il merito della corona macedone. Alessandro, ancora giovanissimo, 
era riuscito nell’impresa di sottomettere il puledro “per forma bellissimo, per vigore prestante, 
fervido, indocile”, e, come lo descrive l’abate Missirini13, si era invaghito per le qualità 
sorprendenti di questo corsiero, al punto di dedicargli una città in riva all’Idaspe, “Alessandria 
Bucefala”. Non aveva perciò mancato di portarlo con sé in ogni impresa, avendo cura di non 
cavalcarlo, quando, ormai in età avanzata, lo aveva condotto nella lunga, estenuante traversata 
in terra di Persia, riservandosi di usarlo solo in combattimento. 
Per consentire una scansione armonica delle immagini, l’ordine di impaginazione ha costretto 
a separare il primo dei tre Generali dai due seguenti. Il testo che riguarda questa immagine è 
perciò svolto nel testo dell’illustrazione successiva.  
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I GENERALI, IL COMANDANTE DELLA CAVALLERIA, I CAVALIERI 
 
 

I tre Generali, che precedono il corteo della cavalleria macedone, sono forse Antipatro, 
Perdicca ed Antigono, come asserisce l’abate Missirini14, il quale nel considerare le vicende di 
questi militari di alto rango, osserva come la fortuna di essere guidati da “tanto 
Conquistatore” e l’aver goduto il frutto delle vittorie dell’esercito macedone, non li abbia poi 
risparmiati dall’insorgere tra di essi di odio, inimicizia e rivalità, tali da perdervi la pace e la 
vita. 
Vi è inoltre un’attenzione nel diversificare i tre personaggi: giovane il primo e intento nel 
trarre a sé le redini (vedi immagine precedente), più maturo e quasi assorto il secondo, deciso 
e imperioso il terzo, in un gesto aperto nel voltarsi e nel dare un ordine verso la sagoma 
isolata del Comandante della Cavalleria, quest’ultimo solitario e compreso e  nell’importanza 
del suo ruolo. 
La fila dei cavalieri vede, nell’esemplare in terracotta di Carrara, l’aumento di cinque 
elementi, voluti per adeguare il rilievo alla prevista destinazione nel Palazzo di Christiansborg 
a Copenaghen15. Questa variante, sistemata a ridosso dell’ultimo Generale, si inserisce in 
maniera armonica nel ritmo della composizione, dove si avverte una maggior compostezza 
nell’avanzata dei cavalieri e dove, perciò, è meno evidente il suggerimento preso dalla 
“Cavalcata per le feste Panatenee”, nella decorazione del frontone nord del Partenone. Il 
riferimento è esplicito, ma viene a mancare, nella prova piena di nobiltà ed eleganza del 
Thorvaldsen, quella carica vitale che si rinviene nel movimento serrato della celebre opera 
greca. Lo aveva notato lo scultore francese David d’Angers, in una lettera indirizzata a 
Charles Blanc, direttore dell’Accademia di Belle Arti a Parigi16, dove, pur definendo “belles et 
fières” le figure del Trionfo d’Alessandro, ne rilevava la mancanza di movimento, appunto, 
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mentre nel fregio del Partenone affermava letteralmente di sentir vivere (“je sens vivre”) i 
cavalieri ateniesi.  
Missirini non manca invece di notare, nell’ultimo Ufficiale che chiude la lunga fila della 
cavalleria, una felice invenzione dispiegata nell’elegante torsione di questo cavaliere, 
appoggiato con un gesto naturale alla groppa, mentre si rivolge al primo dei fanti17. 

 

• 
 
 

 
 
 

LA FANTERIA, L’ELEFANTE E IL RE PRIGIONIERO 
 
 
Anche qua, nell’ultima parte che descrive la fanteria, vi è un’estrema cura nei particolari e 
nell’invenzione compositiva che divide lo slancio dei primi tre fanti, protesi nel dialogo con 
l’ultimo elegante cavaliere e gli altri, separati dal pieno disegno dello scudo, assorti in sé 
stessi e messi in pose differenti, in modo da consentire una variazione di scorci sul disegno 
dei corpi. Il passaggio brulicante del lungo segmento che compone l’esercito macedone, si 
arresta, in qualche modo, contro il disegno classico della posizione “stante” del soldato che 
sembra carezzare o fermare l’elefante, dove si stabilisce volutamente uno stacco che serve a 
definire meglio la scena. L’altezza dell’animale, certamente ridotta, viene recuperata dal 
carico del trofeo di guerra, ammassato in gran copia sulla groppa. Questa anomalia della 
dimensione dell’elefante, altrimenti percepibile, si riassorbe, perciò, nel tutto armonioso 
dell’insieme. Il re prigioniero, che Missirini immagina poter essere il Principe di Gaza, la città 
espugnata da Alessandro prima di Arbela18, viene rappresentato curvo e sottomesso, a 
contrasto con il quasi indifferente e ingenuo andamento del giovane soldato che lo ha in 
custodia. 
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L’ULTIMO CAVALIERE, IL GUERRIERO,  L’AUTORITRATTO 
 
 

L’ultimo cavaliere appare qui distaccato, quasi a stabilire la separazione della scena finale, 
dove un guerriero in armi, incrociando lo sguardo del personaggio che ritrae lo stesso 
Thorvaldsen, sembra additare imperiosamente allo scultore la scena grandiosa del fregio. 
Diversamente, nel rilievo che vediamo nella grande sala del Quirinale, quel cavaliere si 
interseca con la precedente figura del soldato (vedi disegno). Chiude la fila una palma divisa 
in metà, che coincide con la metà della palma che dà inizio al fregio, fisicamente riunite nella 
realtà della sistemazione concepita per la sala del Palazzo di Christiansborg. Nel 
rappresentarsi, Thorvaldsen, che incide il monogramma A. T. accanto alla testa19, scambia il 
suo sguardo con quello del soldato e si compiace nel ritrarre il proprio volto sereno ed attento. 
Egli riprende una consuetudine che ha radici antiche: ricordiamo Raffaello nel celebre 
affresco della “Scuola d’Atene” e, più vicino a noi, lo stesso Pietro Tenerani, in un rilievo 
dedicato al Bolivar20. Nell’esemplare in marmo conservato a Villa Sommariva, si era invece 
effigiato accanto al suo committente, il conte Giovan Battista Sommariva. In quel caso è lo 
scultore ad incrociare lo sguardo commosso del conte e ad invitarlo verso il cuore dell’opera 
finalmente compiuta. 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
1 BJARNE JØRNAES, Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Il Trionfo di Alessandro, scheda, vedi: Il Palazzo del Quirinale. Il 
mondo artistico nel periodo napoleonico. A cura di M. NATOLI e M. A. SCARPATI, vol. I, 1989, pagg. 404 (d’ora in poi, 
Jørnaes 1989). Il modello originale in gesso della scena rappresentante la piazza del mercato in riva al fiume è conservato al 
Museo Thorv (Inv. n. A510). 
2 Jørnaes 1989, p. 403-404 e p. 406 n. 7 e 8. Nell’esemplare di Carrara, manca il disegno della torre di Babele, che si profila 
dietro l’allegoria del fiume Eufrate. 
3 Cfr., Hubert, op. cit., p. 190: “… Certe scene un po’ infantili suscitano critiche anche per la loro ingenuità (tdr)”. Il Museo 
Thorvaldsen conserva il modello originale in gesso di una variante relativa alla scena rappresentante il gruppo di Babilonesi 
che sostano accanto al gregge, con l’inserzione di una madre che sostiene un bambino a cavallo di una pecora (Inv. n. A511). 
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4 Lo scultore e disegnatore inglese John Flaxman ( York 1755 – Londra 1826), è ricordato per la rigorosa linearità delle 
illustrazioni dei poemi omerici, di Dante e di Eschilo, poi imitata da altri incisori di ambito neoclassico nella prima metà del 
XIX° secolo. Un soggiorno a Carrara per far tradurre in marmo il gruppo di Ercole ed Ebe, gli valse nel 1794 la nomina a 
professore onorario dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.   
5 Il termine di Caldei, antichi abitanti e dominatori in fasi alterne della regione mesopotamica, è poi diventato sinonimo di 
atrologi, indovini. I Magi erano invece sacerdoti del mazdeismo, movimento  religioso persiano fondato da Zarathustra nel IV 
sec. a. c. 
6 Q. CURZIO RUFO, Storia di Alessandro…, a cura di G. Baraldi, cit., vol. I., pag. 202 “…Equites deinde Babylonii, suo 
equorumque cultu ad luxuriam magis quam ad magnificentia exacto, ultimi ibant…”. Trad.: …Ultimi venivano i cavalieri di 
Babilonia, con l’ornamento delle proprie vesti e quello dei cavalli volto più all’ostentazione di ricchezza privata che alla 
pubblica magnificenza. (Un ringraziamento sentito a Rosa Maria Galleni Pellegrini, per la traduzione). 
7 Intera collezione di tutte le opere inventate e scolpite dal Cav. Alberto Thorwaldsen. Inciso a contorni (tavole di Francesco 
Garzoli, ndr.). Con illustrazioni del Chiarissimo Abate Misserini (Melchiorre Missirini ndr.). Dedicata a Sua Eccellenza 
Rodolfo Conte di Lützov. Roma 1832. Nella Tipografia di Pietro Aureli. Illustrazione n. 34. D’ora in poi , Missirini 1832. 
8 Vedi, Missirini 1832, cit., ill. n. 36. Nel fregio eseguito per il Palazzo di Christiasborg, ai due musici che suonano strumenti 
a fiato, vengono aggiunti altri tre suonatori (due flauti e uno strumento triangolare a percussione). Nella terracotta di Carrara 
viene invece mantenuta la disposizione del Quirinale e di Villa Sommariva. 
9 Vedi, Missirini 1832, cit., ill. n. 34. Nel testo di Curzio Rufo, si descrive invece l’apprezzamento di Alessandro per il gesto 
di un uomo prestigioso come Mazeo, che indica con il suo esempio gli abitanti a seguirlo e il compiacimento per questa scelta 
che permetteva di evitare un faticoso assedio ad una città tanto ben fortificata. Mazeo viene citato anche da Plutarco nel 
paragrafo 32 della “Vita di Alessandro”, dalle Vite Parallele,  dov’è ricordato mentre combatte come generale di Dario. Nel 
paragrafo 39, viene invece menzionato il figlio di Mazeo, nominato da Alessandro satrapo di una provincia, rifiutare l’offerta 
di una seconda satrapia. 
10 Hartmann indica come possibile referente al soggetto della quadriga il rilievo in terracotta raffigurante Pelope ed 
Ippodamia, conservato all’epoca di Thorvaldsen nel Museo Kirchneriano ed oggi nel Museo delle Terme a Roma, cfr. J. B. 
HARTMANN, Motivi antichi nell’arte di Thorvaldsen, in: Bertel Thorvaldsen, 1989, cit., pag. 71, fig. 16  e n. 103. Hartmann 
ci informa inoltre su altre fonti iconografiche possibili, citando il motivo equestre del Cavaliere Camuccini conservato nei 
Musei Vaticani e di cui Thorvaldsen possedeva un calco, ibidem, pag. 71. 
11STHENDAL (Henry Beyle), MéIanges d’Art, Salon de 1824, ed. Le Divan, Paris 1932, citato in WAKEFIELD, Sthendal 
and the Arts. London 1973, p. 117. 
12 Plon, nella biografia dedicata all’artista danese, dà una descrizione delle quattro varianti principali e si pronuncia con 
favore su quella poi realizzata nel 1822. Cfr., PLON EUGÈNE, Thorvaldsen, sa vie et son oeuvre, Paris, Henri Plon, 
imprimeur-editeur 1867, vedi II. parte, p. 193. Nella variante in marmo, eseguita tra il 1822 e il 1833 per il Palazzo Reale di 
Christiansborg, la sagoma della quadriga viene ampiamente modificata e il torace è attraversato dal braccio che afferra una 
maniglia collocata sulla sponda, mentre l’espressione della testa, voltata verso lo spettatore, viene addolcita. Questa versione 
riguarda sia l’esemplare di Carrara, sia quello tradotto in marmo nello stesso periodo dal collaboratore Pietro Galli, 
conservato al Museo Thorvaldsen (Inv. n. 508.). Identica alla versione del Quirinale, è invece la scena realizzata nel fregio di 
Villa Carlotta, a Cadenabbia, eseguito per il Conte Gio. Battista Sommariva tra il 1816 e il 1828. La caduta di Napoleone, 
permise al Sommariva di trattare l’acquisto nel 1816. L’esecuzione avvenne a più riprese tra il 1818 e il 1828. Thorvaldsen 
propose anche una soluzione diversa della parte centrale, con Alessandro che impugna l’asta con la sinistra e si afferra con la 
destra a una maniglia posta sul profilo del carro, realizzato in un nuovo disegno. La cornucopia portata dalla Pace è invece 
sostenuta da un fanciullo che l’affianca. Il modello originale in gesso di questa variante, non utilizzata, è esposto nel Museo 
Thorvaldsen di Copenaghen (Inv. n. A504). In un’ultima versione in marmo della parte centrale del fregio, esposta in questo 
museo, la testa di Alessandro è invece ruotata verso la cavalleria macedone che lo segue (Inv. n. A509). Vedi  anche elenco 
dei Fregi e loro varianti a pag. Cfr.: Jørnaes 1989, p. 407, n. 29, vedi anche: MAZZOCCA FERNANDO, Villa Carlotta, 
Electa 1983, p. 30 e 74; idem, Thorvaldsen e i committenti lombardi, in Bertel Thorvaldsen, op. cit., pag. 113. 
13 Vedi Missirini 1832, cit., ill. n. 27. 
14 Vedi Missirini 1832, cit., ill. n. 28. 
15 Il Museo Thorvaldsen conserva anche il modello in gesso della variante di un guerriero che conduce un cavallo inseguito 
da una cane, poi non utilizzata (Inv. n. A513). 
16 Cfr., E. Plon, cit. 1867, pagg. 308-309. Vedi nelle Appendices, il testo della lettera, Lettre de David D’Angers sur 
Thorvaldsen, indirizzata a M. Charles Blanc, Lo scultore pone a confronto Canova e Thorvaldsen, artisti frequentati durante 
il suo soggiorno a Roma tra il 1811 e il 1816, come vincitore del Prix de Rome con Epaminonda morente. Vedi traduzione in 
Documenti, n. 21. 
17 Vedi Missirini 1832, cit., ill. n. 31. 
18 Vedi Missirini 1832, cit., ill. n. 32. 
19 Sta per “Alberto Thorvaldsen”. Lo scultore ha preferito italianizzare il nome Bertel. 
20 Olmedo chiede a Bolivar la libertà del Perù,  gesso, Roma, Gipsoteca Tenerani, Museo di Roma. 
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Incisione di Francesco Garzoli, 1832, da una scultura di Bertel Thorvaldsen. 
 

TERRECOTTE SULLA CASA BIENAIMÉ 
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I rilievi in terracotta sono stati posti sulla superficie della facciata, attraversata da tre liste 
marmoree, nel modo più razionale possibile rispetto alla limitazione dello spazio e ai 
significati espressi nelle opere e sono distribuiti su tre livelli. In alto, sotto le finestre del 
secondo piano, sfila in linea continua il Fregio dell'Ingresso trionfale di Alessandro Magno in 
Babilonia, ricordato più semplicemente come Il Trionfo di Alessandro. Affiancati alle cinque 
finestre del primo piano si alternano invece, da sinistra a destra, i rilievi che simboleggiano i 
Quattro elementi, Terra, Aria, Acqua, Fuoco, impersonati dalla figura di Amore fanciullo: 
Amore dominatore della terra, del Cielo, dei Mari, degli Inferi. Ai lati sono quindi posti i due 
celebri tondi della Notte  e del Giorno. Infine, a ridosso del portone di ingresso e delle altre 
porte, sono murati tre dei quattro rilievi che ornano il Fonte battesimale per la Cattedrale di 
Reykjavic: a sinistra La Vergine con il Bambino e San Giovannino, sul centro Il Battesimo di 
Gesù  e a destra Gesù con i fanciulli. 

 
 
 
 

I QUATTRO ELEMENTI 
 
 
 

 
 
 

Amore dominatore della Terra 
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Amore dominatore del Cielo 
 
 
 

 
 
 

Amore dominatore dei Mari 
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Amore dominatore degli Inferi 
 
 
 
Impersonati dalla figura di Amore fanciullo sono stati modellati a Roma nel 1828. Riprodotti 
più volte in marmo, vedono tra gli acquirenti, il duca Alessandro Nicolaievitsch di Russia e sir 
Henry Labouchère, barone Taunton di Londra. Nel Museo Thorvaldsen si conservano le copie 
in marmo (inv. 377-80) e i modelli in gesso (inv. 381-84), inoltre due varianti dell’Amore 
dominatore del Cielo (inv. 385-86) e un abbozzo in disegno, dove l’Amore dominatore della 
Terra  è ritratto con la clava mentre impugna una freccia. (Plon. 1867, pag. 261). 
Amore dominatore del Cielo. Armato del fulmine di Giove, è trasportato da un’aquila. 
Amore dominatore della Terra. Armato della clava di Ercole, conduce per la criniera un leone 
che gli lecca i piedi. 
Amore dominatore dei Mari. A cavallo di un delfino, tiene in mano il tridente di Nettuno. 
Amore dominatore degli Inferi. Si è impadronito della forca di Plutone, mentre conduce 
Cerbero con l’arco a tracolla.  
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La Notte, 1815 
 
 

 
 
 

Il Giorno, 1815 
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I tondi della Notte e del Giorno formano un inscindibile pendant, molto convincente per i vari 
committenti che non hanno mai mancato di acquistare la coppia. Lord Lucan è, nel 1817, 
l’acquirente del primo fra i quattordici esemplari in marmo a noi noti, prodotti nell’atelier 
romano. Gli fecero subito seguito il Metternich, quindi il conte François Gabriel de Bray e, 
nel 1822, il duca di Devonshire. Un altro esemplare in marmo della coppia, acquistato nel 
1831 dalla marchesa De Pecis vedova Parravicini, è nella Galleria del nobile Paolo Tosio a 
Brescia (diam. cm. 72). Ancora tra gli acquirenti italiani, si segnala il conte Paolo Marulli, per 
la sua dimora napoletana e gli esemplari in stucco nel palazzo perugino della marchesa 
Marianna Florenzi, quindi nel Caffè Pedrocchi a Padova e nella sala di Antinoo nella Villa 
Albani. Si segnalano anche numerose copie in marmo, eseguite in mezza grandezza. (Vedi: 
scheda di E. di Majo e di S. Susinno, cat. Thorvaldsen, 1989-90, pag. 163, 167). Il Museo 
Thorvaldsen, a sua volta, possiede i marmi e i modelli in gesso: La Notte, (inv. 367, 369); Il 
Giorno, (inv. 368, 370). 
Il rilievo della Notte, che si dice pensato, appunto, al culmine di una notte insonne, è forse il 
più celebre tra i tanti inventati da Thorvaldsen, certamente quello dove l’idea simbolica che si 
vuole esprimere viene indicata con una perfezione difficilmente superabile. L’immagine si 
disegna nel tondo con una perfetta chiusura in sé stessa, in una riunione che sembra condurre 
le tre figure della Notte e dei due piccoli nudi, il Sonno e la Morte, in un luogo pieno di  
silenzio, come forse non era mai riuscito ad altri. Anche il referente iconografico principale, 
da cui lo scultore aveva preso spunto, il disegno di un analogo soggetto di Asmus Jacob 
Carstens, nonostante l’esplicita citazione formale michelangiolesca, appare certamente 
inferiore, rispetto al volo taciturno e sospeso di questa celebre immagine. 
L’invenzione del Giorno, anche se ugualmente piena di grazia e di grande rigore formale, 
appare più in quella convenzione delle fonti alle quali lo scultore sembra avere attinto, tra il 
Guido Reni del Casino dell’Aurora e Felice Giani del Palazzo di Spagna (v. scheda di Majo - 
Susinno, cit.). La giovane divinità sparge fiori durante il volo e sostiene sulla spalla un putto 
nudo che simboleggia la luce dell’aurora nella torcia accesa che tiene alzata. Questo senso di 
luminosità – come il senso opposto di silenzio notturno nella Notte – si percepisce benissimo 
nella suggestione dei gesti aperti di entrambe le figure, quindi nel maggiore dinamismo che 
investe di un senso vitale l’insieme. 
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Incisione di Francesco Garzoli, 1832. Tratta dal Fonte Battesimale, scultura di Bertel Thorvaldsen, Chiesa di 
Nostra Signora a Copenaghen 
 
 

BASSORILIEVI DAL FONTE BATTESIMALE 
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Gesù con i fanciulli 
Calco in terracotta, h. 62. b. 50 
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Il Battesimo di Gesù 
Calco in terracotta, h. 62, b. 46 
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La Vergine con il Bambino e San Giovannino 
Calco in terracotta, h. 60, b. 51 
 
 
 
 
 
Il Fonte battesimale per la Chiesa nel castello di Brahetrolleborg nell’isola di Fionia, fu 
realizzato a Roma tra il 1805 e il 1807 per conto della contessa Charlotte Schimmelmann, 
nata Schubart e donato alla sorella Sybille Reventlow. Eseguito in marmo nel 1808, fu posto 
nella chiesa nel 1817. L’opera, in forma quadrata (h. cm. 71, b., cm. 55) è ornata da 
bassorilievi posti sulle quattro facce. Sulla faccia anteriore troviamo il gruppo de Il Battesimo 
di Gesù; a destra quello di Gesù con i fanciulli; a sinistra, La Vergine con il Bambino e San 
Giovannino; infine, posteriormente e in faccia all’altare, il gruppo dei Tre angioletti in volo, 
raffiguranti la Fede, la Speranza, la Carità. Una variante di questo monumento, datata nel 
1827, e probabilmente eseguita in marmo a Carrara, è sormontata da una corona di fiori sul 
bordo della vasca, mentre un’iscrizione in latino dedicata alla terra d’Islanda, è incisa nello 
spazio sottostante il motivo degli Angioletti. Si trova nella Cattedrale di Reykiavik in Islanda. 
Un identico esemplare con corona è nella chiesa di S. Spirito a Copenaghen, mentre una copia 
in terracotta di questo fonte, è invece collocata nella Chiesa Protestante di Roma.  
I modelli in gesso, assieme a una variante del Gesù con i fanciulli, sono conservati al Museo 
Thorvaldsen (inv. 555, 556, 557, 566). Anche nel castello di Weissenstein a Pommersfelden 
troviamo le copie in gesso del Gesù con i fanciulli e della Vergine con il Bambino e San 
Giovannino, un tempo possedute dal conte Franz Erwein von Schönborn. Non si può 
escludere che i tre esemplari in terracotta murati sulla casa di Carrara, siano serviti per la 
traduzione in marmo del Fonte battesimale, che, nel 1829, risulta essere in atto nello studio di 
Pietro Bienaimé e, solo nel 1831, essere pronto per la spedizione (Vedi: Documenti, nn. 7 e 



 
 

62 

10). Inoltre, nella casa Bienaimé di Marina di Carrara, si trova una variante in marmo del 
gruppo dei Tre Angioletti, attraversati da una corona fiorita e scolpiti su un piano di forma 
irregolare ( h. 36, b. 48), forse destinata ad un uso funerario. 
I motivi a carattere religioso di queste immagini, indicano il tentativo, già affrontato da 
Flaxman e Canova, di una sintesi tra il carattere aulico dello stile classico e la consapevolezza 
cristiana dell’affettività e della pietà, che prenderà, in seguito, più consistenza nei temi del 
Purismo religioso legato all’arte. In questo caso, Thorvaldsen, ottiene un senso di 
rallentamento nei gesti che relazionano le figure e una dolcezza nelle espressioni, utile a 
mediare e smorzare il carattere altrimenti “laico” del sentimento greco che pervade l’insieme. 
(Plon 1867, p. 230; Thorvaldsen, 1989-90, pp. 13, 102). 
Nel Battesimo, Gesù è a sinistra, ritratto in piedi, seminudo, il capo reclinato e le braccia 
conserte sul petto. San Giovanni versa l’acqua del battesimo con il braccio destro alzato che 
tiene una conchiglia, mentre il sinistro impugna la croce. 
Nella Vergine con il Bambino e San Giovannino, Maria, abbigliata in stile greco con una 
tunica e una benda avvolta sulla testa, è posta a sedere su una roccia mentre tiene in grembo 
Gesù bambino. Questi è volto verso il piccolo San Giovanni, che sta di fronte, appoggiato al 
ginocchio sinistro di Maria e lo accarezza con la mano sinistra. 
Nel Gesù con i fanciulli, Cristo è seduto su una roccia, abbigliato con una tunica che si svolge 
in motivi variamente panneggiati e in atto di benedire due fanciulli. Dei quali, uno si appoggia 
al ginocchio della gamba destra e lo cinge con le mani che si intrecciano alla mano sinistra di 
Gesù, mentre il capo è reclinato su queste. L’altro è a mani giunte, mentre riceve la 
benedizione sul capo sfiorato dalla mano destra di Gesù. 
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Incisione di Francesco Garzoli, 1832, tratta da una scultura di Bertel Thorvaldsen. 
 
 

TERRECOTTE E CALCHI DI BERTEL THORVALDSEN CONSERVATI 
NELLA CASA BIENAIME’ DI MARINA DI CARRARA 
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Anche a Marina di Carrara, altra residenza dei Bienaimé, sono conservati rilievi in terracotta e 
calchi, oltre a cimeli, documenti, ritratti in marmo, in gesso e dipinti, alcuni evidentemente 
consegnati alla famiglia, dopo la morte di Luigi. Questo materiale si trovava in precedenza in 
una villa, detta Casino Bienaimè, costruita sul colle di Monterosso e in seguito abbattuta a 
fine Ottocento per far posto ai padiglioni del nuovo Ospedale Civile. I rilievi thorvaldseniani 
in terracotta, murati sotto un portico, rappresentano Amore incatenato dalle Grazie, Amore 
che beve dalla patera di Bacco, Amore che sorregge Psiche svenuta, Pan e un giovane satiro. 
Sopra di essi, si osserva il modello in gesso più grande del vero della testa di un Cristo. Più 
sotto, su una mensola che porta scolpite le insegne della scultura, è collocata un’erma del 
proavo Francesco Bienaimé, sovrastante un’epigrafe a lui dedicata, mentre dal lato opposto si 
vedono alcuni rilievi a carattere religioso dentro cornici di marmi policromi. A terra si trova, 
con parti danneggiate, il modello in gesso dello Zefiro di Luigi Bienaimé, messo ai punti, oltre 
ad altri modelli non identificati. Nel giardino prospiciente vi sono altri ritratti in marmo, 
probabilmente provenienti dalla bottega di Francesco Bienaimé junior: Vittorio Emanuele 
III°, Camillo Benso Conte di Cavour, Napoleone III°, infine un ritratto che potrebbe 
impersonare Pietro o Luigi Bienaimé, firmato dallo scultore Giuseppe Livi1. Ancora in 
marmo, nell’interno della casa, troviamo scolpita una variante degli Angioletti per il Fonte 
battesimale di Reykjavic, infine il grande busto, dell’Apoteosi di Napoleone e un modello in 
scala ridotta dello Zefiro di Luigi Bienaimè. Di quest’ultimo, troviamo anche un ritratto a olio, 
che fa pendant con quello della moglie o convivente. Infine, una copia del celebre ritratto di 
Thorvaldsen eseguito nel 1835 da Horace Vernet2. 
 
 
 
1L’erma in marmo è segnata posteriormente “Giuseppe di V° Livi / fece 1858”. Giuseppe Livi (Carrara 1828 – Montevideo ?) era figlio dello 
scultore Vincenzo e di Maria Anna, figlia di Pietro Bienaimé. Nel 1861 fece dono all’Accademia di Carrara di un ritratto in marmo di Luigi 
Bienaimé, forse eseguito dallo stesso Livi e ripreso da un autoritratto di Luigi, o, se di sua invenzione, copiando proprio da quel dipinto ad  
olio citato. La fisionomia dell’erma conservata in giardino, più affilata nel volto, ricorda effettivamente il volto di Luigi Bienaimé, tuttavia la 
data “1858”, può suggerire che si tratti di un’immagine del fratello Pietro, nonno del Livi, dacollocare sulla sua tomba, dopo la morte 
avvenuta nel 1857. Su Giuseppe Livi, vedi: Scultura a Carrara, cit., 1993, pag. 254. 
2Ritrae lo scultore mentre sta  modellando in creta il ritratto in erma dello stesso Vernet. L’originale è al Museo Thorvaldsen  (cat. n. 95). 
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Amore soccorre Psiche svenuta 

1810 bassorilievo, calco in terracotta, h. 46, b. 74. 
 
 
 
Viene modellato nel 1810, durante uno dei soggiorni nello studio allestito nella villa dei 
coniugi Schubart a Montenero presso Livorno. Il tema riprende un celebre passaggio dalle 
Metamorfosi di Lucio Apuleio (VI, 9, 21), nel punto in cui Psiche, svenuta per aver 
incautamente respirato i vapori da un vaso che Venere le ha ordinato di consegnare a 
Proserpina negli Inferi, viene  finalmente soccorsa da Amore che la farà risvegliare da quel 
sonno mortale. L’esemplare in marmo venduto al signor Dalmar, come indica Plon (1867, p. 
261), è quello oggi esistente nel Museo Thorvaldsen (inv. n. A 430), acquistato a Londra nel 
1926. E’ scolpito all’interno di una lunetta, le cui dimensioni coincidono (cm. 57,5 x 97,5) 
con quelle indicate da Plon. Il Museo conserva anche il modello originale in gesso (inv. n. 
431; cm. 49 x 80). 
Amore, alato, è rappresentato nudo, mentre sfila una freccia dalla faretra e si china su Psiche 
ritratta in uno stato di abbandono, con la mano destra che trattiene il coperchio e il vaso che 
affiora dietro il corpo sdraiato. Il busto di Psiche, dietro al quale si disegnano le caratteristiche 
ali di farfalla, si sostiene al ginocchio sinistro di Amore. I due visi si sfiorano  
L’esemplare conservato a Marina di Carrara, pur differendo nelle dimensioni, riprende il 
disegno del calco conservato nel Museo Thorvaldsen e di quello donato ai coniugi Schubart, 
visibile in dettaglio nel ritratto della coppia dipinto da Giuseppe Colzi de’ Cavalcanti e ripreso 
in dimensione ridotta dall’originale di Pietro Benvenuti (Thorvaldsen, 1989-90, pag. 148-
149). Esso differisce dal marmo in diversi particolari, apportati per adeguare la scena alla 
forma circolare della lunetta, soprattutto evidenti nella forma stondata data alle ali di Amore e 
nella posizione del braccio spostata in avanti, che sfila una freccia dalla faretra. Sulla 
superficie in terracotta si riscontrano i punti di riferimento usati per la traduzione in marmo.  
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Amore che beve dalla patera di Bacco 
1810, bassorilievo, calco in terracotta, h. 41, b. 63. 

 
 
 
Modellata a Roma nel 1810, questa scena di idillio tra Bacco e Amore, vicina ai soggetti a 
carattere anacreontico, fu tradotta in marmo (cm. 53x71) e acquistata, secondo Plon (1867, p. 
260) dal signor Knudsen di Trondhjem. Hartmann (1971, p. 17) rileva come il tema sia stato 
trattato in precedenza da Carstens nel 1795 e indica alcuni disegni di libera copia e di 
parafrasi del tema carstensiano realizzati da Thorvaldsen. Il Museo di Copenaghen conserva il 
modello in gesso (inv. A 408) e una traduzione in marmo eseguita da Th. Stein (inv. n. A 
409). In una variante conclusa qualche tempo dopo, il tema è inserito dentro un arco e 
presenta sulla sinistra la cista di Bacco, sulla quale si appoggia la faretra di Amore. Il modello 
in gesso di questa versione (inv. n. A 407), è anch’esso nella collezione del Museo. 
Bacco, nudo e incoronato da un tralcio di vite, si presenta disteso su una pelle di capro, 
mentre offre una coppa ad Amore fanciullo, che beve. Tiene il tirso e un’anfora, la cui base 
viene leccata da una piccola pantera. A sinistra, ai piedi di Amore sta la faretra. L’esemplare 
in terracotta conservato a Marina di Carrara, deriva dal primo modello. 
Sulla superficie in terracotta si riscontrano i punti di riferimento usati per la traduzione in 
marmo.  
 
 
 

 
 
 

Pan e un giovane satiro 
1831, bassorilievo, calco in terracotta, h. 44, b. 74. 

 
L’opera, modellata nel 1831, secondo Plon (1867, p. 271) è stata tradotta in marmo (cm. 
48x79) ed è conservata assieme al modello originale in gesso (inv. n. 353) nel Museo 
Thorvaldsen. 
La scena inserita in una lunetta rappresenta Pan semisdraiato e appoggiato ad un otre, mentre  
sulle sue ginocchia caprine siede un giovane satiro, al quale egli insegna a suonare una 
siringa. 
Sulla superficie in terracotta si riscontrano i punti di riferimento usati per la traduzione in 
marmo.  
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Amore legato dalle Grazie 
1831, bassorilievo, calco in terracotta, h. 36, b. 65. 

Modellata nel 1831, l’opera riflette un soggetto tratto dalla 30a ode di Anacreonte. La 
traduzione in marmo (cm. 40x73), si trova nel Museo Thorvaldsen (inv. n. 375) assieme al 
modello in gesso. 
I temi presi dalle Odi di Anacreonte, hanno interessato Thorvaldsen per il senso leggero di 
queste scene mitologiche, trattate con il gusto del divertimento, come nell’Amore punto da 
un’ape, o, a volte, sorprendentemente rappresentate in dimensione colossale, come nel gruppo 
di Amore e Marte. 
Nell’Amore legato dalle Grazie, la divinità alata si compiace di essere imprigionata tra due 
alberi da una lunga liana intrecciata di fiori, tenuta da una delle tre Grazie, sedute in gruppo a 
poca distanza. La prima, ha estratto dalla faretra una freccia e la porge all’ultima, che tocca la 
punta con un dito. 
Sulla superficie in terracotta si riscontrano i punti di riferimento usati per la traduzione in 
marmo.  
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Napoleone I 
1830 ca., busto colossale, calco in gesso h. cm. 99. 
 
Il modello in gesso del busto colossale di Napoleone conservato nella casa Bienaimé di 
Marina di Carrara, deriva probabilmente da un calco ricavato dal marmo conservato nel 
Museo Thorvaldsen, (cat. n.  252, ed. 1949) con il titolo di Apoteosi di Napoleone imperatore. 
Plon (1867, pag. 288) indica anche l’esistenza di un modello in gesso nelle collezioni del 
museo. Sulla superficie del calco di Marina di Carrara si notano i chiodi e i segni a matita 
serviti per la traduzione in marmo. 
J. B. Hartmann avanza l’ipotesi che, per la stretta attività di collaborazione, il modello sia 
stato utilizzato a Carrara da Pietro Bienaimé1. 
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L’opera venne commissionata a Thorvaldsen nel 1829 dal collezionista inglese Alexander 
Murray assieme a quella del busto di Lord Byron e collocata nella Cully House, 
Kircudbrightshire. Attraverso diversi passaggi, venne infine acquistata nel 1923 dal sig. 
Bruun e poi venduta al  Museo dalla figlia di questi, Eleanor Vestergaard, nel 1929 ( v. scheda 
di B. Jørnaes, Thorvaldsen 1989, p. 200). 
Jørnaes sottolinea le difficoltà incontrate da Thorvaldsen nell’eseguire l’immagine 
dell’imperatore e indica i riferimenti consistenti nella maschera funebre del Bonaparte 
realizzata dal medico personale F. Antommarchi e in raffigurazioni litografiche. Tuttavia la 
versione dello scultore danese sembra riprendere l’assai diffuso busto all’eroica di Antoine-
Denis Chaudet, ripetutamente eseguito e imitato. Sulla parte destra del torace è appoggiata 
un’egida dove vediamo scolpito un frammento della lorica di Minerva con l’effigie atterrita 
della Gorgone. Il busto poggia su un globo tra una fronda di palma e sovrasta un aquila con le 
ali dispiegate, segno della vastità della potenza imperiale. Secondo un progetto iniziale riferito 
da un disegno conservato dal Museo Thorvaldsen, il busto doveva essere sostenuto da un 
pilastro portante il rilievo della Vittoria in atto di scrivere, di cui l’Accademia di Belle Arti di 
Carrara possiede un calco (vedi scheda). 
Secondo le notizie riportate da Jørnaes, l’opera sarebbe stata replicata in marmo almeno 
cinque volte e un esemplare, lasciato incompiuto nell’atelier di Thorvaldsen, fu completato 
sotto la supervisione di H. W. Bissen per il Museo di Copenaghen. Una libera interpretazione 
di Luigi Bienaimé, venne invece eseguita per la Protomoteca Capitolina a Roma. 
 
1 HARTMANN JØRGEN BIRKEDAL, L’erma di Napoleone nella Protomoteca Capitolina in “Capitolium”, Rassegna mensile del Comune 
di Roma, n. 2 a. XXXI, febbr. 1956. L’articolo pubblica le fotografie del modello di Marina di Carrara, della copia eseguita da Luigi 
Bienaimé per la Protomoteca Capitolina e di un’erma di Napoleone eseguita  dallo stesso.  
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Incisione di Francesco Garzoli, 1832, tratta dalla Ebe  di Bertel Thorvaldsen 
 

CALCHI DI OPERE DI THORVALDSEN CONSERVATI NELLA  
GIPSOTECA DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 
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Ebe, statua. 1806. 
Calco in gesso, h. 160, b. 40x50. 

 
 
L’acquisizione di questo calco, nella collezione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, 
risulta solo a partire dagli inventari del 1935 e 1949. La presenza di chiodi disposti sui punti 
principali per la traduzione in marmo e lo stato di conservazione precario, fanno pensare ad 
una acquisizione del gesso per un utilizzo pratico. Il modello proviene tuttavia da una matrice 
calcata su un marmo originale  ed è pertanto  una testimonianza fedele, quindi utile da un 
punto di vista documentario. 
Si tratta della prima versione, modellata da Thorvaldsen nel 1806. Concepita come pendant 
del Ganimede, si differenzia dalla Ebe canoviana, aperta e quasi danzante, per il carattere 
composto ed assorto nel gesto dell’offrire la coppa. La traduzione in marmo fu ordinata dal 
barone danese Otto Reedtz-Thott e disdetta nel 1812 per difficoltà economiche 
dell’acquirente. L’esecuzione effettiva del marmo, richiesta nel 1815 da  Samuel Boddington, 
fu effettuata tra il 1819 e il 1923. Dopo il passaggio a William Randolph Hearst, in California, 
l’opera entrò nel 1938 nelle collezioni del Museo Thorvaldsen. La versione  del 1816, fu 
operata per risolvere alcune incongruenze  nel disegno della veste, sottolineate 
dall’archeologo George Zoega, esperto nella storia dei costumi e personaggio assai influente 
nelle opinioni dello scultore  (B. Jørnaes, 1989, p. 140). 
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Inventari: 1935 e 1949; Catal. Gipsoteca Carrara 1992/96, n. 20. 
In rapporto: Museo Thorvaldsen, modello originale in gesso, n. inv. 37; ivi, marmo, 
acquistato a Londra nel 1938, n. 38. 

 
 

• 
 

 
 
 

Venere, statua. 1813-16 
 
 
La presenza di numerosi punti usati per la traduzione in marmo, presenti sulla superficie del 
calco della Venere di Thorvaldsen, donato da Pietro Tenerani, indica certamente che esso è 
servito per l’esecuzione di una o più copie di quest’opera, nel tempo in cui il gesso doveva 
trovarsi nell’atelier di Thorvaldsen, e delle quali non è possibile indicare l’epoca e 
l’ubicazione. Non si può escludere che queste riproduzioni siano state eseguite a Carrara, 
anche se questa ipotesi appare poco probabile, poiché il gesso era entrato a far parte delle 
collezioni dell’Accademia e perciò inventariato e riguardato come un bene da tutelare. 
L’idea di realizzare una Venere fu rivolta a Thorvaldsen fin dal 1803-04 dalla contessa russa 
Irina Vorontsov, assieme ad altre opere, tutte richieste in una dimensione inferiore. 
Il modello in grandezza al vero fu invece eseguito tra il 1813 e il 1816 e la realizzazione in 
marmo fu commissionata da Richard Bingham, poi conte di Lucan, mentre soggiornava a 
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Roma tra il 1816 e il 1817. L’ubicazione attuale è nel castello di San Simeon in California, 
proprietà di William Randolph Hearst, che ne fece acquisto nel 1932 ad un’asta di Christie, 
dov’era stata messa in vendita da Lord Churston. Una versione eseguita nel 1846 per il Museo 
Thorvaldsen è oggi collocata nell’Ambasciata danese a Roma (cfr., B. Jørnaes, 1989, p. 167). 
Thorvaldsen sembra riprendere, specialmente nella posizione delle gambe, l’Afrodite di 
Prassitele, che lo scultore poteva osservare nelle collezioni vaticane, ma orienta diversamente 
la posizione del torso che ingentilisce, insistendo sulla bellezza giovanile della figura, 
sottolineata dal gesto di curiosità e compiacimento verso la mela, che, dopo il celebre 
Giudizio di Paride,  la dea ha ricevuto dalle mani del mitico pastore.  
 
Calco in gesso, h. 162, b. circolare, diam. 52 ca. 
Dono di Pietro Tenerani e fratello (Inventari: 1861, Statue moderne in gesso, n. 50). 
In rapporto: Museo Thorvaldsen, modello originale in gesso, n. inv. 12; ivi, marmo 
acquistato a Londra nel 1920, n. inv. 11. 
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Mercurio, statua, 1818 
 
 
Il Mercurio fu donato da Thorvaldsen all’Accademia di Carrara nel 1818, a seguito della 
nomina a Professore Onorario, notificata allo scultore dal Presidente dell’Istituto Conte 
Bernardo Monzoni in un messaggio spedito il 18 settembre 1818, nel quale si esprimeva tutto 
il consenso del Corpo Accademico nel riconoscere il valore e la fama dell’artista (v. APAC, 
Minuta delle lettere 1814-1819). Il calco pervenne nel 1819, come attesta una lettera del 
Governatore di Massa e Carrara, Giuseppe Petrozzani, nella quale, in data 2 ottobre 1819, si 
comunicava il rimborso della spesa sostenuta dall’amministrazione dell’epoca per il trasporto 
(v. ABAC, sc. 31). 
Mercurio è ritratto nell’atto di incantare e distrarre con il suono di un flauto il Gigante Argo, 
posto a guardia di Io, e quindi ucciderlo per rapire la fanciulla concupita da Giove. Secondo lo 
Hartmann (1971, p. 26), il motivo è derivato in parte dallo Spinario Capitolino, in parte 
dall’Hermes in riposo della Glipteca Ny Carlsberg a Copenaghen, ma, la posa fu suggerita, 
pare, da un giovanotto romano incontrato dallo scultore nei pressi dello studio e disegnato sul 
campo. Thorvaldsen coglie con molta sapienza la contemporaneità di azione tra la testa che 
abbandona il flauto e l’intensità dello sguardo spostato su Argo, mentre la mano destra sfila la 
spada. Si esprime, perciò, con molta efficacia, la concentrazione del corpo che dovrà 
muoversi, fulmineo, verso il gigante da uccidere. 
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L’opera fu ripetutamente tradotta in marmo e, tra gli acquirenti, si segnalano M. Alexandre 
Baring, Lord Ashburton (1822) e il conte Potocki (1829). Altri calchi in gesso si trovano al 
Louvre e nel Palazzo di marmo a Potsdam (Plon, 1867, p. 249).  
Calco in gesso, h. 170, b. 64x65. Iscrizioni: sulla base, Opera e dono /di A. Thorval /dsen. 
Dono di Thorvaldsen ( Inventari: 1847, n. 36; 1859, s. n.; 1861, Statue moderne, n. 4; 1935 e 
1949; Catal. Gipsoteca Carrara 1992/96, n. 21) 
In rapporto: Museo Thorvaldsen, modello originale in gesso, n. inv., 5; ivi, marmo, 
acquistato a Londra nel 1938, n. inv. 4.  
 
 

• 
 
 

 
 
 
 

La Vittoria (La Storia militare), bassorilievo, ca. 1830 
 
L’immagine della Vittoria, secondo un progetto iniziale, che troviamo espresso in un disegno 
conservato nel Museo Thorvaldsen, doveva essere scolpita in rilievo ad ornamento di una 
base portante il busto colossale di Napoleone eseguito nel 1830. È rappresentata seduta 
accanto a una lorica, con le armi (la spada e un elmo) deposte al termine delle vicende militari 
e in atto di scrivere su uno scudo la storia degli avvenimenti bellici. Da emblema esaltante di 
un accadimento, la Vittoria svolge qua un senso figurato diverso, svolto diffusamente in epoca 
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romantica, dove la posa assorta nell’azione concreta dello scrivere assume un senso più 
intimo, quasi ancillare, nonostante la nobiltà dell’intento che si vuol esprimere. 
Secondo Plon (1867, p. 268), in origine il rilievo doveva servire  per il piedistallo della statua 
del conte Potocki a Cracovia, poi sostituito, per volere della  famiglia, con il Genio della 
morte. Il calco conservato da Tenerani presenta i punti di riferimento per una traduzione in 
marmo, di cui si ignora l’esito. 
Calco in gesso, h. 85, b. 66. 
Dono di Pietro Tenerani e fratello (Inventario 1861, n. 32; Cat. Gipsoteca Carrara 1992/96, 
n. 22). 
In rapporto: Museo Thorvaldsen, modello originale in gesso, n. inv. 360.  
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Incisione di Francesco Garzoli, 1832, tratta da una scultura di Bertel Thorvaldsen. 
Documenti 

 
 
 
Lettere di Pietro Bienaimé a Bertel Thorvaldsen (nn. 1-13). 
 
Avvertenza: 
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Le lettere di Pietro Bienaimé, ci sono pervenute nella trascrizione che è custodita nell’Archivio 
Epistolare del Museo Thorvaldsen a Copenaghen. Nel pubblicarle si è voluto tenere un criterio 
conservativo, nonostante le numerose imperfezioni lessicali che si rilevano nel testo.  
 
 
 
N. 1 
1824/02/XII.  
 
Illus.mo Sig. Cavaliere 
 
Più fiate mio Fratello, mi ha fatte premure di provederli dei marmi belli per Lei, e mi agiunge 
sempre la cara lusinga, è che sè provederò li sudetti marmi belli, io sarei ricompensato, con 
ricevere da V.S.I. la commissione del tanto rinomato Freggio trionfo d’Alessandro, il 
desiderio di vedere verificata si bella speranza di mio Fratello mi fa comettere l’arditezza 
d’inviarle queste mie due righe acciò V.S.I. volesse; se pure e vero quanto mi dice il detto mio 
Fratello di consolarmi anche Lei con una conferma di suo pregiatissimo riscontro, che dal 
canto mio io li prometto I. S.e Cavaliere di servirlo con tutta puntualità tanto dei marmi belli 
che della precisione del lavoro, io avevo scritto a mio Fratello che se mi mandasse le misure 
del Freggio al suo arrivo in Carrara li avrei fatto trovare tutti li marmi alla misura della più 
bella qualità con li pati però che se non saranno di piena sodisfazione di V.S.I. resteranno per 
mio conto, e non li riceverà. Perciò lo suplico I. S.re Cavaliere di volermi onorare di tanto 
bene che mi farò pregio di bene servirlo. Profitto di questa fortunata occasione per rasegnarle 
la mia più devota Stima ed alta Considerazione 
D.V.S.I. (Di Vostra Signoria Illustrissima) 
U.smo, D.ssmo, ed O.bbsmo Servo (Umilissimo, Devotissimo e Obbedientissimo) 
Pietro Bienaimé 
 
Carrara 2. X.bre 1824 
 
 
 
N. 2 
1827/17/V 
 
Ilus.mo Sig.re Cavaliere 
 
La riconoscenza e il dovere mi porta a darli relazione dell’arrivo felice del Salvatore, e 
collocato in opera senza nessuno incidente questo gran capo d’opera, porta l’ammirazione, e 
l’incantesimo di tutta Carrara. L’onore che Lei mi à fatto nel affidarmi questo gran capo 
d’opera, mi empie il cuore di venerazione, e di spirito, per avanzarlo nella puntualità, e nella 
scelta della bellezza del marmo. Mio Fratello, mi à assicurato che venire a bene questa 
sublime opera, parto dei di lei innati gran talenti, mi porterà la fortuna, che Lei mi affiderà 
anche li Apostoli, questo veramente mi confonde di gloria nel portare a termine il gran 
Salvatore; e li giuro che io ci metterò tutte le mie occupazioni, e impegno e attività1. 
Il marmo del Papa, e i bassi rilievi sono in punto per farne la spedizione. Riguardo alla 
bellezza del marmo, mi lusingo che ne sarà pienamente contento, il ritardo della spedizione 
non è mia colpa, ma una forte epidemia nei bovi, che sono tutti malati ma adesso 
incominciano a guarire, e se non succederà più sinistri ne farò l’invio subito che il mare lo 
permetterà. 
Rapporto all’ultimo marmo, che l’ho provveduto in cambio di quello che à ceduto, non è 
possibile che io lo possa cedere a minore di Paoli 9. ½ . atteso della sua misura assai più 
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dell’altro bloco ceduto all’istesso prezzo del N°. 83. che mi è riuscito averlo a questo prezzo 
compreso le spese di trasporto, e per tanto glielo mando. 
Mio fratello non li vole entrare in testa, e non conosce che rimproverarmi, e mortificarmi, e 
questo marmo me lo faceva comparire come un bardiglio ed io non lo mai conosciuto p(er) 
tale marmo, ma in fine sono contento di averlo contentato con averli proveduto un bloco più 
grande, e più bello all’istesso prezzo, ma di ciò mio fratello non si contenta, e vorrebbe anche 
di più, ma mio Caro Sig.re Cavaliere non è possibile e mio fratello non lo vole intendere, 
come pure mi dice che, tutti i pezzi del freggio sono con dei peli2, io non sò comprendere, e 
sarà una caricatura di mio fratello nello esprimersi, come è possibile quando io li ho visitati 
tutti, e di più quando li diedi ordine di segarli alla misura in allora si sarebbe saputo qualche 
cosa, ma se Lei Sig.re  Cavaliere è vero che riporta del gran danno per mia poca esperienza lei 
si rifarà nell’ultimo bloco, ceduto come soppra all’istesso prezzo del N° 83 a paoli 9. ½. Io mi 
prendo la libertà di scrivere a Lei perché mio fratello pare che non abbia mai veduto marmi 
che in ogni lettera non fà che scrivermi disgrazie, e rinproveri, dunque prego Lei Sig.re 
Cavaliere con buona maniera a farli intendere la raggione, e di non essere tanto furioso nello 
scrivermi, io dei marmi lo assicuro p(er) tutto, e quando lei li vedrà lavorati, e ultimati, Lei 
dira che lo servito da Galantuomo, e tutto al contrario delli ingiusti rimproveri di mio fratello, 
vedrà che rassembrerano statuari, l’aria stessa li fà schiarire e l’averli mandato di questa 
qualità me l’ha suggerito il fatto, che una statua posta nel mezzo della piazza non si riconose 
più per ordinario, ma tutti dicano essere statuario e in principio di lavoro sembrava nero, 
dunque perciò stia pur tranquillo, e per il prezzo Lei poteva rivolgere in ogni parte che non 
avrebbe trovato a minor prezzo, e lo assicuro di certo è di ciò ne sono contento di avere il 
bene di servire il Principe degli artisti. 

Mi perdoni Sig.re Cavaliere se l’ho tediato con questa mia lettera, ma la sua 
clemenza e bontà mi dà corragio a dirli questi miei puri sentimenti e mi creda pure ad ogni 
prova sempre pronto ai di lei pregiatissimi comandi e salutando con profondo rispetto e dirmi 

 
di Lei Sig.re. Cavaliere 
suo Umilis.mo ed Obb.mo Servitore 
Pietro Bienaimé 
 
Carrara 17. Maggio 1827. 
 
1 Archivio famiglia Lazzoni, Corrispondenza diversa, foglio sciolto: 
 N° 435 
Signore 
Dietro domanda fatta dal Signore Cavaliere Alberto Thorwaldsen al R. D. Governo dell’uso di uno studio di Scoltura per fare eseguire nel 
medesimo la Statua colossale in marmo della figura di Nostro Signore, il Governo stesso, inerendo alla Mente Sovrana avuta in prevenzione, 
ha secondato tale domanda, assegnando lo Studio vacuo che esiste a pianterreno del D. Palazzo della R. Accademia, il quale altra volta era 
stato ritenuto dallo Scultore Ferdinando Fontana. 
Dovendo la consegna del detto Studio farsi a lo scultore Pietro Bienaimé, onde vi possa essere collocato il Modello di detta Statua ad esso 
spedito dal predetto Cavaliere per l’incominciamento dell’opera, questo Ministero secondando la domanda del R. D. Governo incarica lei o 
Signore di dare esecuzione opportunamente alla consegna stessa rilasciando al Bienaimé le chiavi del locale. 
Le confermo intanto i sentimenti della distinta mia stima.                                                     Massa 2 Maggio 1827 
Al Signor Agente Camerale                       Pel Ministro Camerale impedito 
in Carrara                         l’avvocato fiscale generale 
                         G. Petrozzani 
                         Gio. Batta Vaccà Com..o di Seg:ria 
                        
2Peli. Il termine “pelo”, nel linguaggio locale dei cavatori, indica la presenza di una linea di frattura nella massa marmorea, che si presenta 
alla vista come un pelo. I “peli” disposti lungo le linee di stratificazione, vengono detti “peli del verso”. “Peli del contro”, sono invece quelli  
disposti in senso inverso alle linee di stratificazione. 
 
 
 
N. 3 
1827/10/IX 
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Ill.mo Sig.re Cavaliere 
 
Con lettera scrittami da mio Fratello Luigi osserviamo noi sotto scritti umilis.mi Servitori di 
Lei Sig.re Cavaliere con nostro sommo dispiacere, che il Bloco N° 50  vi siasi scoperto un 
pello, e che servire non possa per l’esecuzione di un ogetto delle sublimi di Lei oppere, non è 
di gi(u)sta raggione, che Lei soffra un tal danno, ma stia pure persuaso Sig.re Cavaliere che 
mai a noi e stata a cognizione nostra tal pello, e tratandosi di molte si vistose, e grandiose, e di 
molta premura che mi faceva mio fratello della sollecita spedizione, non è stato nepure a 
cognizione dei Cavatori, e ciò non si puote conosere se non che al atto della lavorazione, 
come di fatto e sucesso, che il Sig.re Baboni1 nepure lui lo à conosiuto se non che avanzato di 
molto nella lavorazione e se in primo lo avesse conosiuto non si sarebbe mostrato in si vistosa 
spesa. Noi è vero siamo garanti dei pelli, mà dal altro canto corragiosi si faciamo verso la de 
Lei grande, e benigna Persona e affidati come Lei è Attorniato di tante vistose Commissioni 
di degnarsi di fare osservare qual altro ogetto, o di Scultura ò architettura che nelle sublimi di 
lei oppere vi si possa ricavare, e noi saremo sempre pronti a procurare dal canto nostro a ben 
servirlo, e non mancheremo di inviarli altri bassi rilievi della misura di suo gradimento, e 
tutt’altro ciò che li puole occorre pregandolo adunque di farsi conosere la sua inata generosità 
onde noi non restiamo sacrificati e utilizarsi scambievolmente in simili disgrazie da noi non 
conosiute, che certamente non si sarebbe fata la spedizione lo preghiamo adunque di quanto 
umilmente chiediamo, e di fare verificare il Bloco al cognito Sig.re Baboni per potere 
organizare il danaro del’Ultima spedizione tratandosi che vi sono delle Cambiali fora soppra 
al mio fratello che sarebbe un gran male andasero in protesta uniformandosi a quello che si 
multera a discarico di questo marmo. 
In tanto li faccio sapere che il gran bloco del Salvatore trovasi gia sotto al lavoro tutto 
avanzato con li punti al ingrosso da tutte le parti. e mi presenta un bel marmo tutto di una tinta 
uguale, senza ne machie, nere, è ne bianche dunque tanto del marmo, che per la precisione del 
lavoro ne stia pur certo e sicuro. 
Agradisca p(er) tanto Sig.re Cavaliere li umili rispetti di noi sotto scritti che a tutta prova si 
dichiariamo suoi 
Umis.mi Devot.mi Oblig.mi. Servitori 
 
Pietro Bienaimé 
D.co Ant.o Fabbinalli  
 
Carrara 10 7.bre 1827 
 
volti lo prego 
 
PS. mi racomando sig.r Cavaliere di dire al mio Fratello mi rispondi alle mie lettere non 
voglio credere mi lasiera in tanta pena e che dubitare io possa sia disgustato di me mi perdoni 
di tale incomodo e di novo mi dico suo umilissimo Servitore 
Pietro Bienaimé  
 
1Babboni è uno degli aiutanti carraresi che operano nell’atelier di Thorvaldsen. 
N. 4 
1828/7/II 
 
Illus.mo Sig.re Cavaliere 
 
Esendo mio preciso dovere di far sapere alla S. V. l’avanzamento del Salvatore dove trovasi 
atualmente tutto smodellato, e ritrovato in tutti li suoi rispettivi scuri fata in tutte le sue parti la 
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pianta, e una porzione di già avanzato di scarpello, che io spero di avere l’onore di contentare, 
e servire con riputazione, e  precisione, il sovrano di tutti li Artisti. 
Ebbi il gran merito di possedere per soli tre giorni il rispettabile, e amabile Sig.r Frainti 
reduce da Livorno, dove mi incombenza (mi incarica, n. d. r.) nell’Atto della sua partenza, 
scrivendo alla S.V. di presentargli li suoi saluti, e che da Firenze gli avrebbe scritto. 
In altre sono a farli sapere che feci tratta alla direzione di mio fratello di scudi Romani 281 
due cento dei quali sono (per) l’avanzamento del Salvatore dopo avere finito li smodellatori, e 
ottantuno scudi, che mi ritornano di saldo del primo conto rimesso al mio Fratello, e della 
tratta scaduta col 20 del corrente. 
Avendo inviato in Roma presso il mio Fratello il mio figlio Angelo, per apprendere la sua 
professione, e già che la fortuna mi siegue donde avere il bene di raccomandarlo a lei Sig.r 
Cavaliere, e già che la Provvidenza non manca di essere al suo fianco come il Sovrano di tutti 
li Artisti del Universo, (abbia) la mia riconoscenza, e gratitudine. Benché debole, sarà che V. 
S. potrà contare sopra di me come il suo fido, e a tutta prova affezionato Servitore 
ubidientissimo. Anzi se lei Sig.r Cavaliere à intenzione di mandare li Apostoli, adesso sarebbe 
il momento mentre da un anno a questa parte si scavano dei marmi ordinari chiari di molto, e 
bella tinta e se lei ne vole essere persuaso, e toccare con mano, e vedere provi in tanto, con 
incominciare a mandarne due, che io non prenderò danaro che soli 500 scudi, e quando 
saranno finiti se non saranno di bel marmo, e lavorati con precisione resteranno per conto 
mio, e li ritornerò in dietro il danaro che la S.V. mi avrà anticipato, e già che tengo dei buoni 
lavoranti, e la stagione viene favorevole, mi avanzo con franchezza a dirle questo, sicuro di 
riuscire con onoratezza e sua piena soddisfazione. 
In tanto profitto di questa occasione per contesttarli (la mia) imutabile stima, e rispetto, 
gratitudine e servitù e le baccio le Mani e sono di V. S. 
Obblig.mo Servitore 
Pietro Bienaimé 
 
Carrara 7. Febbrajo 1828 
 
 
 
N. 5 
1828/21/VIII 
 
Stimatiss.mo Sig.re Cavaliere 
 
Avendo più volte scritto a mio Fratello di organizare il denaro di quei cinque ultimi blochi di 
marmo ordinario spediti fino dal mese di Genajo 1827 per commissione di vostra Signoria per 
parte di mio fratello, io non sò come possa demeritare tanto disprezzo dal mio fratello raporto 
alli marmi mi scrive di tutto mi parla, fuor che di r(e)alizare il danaro, tempo fa mi ricusò di 
pagare una Cambiale, e hò subito il protesto, e mi avertì che li marmi erano cattivi, io non sò 
come possono aver fatto questo cambiamento nel tragitare il mare, e mi diceva che era 
necessario un ribasso del prezzo, io mi sono oposto, acciò, facendoli conosere, che sono pezzi 
grandi è che vi sono molto spese, e lui in risposta si protestò di non più parlarmi dei marmi, 
ora poi trovandomi a una grande necessita mi volgo alla bontà di vostra Signoria acciò si 
degni di socorrermi con autori(zza)zioni di una cambiale del costo dei detti marmi, la 
necessita è tale che glieli cedo a mezzo paolo di meno il palmo cioè a paoli sei, è mezzo, 
sicuro della di lei premura, e bontà per non farmi svistare, e pregandolo che per parte di mio 
fratello degnarsi a darmene contezza. 
Li chiedo mille scuse di tanto incomodo, e li anticipo li miei più vivi ringraziamenti di tanto 
incomodo che li reco. 
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Rapporto al Salvatore aspetta le sue ultime correzioni, mentre alla fine di 8bre prossimo fò 
conto di lasiarlo riserbandomi il suo desiderato arrivo, già che sento vociferare che avremo 
questo grande onnore di vedere il Sovrano di tutte le arti belle in Carrara, e non posso fare di 
meno di lagnarmi con mio fratello di non metermi a parte di si desiderata, e bella fortuna, 
intanto Sig.re Cavaliere agradisca ben di quore tutta la mia servitù, e sempre con 
racommandarli di aiutarmi con li Apostoli, che dal canto mio farà ogni bene possibile per 
bene contentarlo in tutti i rapporti, mentre passo con tutto il rispetto a rasegnarmi 
di VS 
Umis.mo. e Obbg.mo Servitore 
Pietro Bienaimé 
 
Carrara 21. Agosto 1828 
 
P.S. lo prego a volersi degnare di asistere il mio figlio Angelo nella carriera del onore e dello 
studio giache a la fortuna di essere allo studio di si grande Uomo come VS.ria. 
 
 
 
N. 6 
1828/22/IX 
 
Certifico io sotto scritto come il Sig. re Andrea Bardi Scultore avendo impiegato giornate 47 a 
ripassare la statua Rappresentante il Salvatore oppera dell’Sig.re Cavaliere Torwaldson, e 
queste avendole impiegate tanto nel ripassare i Capelli, e maschera torso, e braccio e pieghe, 
che mi à pienamente sodisfatto del suo lavoro, meno che le correzioni, che mi veranno 
indicate dal prelodato Sigre. Cavaliere Torwaldson 
ed in fede 
Pietro Bienaimé 
 
Carrara 22. 7.bre 1828 
 
 
 
N. 7 
1829/29/III 
 
Illust.mo Sig. Cavaliere Commendatore 
 
Sarebbe un mancare a un mio preciso dovere presso la S.V.I. se con questa mia (non) venissi 
a dargli contezza dei subblimi di Lei capi d’opera, che V.S.I. mi à affidato per organo del mio 
fratello Luigi, che io mi dò tutto l’impegno per riuscire a una buona e esata esecuzione in 
marmo, ed avere l’alto onore di contentare e servire i1 Sovrano di tutti li Artisti dell’arti belle. 
Sul merito del S. Pietro esso si ritrova in questo momento tutto smodellato, è scurito in tutte le 
sue parti senza incidenti nessuni, come pure l’Angelo è al medesimo punto, e che i marmi 
sono riusiti belli, e tutti di eguale tinta, e se perciò la S.V.I. si vole degnare di rimandare altri 
Apostoli sarebbe adesso il momento propizio tanto per avere in vista dei belli marmi, come 
ancora per aprofitarsi della buona stagione, e giornate longhe e sempre per vantaggio di V.S.I. 
In quanto al Basso rilievo delle tre Grazie queste pure credo assolutamente il marmo bello, e 
dirò ancora del Battistero di essere sicuro, dove spero di avere l’alto onore, che V.S.I. di 
presenza ne sarà contento al suo arrivo quà. 
Se pure la S.V.I. si vole degnare di farmi passare nelle mani del mio Fratello Luigi un poco di 
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danaro asendente in circa a quattro cento scudi mi farebbero comodo per pagamento dei 
marmi ad avanzamento ai lavori come più le agrada. 
Mi approfitto Illus.mo Sig.re Cavaliere Comendatore di questa favorevole occasione p(er) 
protestarle la mia più umile servitù rispettosa, e supplicarlo, sempre a volersi degnare della di 
lei benevolenza, e protezione, e insegnamenti tanto al mio caro Fratello Luigi, come al mio 
figlio Angelo, e col più profondo rispetto li bacio rispettosamente le Mani, e mi dico a tutta 
prova 
di V. S. I.ma. Ubidientissimo Servitore 
Pietro Bienaimé 
 
Carrara 29 Marzo 1829. 
 
 
 
N. 8 
1830/27/IV 
 
Stimatissimo Sig. Cavaliere 
 
La mia aspettativa di vedere arrivare lei Sig. Cavaliere in Carrara, è di avere la fortuna, e 
aquistarmi il merito, e di vedere di presenza la pregiatissima di Lei Persona ad ammirare, le 
Sue sublimi opere state da me’ eseguita in marmo, e come trovandomi quasi al termine di tutti 
questi lavori, e deluso di si bella aspettativa; avanzo questa mia lettera, a Lei Sig.re Cavaliere 
per dirle che sono contento dell’esecuzione di questi lavori, come dei marmi, meno delle tre 
grazie, che il mio Fratello Luigi ne restò poco contento non per il lavoro, mà per qualche 
buschi1 nelle gambe, e che Lei solo poteva decidere se la fortuna avesse voluto fosse passato 
di Carrara; mà nulla di meno con prima occasione sarò a spedirli questo lavoro in Roma con il 
sacrificio anche di perderle qualora non fossero di Lei sodisfazione, mentre io non penso ad 
altro che di aquistarmi il merito presso di Lei, e’ di renderlo contento in tutto, e solo in Lei 
Sig.e. Cavaliere mi affido, per avere l’alto onore di continuare a servirlo, e se si volesse 
degnare a mandarmi altri Apostoli questo sarebbe il momento favorevole per la buona 
stagione, e p(er) presto solecitarli. 
In oltre sono a farli sapere, che il mio Sovrano Ducca di Modena fu per il primo a visitare il di 
lei studio, e non poteva saziarsi di ammirare la Maestosita del Salvatore dicendo che è la vera 
imagine del vero Dio, e si compiaceva di vedere si sublimi opere affidate ai suoi suditi per 
l’esecuzione in marmo, tratenendosi a vedere, e rimirare, quando un opera, quando l’altra, da 
un ora e mezzo, e compiacendosi che il Primo Artista del Mondo orna, e onora di si sublimi 
opere il suo Carrara, e che spera che Lei Sig.e Cavaliere continuase a renderli questo 
splendore. 
Mi aprofitto di questa favorevole occasione per contestarli con tutto il rispetto la mia cordiale 
servitù, mentre in tutto mi confido in Lei Sig.e Cavaliere della sua alta protezione, e 
pregiattissimi suoi comandi e mi dico a tutta prova il suo affezionato Servitore 
di Lei Sig.re Cavaliere 
Pietro Bienaime 
 
Carrara 27. Aprile 1830. 
1 Bruscoli. Piccole macchie sulla superficie del marmo. 

N. 9 
1831/6/II 
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Stimatissimo Sig.re Cavaliere Commendatore 
 
Avendo molte volte fatta istanza al mio fratello Luigi, che mi facesse grazia di rimettermi la 
somma di scudi 400 p(er) somministrazioni dei lavori che sono di molto avanzati, e per 
quante volte io lo abbia pregato, mi à sempre negato di farmi tale favore di detta somma. 
Trovandomi adunque in circostanza di avere di bisogno ricorro a V. S. I. di degnarsi di 
volermi fare questo gratuito favore con pagare la sudetta somma al detto mio fratello, e di tale 
favore li sarò infinitamente obbligatissimo, e assicurandolo del sommo mio bisogno per 
recarli questo disturbo, e dei miei più vivi ringraziamenti. 
Io ardo di desiderio di potere avere il bene che V. S. I. venisse a Carrara, e di onorarmi della 
sua dimora in mia casa, e che per me e tutta la mia famiglia sarebbe un epoca memoranda di 
giubilo di possedere si sublime ospite quale di V. S. I. come pure se si volesse degnare 
rimandare qualche altri apostoli o ciò che più li agrada, che ora sarebbe il momento più 
favorevole per ogni buon vantaggio, e risparmio in tutti i rapporti. 
Profitto di questa favorevole occasione per sempre assicurarlo del mio ossequioso rispetto, e 
servitù e mi dico di V. S. I. 
Umil.mo Oblig.mo Servitore 
Pietro Bienaimè. 
 
Carrara 6. Febrajo 1831.  
 
 

N. 10 
1831/1/XII 
 
Ill.mo Sig. Cavaliere e Commendatore 
 
Qui accluso ho l’onore di rimettere a V. S. I.ma le polize di carico del S. Pietro, S. Paolo, 
l’Angelo, ed il Battistero, che ella si compiacque commettermi, e questi caricati colla Goletta 
l’Olimpia, colla quale ho fissato il nolo in 57. scudi Romani più il 5. p% di cappa. Dalla 
palmatura di esse Casse risulta un cubo di tonnellate diciannove ridotte a dieci raguagliato il 
voto p(er) pieno. 
Quanto mi è stato dispiacente il dover fare questa spedizione senza aver avuto il bene di 
ricevere di presenza le di lei correzioni, e senza che il sublime suo occhio le abbia veduti, che 
mi sarei dato tutto l’impegno di eseguirle sino quel segno di renderla contenta! Mi lusingo 
pertanto se avrò la sorte che V.S.I. ne sia alquanto contento, vorrà continuare a favorirmi altri 
lavori, ed io sempre più sarò impegnato ad esattamente eseguirli per meritare la preferenza e 
la di lei beneficenza. 
Ho l’onore di protestarmi col più profondo rispetto di V. S. I. 
U.mo ed  D.mo ed  Obb.mo Servitore 
Pietro Bienaimé 
 
 
 
Carrara 1 Decembre 1831 
N. 11 
1832/23/VIII 
 
Stimatissimo Sig.e Cavaliere Comendatore 
 
Fino del 12. Giugno p.p. ebbi l’onore per organo di mio frattello Luigi ché la S.V.I. mi 
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ordinava l’esecuzione in marmo statuario del più bello possibile la tanto sublime oppera del 
Salvatore della proporzione del Apollo di Belvedere, e questo da eseguirsi dal trasporto da 
presso al modello originale, che tengo nello studio della S. V. I. 
Subito, che in questo giorno ho potuto combinare per il marmo con questa Sig.ra Maria 
Passani, facente p(er) lei il suo tuttore Sig.re Conte Ferdinando Monzoni, mi affretto a dirle, 
che io accetto questa Commissione, come à convenuto col mio frattello Luigi Bienaimé per il 
prezzo di scudi Romani settecento sessantuno dico 761. 
E questa statua mi obbligo, di tutto ritrovarla in tutti i suoi rispettivi scuri niuno eccetuato, e 
messa tutta di gradino frusto, in tutte le sue parti, e niente eccetuato, che di tanto qui sotto mi 
sotto scrivo, Io non potrò tanto ringraziare la S. V. I. del onore, e bene che mi fa di 
appogiarmi dei sublimi di Lei lavori, che mi daro tutta la premura possibile per bene servirlo, 
e sè la S.V.I. volesse continuare a mandarne, oltre essere ora il momento favorevole p(er) tutti 
i rapporti, sarà di grande onore per mè, e solievo e riconosenza a una fammiglia devota alla 
stimabile Persona del Principe delli Artisti, e sempre pronto a Comandi di V.S.I. paso a dirrni 
di V.S.I. 
Ubidents.o Affezionato Servitore 
Pietro Bienaimé 
 
Carrara 23 Agosto 1832 
 
Io sottoscrito confesso di aver ricevuto aconto dal Sigr. C. Thorvaldsen scudi Romani 
quatrocento, per soministrazione fatta a mio fratello, per l’esecuzione del Salvatore come 
parla qui apresso la presente lettera in fede 
 
Roma 15 Settembre 1832 
 
 
 
N. 12 
1833/28/I 
 
Illustris.mo Sig.re Cavaliere Comendatore. 
 
Avendo inteso dal mio fratello Luigi che V.S.I. mi fà avvisare che nella primavera prossima 
arriverebbe una fregata nel porto di Livorno per prendere il Salvatore, e per ciò mi fa sapere 
che la S.V.I. dessiderebbe che io cavassi meglio le pieghe del detto Salvatore più scartati li 
occhi delle pieghe come di presenza ebbi l’onore, è ordine da S.V.I. nel breve di lei passaggio 
da Carrara; intanto io ho il piacere di farle sapere, che io sono attorno a fare tutto quanto Ella 
mi à ordinato e non trascurerò niente p(er) quanto mi sarà possibile. 
Mi perdonerà Ills.mo Sig.re Cavaliere se atteso alle critiche circostanze, è per potere andare 
avanti sono necessitato a pregarlo sè mi volesse far grazia a pagarmi il convenuto Cristo è di 
agiustarmi ancora sè li piace li ultimi lavori meno le tre Grazie; io me prendo la libertà di 
scrivere direttamente alla S.V.I. perché il mio fratello non mi scrive, e ne pure mi risponde, 
assicurandolo che io faccio, e farò di tutto p(er) riusire a onore anche p(er) le tre Grazie, che 
fin qui non mi sono riusite di bel marmo, mà spero di riusirvi sicuramente à darli il contento, 
onde possa continuare avere l’alto onore di meritare la di Lei protezione, e beneficenza con 
acordarmi di poterle dire di essere ad ogni prova 
di V.S.I. Obblig.o Servitore Aff.o 
Pietro Bienaimé 
Carrara 28 gennajo 1833 
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N. 13 
1833/16/VII 
 
Illustris.mo Cavaliere Commendatore 
 
Riscontro la favorita Sua pregiatissirna lettera datata dell’11 stante, e ricevuta il 14 e nel 
medesimo tempo arrivò di Livorno il Capitano Ranieri Lami, per terra ove di presenza vide, 
che io ero del tutto pronto, e pronto fino del 15 Giugno p.p. e che per parte mia non ci è da 
soffrire ritardo di un minuto essendone stato avvertito dal mio fratello Luigi Bienaimé; per la 
pronta spedizione allorquando si presenterà il Capitano per caricare il Gran Salvatore, dove io 
sono restato di concerto col Capitano, che il primo buon mare sarebbe alla spiaggia, o con un 
bastimento che porterebbe da Livorno, o pure con il Lancione di Mr. Anreoux (Henraux, n. d. 
r.) che prenderebbe qui, avertendo V. S. I. che sono già da venti e più giorni che abbiamo 
continuo mare cattivo, e assicurandolo che io farò di tutto tanto per l’esattezza, e precisione 
della spedizione, che tutto vada ottimamente bene, a seconda dei di lei desideri. 
Dopo effettuata questa spedizione del Gran Salvatore, mi propongo di venire a Roma, che 
avrò l’onore di presentarli i miei ossequiosi rispetti, e servitù, e pregando la S.V.I. volermi 
preparare qualche cosa di lavoro, acciò il mio viaggio mi sia di qualche utile, e sempre avere 
l’onore di lavorare qui nello Studio qualche sublimi di Lei opere, e sempre pronto ai Suoi 
pregiatissimi Comandi, ho L’onore di rassegnarmi di V. S. I. 
Umilis.mo Devotis.mo Servitore 
Pietro Bienaimé. 
 
Carrara, 16 Luglio 1833 
 
 
 
N. 14 
Lettera di Pietro Bienaimé al fratello Luigi in Roma. 
Conservata presso la famiglia Bienaimé a  Marina di Carrara 
 
All’Egregio Professore di Scultura 
Signore Luigi Bienaimé 
N. 15 Piazza Barberini Roma1 
 
Carrara 13 febbraio 1843 
 
Mio carissimo fratello 
 
Ho [oh!] quanto di grande consolazione, e [è] stata per noi tutti la grata vostra del 9 corrente 
che ricevei Domenica apunto che stavo a pranzo con Maria da Chihino2, dove ci era anche il 
figlio di Baron3 venuto di Londra con la sua moglie Romana che si fece replicati brindisi alla 
vostra salute che Dio ve la conservi, il vostro silenzio di non scrivere era veramente un 
preludio delle vostre grandi occupazioni e del grande onore che avete avuto dalla Gran 
Duccessa di Russia4, con darvisi vistosa comissione, che certamente e [è] per il vostro sublime 
merito nell’aiutarci in tutto. In quanto alla bella villa di Monte Rosso5 io vado avanti bene alla 
potatura con i consigli del nostro vecchio zio, che indefessamente viene tutti i giorni, è alla 
testa di tutti li uomini, ci è il suo figlio Giustino, bravo lavoratore e intendente, e di mano in 
mano che si pota si rimonda anche le ulivi, e quelle che sono allupate si purgano, il Garzone 
vi acerto che e [è] un bravo contadino, si fa rispettare e fa rispettare il luogo, a quanti ne ha 
già bolati, ma adesso non li accetta più nessuno, già e [è] bravo cacciatore, ha fatto una 
petizione a Modena, come mi a detto il Commissario di Polizia per ottenere porto arma, 
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avendo guardato che non ha alcun richiamo, giovine di 22 anni che ha moglie e un figlio 
grande di statura e ben fatto e bella testa, di poche parole ma fatti. Subito fatto la lavorazione 
del potare vangare darà di mano a tutto quanto voi dite, che di già abbiamo pensato a non 
perdere un momento di tempo ad occuparsi, io vi accerto che vivo di buona armonia ve lò 
promesso e lò manterò a costo anche di soffrire, e Baratta, potrà dirvi come mi comporto. 
Avevo scordato dirvi che si sta facendo la strada di Monterosso, e incassano le vie dei bettali 
[gore]e voi siete stato tassato per vostra quota di franchi 29 e c. 9. Come vedrete dalla boleta 
di pagamento del ricevitore, venerdì giorno 11 il notaro Pisani fece il contratto della Villa alla 
presenza del giudice e Canceliere Giandomenici in casa Nardini; è lo sborso[.] tutto bene in 
regola la nostra Cara Madre gode di ottima salute, e vi fa infiniti abracciamenti e per non 
lasciarla sola non vado mai nemeno al teatro[.] Elena, Chihino e i bambini6, tutti vi fano mille 
abracciamenti, come pure tutti li Parenti e amici, salutate pure da parte di tutti noi la Sig.a 
Angiola Gigia Carluccio Penelope e un baccio al mio comparino. Addio caro fratello 
ricordatevi di me e se poteste aiutarmi col prendermi qualche lavoro vi accerto che per il 
momento sto molto male in gambe, e Chihino con tutta la buona armonia non mi aiuta di un 
centesimo e morirei piutosto che cercar nulla e son certo ne avrei una negativa per il momento 
fino che non ho fatto questa spedizione di queste figure non posso avere danaro, Voi avete 
fiducia in Dio e io in Dio, e Voi. 
Ditemi qualche cosa se Pittos vi a dato i fiaschi di vino e farina castagne e subbito ripartiva ve 
ne manderò del altro. Chichino a fatto molto di pagamenti che occorrono per la lavorazione 
della villa credo che fra due settimane se i tempi continuassero buoni di finire le potature e 
rimondature delle olivi. Addio caro fratello di nuovo vi abraccio, e state certo del mio 
attacamento, e vera benevolenza, e credetemi 
 
Sempre Vostro affezionato fratello 
Pietro Bienaimé 
 
P. S. il zio Tosi e suo figlio Agostino vi fanno tanti saluti. 
 
 
 
1Indirizzo scritto sulla busta, con i due timbri di partenza  “Carrara 14 feb.” e arrivo “Roma 17 Feb. 43”. 
2Chihino deriva certamente da Franceschino, diminutivo di Francesco, il primogenito di Pietro nato nel 1799. Maria è Maria Maddalena, la 
seconda figlia, nata nel 1802, poiché Maria Anna, nata nel 1804, viene sempre indicata con i due nomi. 
3Baron, scritto Baron. Ricordiamo che Francesco aveva soggiornato a Londra, dove aveva conosciuto e sposato Elena Fildplay. 
4Si riferisce probabilmente alla Granduchessa Maria Nicolaevna (1819 – 1876), figlia maggiore dell’imperatore  di Russia Nicola I e 
dell’imperatrice Alexandra Fedorovna. 
5La villa di Monterosso, a cui Pietro fa  riferimento, è descritta da Carlo Lazzoni nella guida di Carrara compilata nel 1880 (LAZZONI 
CARLO, Carrara e le sue ville, 1880, p. 223): “Lungo la via di Monte Rosso, nelle vicinanze di Carrara, dalla parte di Levante, trovasi sulla 
sinistra il Casino Bienaimée, già Del Nero, situato in una bella posizione, riparato dai venti del Nord , ed in faccia al Mare, circondato da un 
monte di olivi. Presso il detto Casino, trovasi un piccolo Oratorio, già appartenuto alla casa del Conte Giovanni Baratta, passato quindi a 
quella di Pantaleone Del Nero ed ora ai Bienaimée, eredi del Prof. Luigi, nell’ancona del quale altare ammirasi: un bel bassorilievo del 1727, 
in cui è rappresentata la Vergine col Bambino in braccio, come pure S. Gaetano, S. Pietro, S. Giuseppe, ed una Santa Monica, circondato da 
15 medaglioni pure in bassorilievo, esprimenti i principali fatti della vita di Gesù, e della Vergine. Queste opere, alcuni ritengono appartenere 
allo scultore Baratta conte Giovanni di Isidoro, ed altri invece sostengono essere del fratello di lui Francesco, quello stesso che architettò e 
scolpì l’altare in Carrara nella Chiesa della Madonna delle Lacrime, morto nel maggio 1747.” 
6La moglie Elena Fildplay, il figlio Francesco e i primi tre figli, Luigi, Augusto, Carlo.  
 
N. 15 
 
Promessa reciproca di matrimonio tra Francesco Bienaimé e Maddalena Lazzarini1. 
 
Archivio di Stato di Massa, Notarile Carrara, Notaio Giovanni Maria Del Vecchio, busta 214, a. 1778, pag. 204 
 
Addì 7 giugno 1778. Grazie all’Altissimo, e mediante il di lui volere è stato trattato e 
concluso il S. matrimonio […] tra il Sig.r Francesco q. Pietro Beneamato dei Villag de Rance 
Terra de Beaumont au Hainaut2, abitante in Carrara a me ben cognito, e la Sig.ra Maddalena 
figlia del fu Sig.r Sergente Dom. Ant.o Lazzarini di Carrara a me ben cognito, ed ambi 
presenti, quale Sig.r Francesco sud., ed in […] ha promesso e promette e si è obbligato dentro 
otto mesi prossimi, e più presto ancora prendere in sua leg.ma moglie, e sposa la Sig.ra 
Maddalena qui presente, osservate le solennità di S. Madre Chiesa, ed il Sac. Concilio 
Trident. liberamente e con simile mezzo essa Sig.ra Maddalena col consenso, e presenza della 
Sig.ra M.a Franca ved.a Lazzarini di lei madre qui presente, e consenziente, […] ed in più ha 
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promesso, e si è obbligata prendere in suo leg.mo marito, e sposo il sunomato Sig. Francesco 
qui presente, osservate le solennità sud.te. e dentro il sud.to termine, liberamente, ed in ogni 
[…]. 
Promettendo li sud.ti Sig.ri futuri sposi la presente essere buona, e ben fatta, e accolta sempre 
rata, grata, valida, e ferma, e contro quella mai venire, opporre, ne contradire sotto qualunque 
pretesto altrimenti vicendevolmente a tutti i danni […]. 
Per le quali cose tutte li sunomati Sig.ri futuri sposi obbligano loro stessi, beni, eredi. e 
ragioni, conforme […]. 
Fatto, letto, e pub.to fuori di Carrara nello Stradone di S. Francesco in casa degli eredi del 
sud.to fu Signor Sergente Dom.co Ant.o Lazzarini alla presenza dei Sigg. Luiggi Grandi, e di 
Giuseppe Tosi, ambi di Carrara testimoni cogniti. 
Così è io Giamb.a Del Vecchio Notaro di d.o istrumento […]. 
 
 
21Maddalena Lazzarini, avrebbe dovuto andare in sposa a Stefano di Pietro Solari, secondo la promessa stilata il 3 dicembre 1776 presso il 
notaio Giovanni Maria Del Vecchio (vedi: ASMS, Notarile Carrara, a. 1776, busta 212, pag. 386). Il matrimonio, per qualche importante 
motivo, non venne però celebrato. La nuova promessa convenuta con Francesco Bienaimé, che leggiamo in questo documento e le date 
stesse che informano come Maddalena fosse in attesa della figlia Marianna, nata il 3 aprile 1779, fanno pensare che, escludendo il possibile 
decesso di Pietro Solari, il giovane forestiero fosse riuscito a cambiare i sentimenti tra i due. L’unione venne celebrata solo quattro mesi più 
tardi, il 24 ottobre 1778, nella chiesa del Duomo (S. Andrea). 
2I dati sono trascritti malamente dal francese e sono evidentemente dettati dal Bienaimé. Il cognome è cancellato e si intravede in 
“Beneamato” il curioso tentativo di una traduzione in italiano dello stesso. I puntini di sospensione indicano termini  poco leggibili, che non 
impediscono la comprensione del documento. 
 
 
 

N. 16 
Descrizione e stima del corredo di Marianna Bienaimé1 

 
Archivio di Stato  Massa, Notarile Carrara, Notaio Pietro Antonio Bonanni, busta 240, a. 1805, n. 126 (2). 
Carrara – 30 aprile 1802 – anno p.mo Repu.no 
 

“Descrizione e stima del Corredo della Cittadina Marianna Bienaimé maritata ad 
Angelo di Domenico Del Nero” 
 
 1 – Datoli Filippi diciannove per farsi dei vestiti a suo piacere che formano  Barboni      
269,16 
 2 – Quaranta passetti di tela a quattro Barboni il passetto sono B.ni                  “      160,     
 3 – Quattro drappi per asciugamani a cinque Barboni l’uno in tutti forman         “        20,     
 4 - Due lenzuoli di 12 passetti l’uno a B.ni 5 il passetto sono                            “      160,     
 5 – Quattro lenzuoli di 12 passetti l’uno a B.ni 4 il pass.o sono                        “      192,     
 6 – Una coperta di Filaticcio fatta a fiamma                                                 “        50,     
 7 – Quattro federe a sei Barboni l’una sono                                                   “        24,     
 8 – Due federe a due Barboni l’una                                                             “          4,     
 9 – Una Tovaglia                                                                                    “        15,     
10 – Sei salvietti a B.ni 5 l’uno sono                                                            “        30,     
11 – Quattro grembiuli a B.ni 9 l’uno sono                                                   “        36,     
12 – Un grembiule di mantino nero                                                              “        30,    
13 – Un grembiule di linone                                                                       “        24,     
14 – Due rete per la notte a B.ni 1 l’uno                                                      “          2,     
15 – Quattro saccoccie a soldi 15 l’una                                                        “           6,    
16 – Un busto di tela                                                                               “          6,     
17 – Un vestito di Amoer giallo a onde                                                        “        60,     
18 – Un vestito di indiana colorito in fiori                                                    “        70,     
19 – Un vestito di mossolino bianco                                                            “         42,     
20 – Una gonnella di mosssolino rigato                                                        “        20,     
21 – Un vestito di indiana verde fiorita                                                        “        30,     
22 – Un vestito bianco di cottonina                                                             “        20,     
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23 – Una sottana bianca con corsetto bianco                                                 “        18,     
24 – Un corsetto di mantino color di rosa                                                     “          7,     
27 – Un corsetto di mantino di seta color celeste                                             “          9,     
28 – Un misero di mossolino bianco                                                            “        15,     
29 – Una pezzola da collo ricamata i anco di limon e                                     “        12,     
30 – Un fazzoletto bianco di mossoo con riga rossa                                         “        10,     
40 – Un fazzoletto bianco di molino con riga a fiam  ma                                “         12,     
41 – Un fazzoletto di mossoo bianco ricamato                                               “        13,     
42 – Sei libre rette per ca a sei soldi l’oncia sono                                             “       14,     
43 – Due piumacci dina di libre 8                                                              “         6,     
44 – Due paia smaniglie con fibbia d’argento dorata a fili di granatella fatti a ulivo      63,10   
45 – Un paio cerchi d’oro per uso orecchini                                                    “      50,      
46 – Un pendenti per l’orecchie, d’oro                                                           “      25,      
47 – Una crocetta con cuoricino d’oro                                                            “      30,      
                                                                                  Somma B.ni      47 –  1538,6    
 
 
 
Io Caterina Chiappa vedova Triscornia ho stimato il sopra detto Corredo, e per non saper 
scrivere ha pregato me Pietro Bienaimé  a fare la detta firma.  
 
 
 
1Questo documento, che si riporta anche per la sua singolarità, è allegato ad un rogito che attesta l’effettivo “adempimento di dote” da parte 
di Francesco Bienaimé nei confronti della figlia primogenita Marianna, registrato il 6 gennaio 1805 a pagina 240 del volume conservato dal 
notaio Pietro Antonio Bonanni (Arch. di Massa, Notarile Carrara). Nell’atto, che non pubblichiamo per le numerose parti illeggibili, il 
Bienaimé riconosceva alla figlia alcune somme in danaro e una “terra campiva di pertiche 196” posta in località Perticata. In questo modo, il 
padre colmava un lungo ritardo, dopo la promessa, attestata il 26 dicembre 1800, di versare la dote in vista del matrimonio con Angelo Del 
Nero, avvenuto verso il 1802, atto rogato anch’esso dal notaio Pietro Antonio Bonanni (ASMS, Notarile Carrara, busta 239, atto n. 242). 
Dall’unione nascerà la figlia Deodata, poi maritata a un valido architetto, Domenico Serri (Carrara ca. 1813-1863). Angelo Del Nero, 
architetto e ingegnere, è una figura importante nella città e nell’Accademia di Belle Arti, dove insegna Architettura e siede nel Corpo 
Accademico tra il 1817 e il 1834.  Esperto nelle tecniche di escavazione, il 29 marzo 1834 si era imbarcato illegalmente per l’Egitto a 
Livorno sul brigantino “Il Corriere di Menfi”, al comando del cap. Matteo Sardo. Aveva ottenuto da certo Dionigi Fernandez un incarico per 
il governo egizio (sarà assunto dal viceré d’Egitto e riuscirà a scoprire antiche cave d’alabastro), Ma, nello stesso anno, era morto. Vedi: 
Arch. Biblioteca Acc. Carr., Corrispondenza, sc. 32, lettere 11 e 21 aprile 1834. 

N. 17 
Testamento di Francesco Bienaimè1. 
 
Archivio di Stato di Massa, Notarile Carrara, Notaio Bernardo Pisani, busta 303, anno 1832, n. 224. 
 
 
Desideroso io Francesco quondam Pietro Bienaimè di Carrara di professione Posidente, et 
Negoziante disporre di mie sostanze faccio quindi il presente mio olografo testamento. 
Raccomandando l’anima a Dieu, ed alla Santissima Vergine, onde separata dal corpo vada a 
godere la gloria del paradiso. Gravo gli infrascritti miei Eredi in dare per una volta tanto 
all’ospidale di Carrara tre lire, ed ai poveri di Carrara una sechia di grano impastato a pane il 
giorno settimo dopo la mia morte: la mia figlia Marianna moglie del Sig.e Angelo Del Nero, 
che è stata da me congruentemente dotata, deve contentarsi della dote istessa per tutto quanto 
possa competerli sopra la mia eredità per titolo d’istituzione legittima, dote, e qualunque altro 
titolo voluto dalle vigenti leggi, a lode del vero dichiaro che la porzione nell’anno 1823 della 
fabbrica accanto alla mia casa è stata fatta per intiero da mio figlio Pietro, con denari suoi 
propri, guadagnati colla sua professione. Senza che io vi sia concorso ne meno con un soldo, e 
che dovrà quindi ritenersi, ed essere di assoluta ed intiera proprietà non avendovi io mai 
avouto diritto alcuno a titolo di prelegato, e di antiparte lascio allo stesso mio figlio Pietro la 
quarta parte dei miei Beni tutti, nessuni esclusi in assoluta proprietà e ciò non tanto in vista 
della numerosa figliolanza che ha, quanto per la filiale obbedienza da esso prestatami in 
qualunque occasione: in tutti li altri miei beni mobili, stabili, semoventi, azioni e ragioni 
ovunque posti, ed esistenti miei eredi proprietari istituisco per ugual porzione li miei due 
amatissimi figli Pietro e Luigi Bienaimé, coll’onere però loro ingionto di soministrare decente 
vitto, vestito, ed abitazione a Catterina Tosi mia moglie di secondo letto finche viverà, ed al 
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caso che non volesse o non potesse coabitare con loro di darli dieci secchie di grano, dieci 
secchie di granturco, sette barili vino brusco colla botte per contenerlo, quindici boccali e 
mezzo di olio in cadauno, e l’abitazione in quella camera medesima, ove essa presentemente 
ha il suo letto coll’uso della sala, et di tutti li altri mobili che esisteranno in casa, e de quali 
potrà essa abbisognare per suo comodo e servizio, ma però in comune l’uso della sala, e de 
mobili colli nominati miei Eredi, e non altrimenti, e finche essa vivera revoco, e cesso 
qualunque altro testamento, ed atto d’ultima volontà, che potessi prima d’ora aver fatto, 
essendo mia precisa intenzione che questo ad ogni altro prevalga, e che sorta il suo pieno 
effetto in tutte le sue parti, e se non valesse per testamento valer debba per codicillo 
donazione per causa di morte et per qualunque altro titolo più voluto dalle leggi. Fatto il 
presente testamento nella casa di mia abitazione posta fori le mura di Carrara nello Stradone 
di S. Francesco, e precisamente nella mia camera da letto esistente nella medesima questo 
giorno dieci aprile Mille ottocento ventiquattro da me per intiero scritto e sottoscritto Jo 
Francesco Bienaimé. 
 
 
1Il testamento olografo di Francesco Bienaimè (di Pietro, Rance nelle Fiandre, 28/10/1749 – Carrara 6/6/1824), datato 10 aprile 1824, è 
archiviato alla data 29 novembre 1832 per la richiesta inoltrata dall’Ing. Angelo Del Nero, marito di Marianna Bienaimè, figlia di Francesco, 
dove si chiede di prendere visione dell’atto e verificarne il contenuto, evidentemente nella preoccupazione di constatarne la legittimità. Nel 
testamento, infatti, il padre esclude Marianna dall’eredità e la invita a dichiararsi soddisfatta perché già accontentata da una congrua dote 
all’epoca del matrimonio con il Del Nero.  
 
 
 
N. 18 
Vendita dei beni di Pietro Bienaimé al fratello Luigi. 
 
Archivio di Stato di Massa, Notarile Carrara, Notaio Pietro Bernardo Pisani, busta 313, anno 1846, n. 1318. 
 
Al nome di Dio. L’Anno milleottocentoquarantasei 1846. Indizione IV, questo giorno 
ventiquattro, 24 aprile. Regnando S. A. R. Francesco V Duca di Modena, Reggio, Mirandola, 
Massa e Carrara, Arciduca d’Austria, Principe Reale d’Ungheria, e di Boemia ecc., ecc., ecc. 
Trovandosi il Sig. Pietro Bienaimé di Carrara in età avanzata, e gravato di vistosi debiti 
fruttiferi parte ipotecari, e parte chirografari, e cambiari, ed impossibilitato non solo a pagare i 
Capitali, ma ben anco gli annui frutti, e bramoso di vivere in pace quei giorni che gli restano 
di vita, progettò al suo fratello consanguineo il Sig. Luigi Bienaimé la vendita con riserva 
però di usufrutto sua vita natural durante, di tutti i suoi beni stabili intestati al catasto di 
Carrara per lo prezzo di Carraresi Lire Settantacinquemila 75/m, onde dimettere così 
bonariamente, e con risparmio di spese, e di disturbi i suoi Creditori. Mosso il detto Sig.r 
Luigi dal solo impulso di giovare al fratello, e di procurargli per quanto da lui dipende la 
tranquillità ed il ben essere, aderì alle di lui brame, e costituì suo special Procuratore il suo 
nipote Sig. Domenico Serri, autorizzandolo a fare il progettatogli acquisto per lo prezzo delle 
Lire 75000., con che pagasse col medesimo i Creditori del venditore ipotecari, privilegiati, 
indi i Chirografari, e cambiari, e sborsasse il dippiù se ne sopravanzava a lui medesimo, o 
convenisse con lui della maniera di sborsare, e che gli rilasciasse l’usufrutto di tutto, vita 
durante, e colla condizione però che dovesse il Sig. Venditore mantenere di vitto, vestito, e di 
tutto l’occorrevole la Sig.ra Catterina Tosi madre dello stesso Sig. Luigi, finche viverà; pagare 
durante l’usufrutto tutte le imposizioni, e canoni che graviteranno sopra detti beni, farne buon 
conto, ne deteriorarli, e che in caso diverso dovesse cessare l’usufrutto, e solo essere tenuto il 
Sig. Compratore a passargli da buon fratello tutto l’occorrente per vivere. Volendo ora tanto il 
detto Sig.r  Pietro Bienaimé quanto il Procuratore Sig.r Serri stipulare intorno a tutto ciò 
pubblico e regolare istrumento, di qui è che; 
Avanti di me Pietro Bernardo Pisani Notaro Pubblico Carrarese, ed alla presenza degli 
infrascritti Testimoni personalmente costituiti, ed esistenti i nominati Sig.ri Pietro q.m Sig.r 
Francesco Bienaimé, e Domenico q.m Sig. Carlo Serri, noti e domiciliati a Carrara, e da me 
benissimo conosciuti, nella sua  qualità quest’ultimo di Procuratore speciale del predetto Sig.r 
Luigi Bienaimé Egregio Professore di Scultura dimorante in Roma di conformità al Mandato 
di Procura redatto in forma privata avente la data del 3. Marzo 1846. debitamente visato a 
Massa pel Bollo di dimensione, che ora a me si consegna per allegarsi, come faccio, al 
presente Istrumento, ed infine il Sig.r Ricardo q.m Sig. Daniele Carmi nato e domiciliato a 
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Massa, e da me egualmente conosciuto, quali di coerenza alla narrativa suddetta stipulano 
quanto segue. 
In primo luogo il nominato Sig.r Pietro Bienaimé, a titolo di vera, e perfetta vendita ha dato, 
ceduto, e venduto, come dà, cede, e vende al sunomato suo Sig. Fratello Luigi Bienaimé, e per 
esso assente al di lui Procuratore Sig.r Domenico Serri tutti i suoi effetti stabili che si 
descriveranno qui sotto, e che leggonsi al Catasto intestati alla di lui partita, e sono; 
1.) Annuo reddito di secchie due Grano che paga Barattini Giuseppe qm. Domenico Andrea 

per terra campiva al Murlungo Comune di Avenza segnata al Catasto col numero di 
Mappa 1223. confine strada, Crudeli Stefano qm. Gio. Battista, Dell’Amico Michele qm. 
Bartolomeo. 

2.) Simile di Grano Secchie 4. e quarette 4. che paga Tongiani Domenico q.m Giuseppe per 
terra campiva  in d.° luogo segnata Numero Catastale 1264. confine strada, Della Pina 
Francesco, e Della Pina Domenico. 

3.) Simile di Grano Secchie tre e quarette una, e due pollastri che si pagano da Ricci 
Domenico q.m Domenico per terra pascoliva al Monticello segnata numero 1602. confine 
Strada, Canale, Isabella Triscornia q.m Francesco ved.va Ricci. 

4.) Simile di Grano Secchie due, e quarette cinque e mezzo che paga Vanucci Pietro q.m 
Francesco per terra campiva a Bersuglia segnata N. 1987, confine Carusi Antonio q.m 
Francesco, Baratta Giacomo Antonio q.m Francesco, e Sbertoli Pietro e fratelli. 

5.) Simile di Lire nostre dieci, e soldi otto che paga Bruschi Bartolomeo q.m Francesco per 
terra vignata, seminativa, e pascoliva l. d. in Fossone segnata coi numeri 2318. 2328. 
2329. confine Stradello che conduce all’argine Parmignola, Lunardelli Domenico q. 
Leonardo, Beni della rettoria di Fontia, e Pucciarelli Gio. Domenico q.m Andrea. 

6.) Simile di Olio Boccali quindici e mezzo che paga Del Bianco Domenico q.m Francesco 
per terra olivata al Castellaro, segnata numero 2960, confine Barbieri Francesco Ant.° da 
due parti, Eredi del fu Agostino Tenerani, e Granari Giuseppe di Angelo Maria. 

7.) Terra seminativa, e vitata l. d. a Turigliano di pertiche carraresi 337. segnata col numero 
3334. confine Del Vecchio Sig. Giovanni q.m Giacomo, Baratta Eredi del fu Giacomo, e 
Berté Pietro q.m Gio. Antonio. 

8.) Terra simile l. d. a S. Giacomo segnata numero 3643. confine  Strada Carriona, Iardella 
Eredi del fu Luigi, Lucchetti Francesco Zaccaria gravata d’annuo Canone di Grano 
quarette quattro a favore dell’Opera di S. Maria di Carrara, e di misura Pertiche 200. 

9.) Annua rendita di Secchie una, e quarette sei di grano, che pagano Corsini Francesco di 
Andrea, e Carusi Serafino q.m Gianantonio, per terra campiva al Battilano, segnata coi 
numeri 4321. 4330. confine Nicodemi Francesco Andrea qm. Pietro, Carusi eredi del fu 
Alessandro, e Cervia Sig.r Ambrogio q. Lazzaro. 

10.)  Simile di Secchie due Grano che paga Tavarini Pietro q. Andrea per terra simile in 
detto luogo segnata N. 4332, confine Cervia Francesco q. Paolo, Carloni Sig.r Luigi. e 
Corsini Nicolao qm. Gio. Matteo. 

11.)  Simile di Secchie due Grano che paga Puntelli M. Antonia q.m. Gio. Andrea, per terra 
simile nel luogo stesso segnata N. 4337, confine Cervia Sig. Ambrogio, Cervia Francesco, 
Danesi Gio. q.m Carlo. 

12.)  Simile di Secchie due Grano che pagano Pisani Eredi della fu Maria Vedova Puntelli 
per terra simile nel luogo stesso segnata di numero 4356. confine a Carloni Luigi, Cervia 
Francesco, Soldati Matteo qm. Michele, e Pisani Angela q.m Michele. 

13.)  Annua rendita di Secchie tre, e quarette sei di Grano che pagano Barattini Michele di 
Francesco Antonio, Barattini Desiderio qm. Giulio, e Barattini Francesco Ant. qm. 
Domenico per terra campiva al Padulle, segnata con numeri 4414. 4415. 4417. e 5570., 
confine la strada, il violo, Franzoni Eredi del fu Gio. Antonio, e Gentili Domenico Ant. 
qm. Pietro per altra terra livellaria del predetto Sig. Luigi Bienaimè. 

14.)  Tutta intieramente la sua porzione di Casa d’abitazione posta nel Comunello di 
Carrara adiacenze l. d. (luogo detto) nello Stradone, confine l’acquirente Sig. Luigi 
Bienaimé per altra porzione, lo Stradone di S. Francesco, e Zanzanaini Angelo Maria q.m 
Giuseppe segnata al Catasto col numero dl. 369. 

15.)  Annua Rendita di Grano di Secchie due, e la metà dell’uva, che pagano Barattini 
Domenico, e Giacomo qm. Giuseppe per terra campiva al Canal del Rio al numero di 
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Mappa 504. confine Strada del Campo Santo, e Fogliacci Chiara q. Gio. Battista Ved. Del 
Monte. 

16.)  Terra ortiva nello Stradone confine lo Stradone di S. Francesco, altro Stradello e gli 
Eredi del fu Angelo Masetti segnata al Catasto coi numeri 3329. e 420. gravata in quanto 
alla porzione marcata 420. di annuo Canone di Carraresi Scudi venti =20= a favore di 
Masetti Angelo, come appare anche da Rogito 12 Maggio 1830. 

17.)  Terra vignata l. d. ad Acqua Fiora, gravata a favore della cappellania curata nella 
Chiesa dei Ss. Giacomo, e Cristoforo di Carrara di nostre Lire una, e soldi quattro, segnata 
al numero 3172, confine il Canale, Venturini Giacomo qm. Carlo, Castelpoggi Eredi del 
fu Domenico, e Dazzi Ertedi del fu Elzeano. 

18.)  Terra simile in detto luogo, segnata N. 3239, confine Ludovici Gio. q.m Giuseppe, 
Canale, Dazzi Eredi del fu Lorenzo, e Pucci Giovanni qm. Domenico. 

19.)  Terra olivata l. d. nel Bugliolo Comunello di Codena di pertiche Carrsresi 415. 
segnato di Numero 426. gravata di di Grano quarette quattro a favore dell’Ospitale di 
Carrara infine il Fosso del Bugliolo, Nori Angelo Maria q. Antonio, Bergamini Carlo, e 
Triscornia S.r Giuseppe e fratelli. 

20.)  Annua Rendita di Boccali sei Olio che paga Del Medico Livi Contessa Rosalinda per 
terra olivata al Bottino al numero Catastale 755. confine Strada, Vivani Paolo, Pasquali 
Marcantonio, ed Alessandro, e Moisè Polani M.a Maddalena. 

21.)  Annua Rendita di Grano Secchie tre che paga Bertola Musetti Maria per terra 
campiva nella Perticata Comunello di Fossola segnata numero 868, confine Puntelli 
Biselli M.a Antonia da due parti, e Musetti Giovanni. 

22.)  Terreno seminativo, vitato in detto luogo di Pertiche Carraresi 860 e oncie 2, al 
numero di mappa 872. confine Del Medico Co. Francesco da tre parti e Puntelli Biselli 
M.a Antonia q.m Gio. Andrea. 

23.)  Annua rendita di Boccali otto Olio che paga Cecchinelli Dom.co Antonio qm. Pietro 
per terra seminativa, e vignata con olivi in Calcara al numero di Mappa  1427. confine la 
strada da due parti, Canale, e Nicolini Gio. Pietro q.m Giacomo. 

24.)  Simile di Lire quattordici, che paga Lori Agostino q.m Gio. Maria per terra castagnata 
l. d. in Burla segnata al Catasto col numero 1634, confine lo stesso Lori per altra terra 
livellaria del S.r Notaro , Pietro Pisani, Droghi Ceccardo q.m Girolamo e Ferrari 
Domenico Ant.o, e Michele q.m Francesco Andrea. 

25.)  Simile di Boccali tre, e mezzo Olio, che paga Biselli Gio. Antonio q.m Giuseppe per 
Terra olivata l. d. in Valla Comunello di Gragnana segnata numero 778. confine Lazzarini 
S.r Tommaso da due parti, e Benedini Giovanni. 

26.)  Simile di Boccali tre, e mezzo Olio, che paga Pancini Gio. Domenico qm. Domenico 
per Terra olivata a Linara Comunello istesso segnata numero 854, confine Del Beccaro 
Musetti Angela Catterina, Serri Eredi fu Pietro, e Musetti Domenico q.m Domenico. 

27.)  Simile di Boccali otto di Olio che paga Pianadei Domenica q.m Alessandro per terra 
vignata, olivata con casa colonica l. d. al Fiume ai numeri di mappa 502. 503. confine 
Strada Carriona, Strada di Miseglia, e Canale. 

28.)  Simile di Carraresi Lire sei che paga Passani Lorenzo q. Domenico Andrea per Terra 
seminativa al Molino Comunello di Sorgnano, Del Medico Staffetti Co. Andrea, e Piccioli 
Gio. Ant. qm. Pietro. 

Cedendogli insieme per causa della presente tutte le ragioni, e tutti i diritti sopra detti stabili, e 
loro accessori niuni riserbati ne eccettuati, meno il solo di usufrutto, come si dirà qui sotto, e 
non altro, e ponendolo in possesso colle clausole del Costituto, e Precario in forma e in ogni 
ecc. 
Con condizione espressa che debba intendersi riserbato, come esso Signor Venditore si riserva 
il pieno, e libero usofrutto dei beni come sopra venduti finché naturalmente viverà, e non 
altrimenti, cosicché sebbene fin da questo momento trasferisce nel Sig.r Compratore il 
dominio e proprietà dei medesimi non anderà egli al possesso, e non ne percepirà il prodotto 
che dopo la morte del Sig.r Venditore; motivo per cui dovrà questi durante l’usofrutto pagare 
tutte le imposizioni ordinarie, e straordinarie di cui saranno gravati detti Beni, non meno che i 
Canoni, e le passività che vi posano sopra, e qui enunciati. Dopo poi la morte del Sig.r 
Venditore tutto starà a carico in perpetuo del Sig.r Compratore e suoi perché cosi ecc. 
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Dovrà egualmente il Sig.r Venditore durante l’usofrutto far buon conto dei Beni suddetti, e 
non deteriorarli, come dovrà provvedere di vitto, alloggio, e di tutto l’occorrevole la Signora 
Catterina Tosi vedova Bienaimé Madre del Sig.r Compratore di lei vita natural durante, ed al 
caso di non esatto adempimento di questi due obblighi, cesserà tanto per l’inadempimento 
dell’uno, quanto dell’altro, subito l’usofrutto, e solo d’allora in poi sarà il Sig.r Compratore 
tenuto a provvederlo da buon fratello, e con tutta onorevolezza di tutto quanto gli occorrerà 
per vivere secondo il suo stato, e la sua condizione. 
Simile cessione, e vendita esso Sig.r Pietro ha fatto e fa a favore di detto Sig.r Luigi Bienaimé 
per lo prezzo fra di loro accordato, e spiegato anche nel succitato e qui allegato Mandato di 
Procura, cioè di Carraresi Lire Settantacinquemila =75,000.= facenti Italiane Lire 
Ventottomila centoventicinque =28125=. e detto Sig. Domenico Serri di conformità sempre al 
sucitato mandato di pagamento nel modo seguente. 
1.) Dichiara e confessa ora a mia intesa e dei Testimoni il sunominato Sig.r Riccardo qm. 

Daniele Carmi di avere già avuto e ricevuto in contanti, e buone monete dal detto Sig.r 
Serri, che pure dichiara avere pagato con denari avuti per questo oggetto dal suo 
Principale Sig.r Luigi Bienaimé la somma di Carraresi Lire Ottomila 
settecentocinquantatre e soldi diciassette =8753:17= e queste in pagamento quanto a Lire 
simili 8364:17:8. del residuo capitale credito di simili Lire 8735:6. che teneva verso detto 
Sig.r Pietro Bienaimé in forza di esecuzione rilasciata dal Tribunale di Prima Istanza di 
Carrara il 23 Giugno 1845, come da Fascicolo Atti N. 1111. anno 1844, nei nomi Carmi 
Riccardo contro Bienaimé Pietro, ed in quanto a Lire =388:19:4= in pagamento dei frutti 
tutti decorsi sul Capitale suddetto inscritto all’Ufficio delle Ipoteche in Massa il 14 Lug.o 
1845, e così rinunziando anche come rinunzia all’eccezione del non numerato denaro, ed a 
qualunque altra, fa saldo e quietanza finale di detto Credito, e suoi accessori, e 
surrogando, come surrogò fin dal momento che ricevé detta somma senza per altro 
nessuna garanzia, meno quella sola della realtà del Credito, e non altro, detto Sig.r Luigi 
Bienaimé, e per esso il di lui Procuratore Signor Serri in tutti i suoi diritti, privilegi, ed 
ipoteche nel modo il più amplo e valido che di ragione diconsi Lire Carraresi  8753:17: 

2.) Si accolla e si assume in se esso Sig. Serri sempre però in nome, e per conto del suo 
Principale Sig.r Luigi Bienaimé il Debito Cambiario di Carraresi Lire quindicimila 
fruttifero al Sei per cento ed anno, creato dai stessi Ss.ri Pietro, e Luigi Bienaimé  a favore 
del Sig.r Giuseppe Pisani con mio Rogito 23 febbraio 1833, inscritto 25 Febbraio anno 
istesso, rimasto poi per intiero a carico di detto Sig. r Pietro nel Rogito di divisione dei 
Beni paterni, eseguita fra detti Sig.ri fratelli Bienaimé con atto del Notaio Sig. Livi 28 
Luglio 1840 del qual debito dovrà detto Sig. Luigi pagarne in avvenire il frutto fino alla 
sua estinzione diconsi Lire 15,000. 

3.) Si accolla egualmente il debito di Lire Carraresi Diciottomilatrecentocinquantatre, soldi 
sedici, denari 9 derivanti in quanto a simili Lire =17250, da residuo di Capitale dotale 
fruttifero alla ragione del cinque per cento ed annuo, costituito, e confessato da detto Sig.r 
Pietro Bienaimé a favore di suo figlia Sig.ra Carolina moglie in oggi del Sig.r Simone 
Nicolai col R. Livi 7 Novembre 1841, inscritto all’Uffizio delle ipoteche 7 Dicembre 
1841. ed in quanto a Lire 1103.16.9. da frutti sul Capitale suddetto decorsi, e non pagati a 
tutto il 24 Aprile corrente del qual debito dovrà esso Sig.r Luigi in avvenire pagarne il 
frutto fino all’effettivo pagamento del medesimo. Diconsi Lire 18353.16.9. 

4.) Si accolla altro debito Cambiario stante a carico di d.° Sig.r Pietro, ed a favore di 
Domenico Andrea Fabbricotti di Carraresi L. dodicimilaottocentosessanta, soldi 
diciannove, denari sette, procedente in quanto a Lire 9481. da residuo Cambiali esistenti 
nel Tribunale di Carrara, spese giudiziali, e, interessi decorsi al 16 Aprile 1840, rese 
esecutive con decreto del Tribunale delle prime Istanze di Carrara 6. Xbre 1834. e per le 
quali sono staTE PRESE DUE Iscrizioni una sotto l’11 Dic.e 1834 e l’altra sotto il 21, 
Febb.° 1844. ed in quanto a Lire 3379.19.7 procedenti da frutti decorsi e non pagati dal 16 
Aprile 1840. a tutto il 24. corr.e Aprile 1846, del qual debito pure ne pagherà esso Sig.r 
Luigi l’interesse al 6. per % fino all’estinzione. Diconsi Lire 12860:19:7. 

5.)  Si accolla il Debito Dotale di Carraresi Lire Novemila, e seicento, dovuto da detto Sig. 
Pietro ai figli nati da esso, e dalla fu Paola Rossi sua Consorte, e dovute alli stessi Ss.ri 
figli Bienaimé stanti a carico dello stesso Sig.r Pietro in forza del rogito Livi 28. Lug.° 
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1840. sopra citato del quale pure dovrà pagare il frutto legale del 5 p. % fino 
all’estinzione. Diconsi Lire 9600. Somma di contro riportata Lire 64568.13.4. 

6.) A detto Sig.r Serri di già pagato con denari sempre del suo Principale Sig.r Luigi, e 
d’ordine e consenso di detto Sig.r  Pietro. 
Al suddetto Sig.r Giuseppe Pisani Lire Carraresi novecento in pagamento di frutti decorsi 
a di lui favore fino al 25 Febbraio p. s. sul Capitale di sopra annunciato, ed accollatosi al 
N. 2 dico (lire) 900. 
Al Sig.r Ferdinando Monzoni Lire carr.i seicentosessantuna, e soldi dieci che gli erano da 
d:° Sig.r Pietro dovute per prezzo marmi ricevuti. Diconsi Lire 661:10. 
Al Sig.r Isidoro Del Nero Lire simili seicento novanta dovutegli dal Sig. Pietro per 
Lettera di Cambio. Diconsi Lire 690. 
Al Sig.r Pietro Nicolai Lire millesettecentocinquantacinque che gli erano dovute da detto 
Sig.r Pietro per Cambiale, dico Lire 1755. 
Al Sig.r Fulgenzio Maro Lire Duemilatrecentodue, e soldi dieci che gli doveva detto Sig.r 
Pietro in forza di Lettera di Cambio. Diconsi Lire 2302.10. 
A domenico Dazzi Lire Millecinquecento dovutegli sempre da detto Sig.r Pietro per 
Lettera di Cambio, diconsi Lire 1500. 

Delle quali ultime sei partite di pagamento ora esso Sig.r Serri ne consegna e passa a detto 
Sig. Pietro li rispettivi documenti debitamente quietanzati, che esso Sig. Pietro li prende e 
riceve, e li riconosce per bene, e regolarmente pagati, e fa delle somme portate dai medesimi 
ampia e finale quietanza. 
Quali partite tutte di sopra enunciate ascendono ad un totale di Lire Duemilaseicento ventidue 
soldi sei, e denari otto, ora tutte ed intiere in contanti, e buone valute esso Sig. Serri con 
denari sempre avuti dal suo Principale Sig. Luigi Bienaimé le paga, e sborsa a detto Sig. 
Pietro, che le prende e tira a sé, e ne fa ampia quietanza, come fa ampia quietanza dell’intiero 
prezzo come sopra fissato, stabilito, e pagato in nostre Lire settantacinquemila. Diconsi (Lire) 
2622.6.8. 
Totale Lire 75.000. 
Promette detto Sig. Pietro Bienaimé essere li effetti ceduti liberi da qualunque altro onere, 
canone, ed ipoteca, e di mantenere sempre buona valida e ben fatta la presente, altrimenti vuol 
essere tenuto di esizione dei danni, e quant’altro di ragione. Promette pure il Sig. Serri sempre 
nella detta sua qualità di pagare gli accolli come sopra fatti, e quant’altro si è obbligato come 
promette infine il Sig. Carmi di mantenere buona, e ben fatta, sempre però per la sola realtà 
del Credito, e non altrimenti la cessione suddetta, altrimenti ad ogni danno, e quant’altro di 
ragione, sotto l’obbligazione di loro stessi, beni ed eredi, e rispettivamente de’ beni e ragioni 
del suo Principale, e confermano il tutto con giuramento toccate le scritture in mie mani, e 
rispettivamente la Penna alla forma. 
Fatto, letto e pubblicato il presente istrumento in Carrara nella casa di detto Sig. Domenico 
Serri, posta Fuori Porta del Bozzo confine la Strada e il Fiume, in una camera ad uso di 
salotto al primo piano che guarda verso il Fiume, alla presenza dei Sig. Giuseppe Antonio q.m 
Girolamo Chelli, e Pietro q.m Giuseppe Morescalchi, di Carrara, testimoni noti, idonei, 
cogniti ai firmati colle Parti, R. Carmi, Pietro Bienaimé, D. Serri in qualità. 
G. A. Kelli Testimone, Pietro Morescalchi, Testimone. 
Dichiaro io sottoscritto Notaro di avere ricevuto e pubblicato il presente Rogito, ed in prova lo 
munifico di mia firma. e di  
Pietro Bernardo Pisani Notaro Carrarese. 
A di Primo Maggio 1846, presentato e registrato all’Ufficio delle Ipoteche in Massa al Prot. 
N. 479. S. 2°. Pagato L. 844.20 come da  Bolla n. 477. 
F. Pucci Emanuele 
 
 
 
Foglio Allegato. 
 
Domenico Serri Nipote Carissimo 
Servirà la presente per autorizzarvi come autorizzo nel più amplo e valido modo, a potere 
acquistare per mio conto dal mio fratello Pietro Bienaimé tutti i di lui effetti stabili, e Canoni 
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livellari che possiede attualmente e che sono descritti nel Catasto di Carrara in di lui testa, per 
lo prezzo di carraresi Lire settantacinquemila che pagherete con dimettere e con  accollarvi 
primieramente tutti i suoi debiti ipotecari giuste le inscrizioni esistenti nell’uffizio delle 
ipoteche in Massa ed i privilegiati, e quindi i chirografari ch’egli possa avere, e dei quali 
saranno detti  beni aggravati e con sborsare il di più in contanti a lui medesimo come sarete a 
concertarvi; fermo sempre che siano pagati o accollati li ipotecari, e privilegiati; ed oltre a ciò 
rilascerete a lui medesimo, finché naturalmente viverà il pieno e libero usofrutto di tutti li beni 
che acquisterete di sopra enunciati, cosiché sebbene intendo conseguirne la proprietà, e 
dominio all’atto del Contratto non ne percepirò il frutto che dopo la di lui morte, motivo per 
cui finché viverà dovrà pagare esso le colette e i livelli passivi di cui possono essere gravati. 
In oltre a condizione che il mio fratello Pietro debba mantenere la mia madre Caterina di tutto 
punto sia di vitto che di vestito, quindi costudire i fondi fruttiferi come l’arte richiede, e non 
mantenendo tali patti sia concluso l’usofrutto ed in allora passare al mio fratello il solo suo 
occorrente sempre da buon fratello. Accordandovi per tutto quanto sopra il più esteso 
mandato, e la facoltà di fare quanto potrei fare io stesso se intervenissi personalmente con 
stipulare qualunque atto e corredarlo di tutte le formalità che saranno della di lui natura che 
prometto di avere il tutto grato, rato, valido, e fermo, e di levarvi indenne sotto l’obbligazione 
di me stesso, beni ed eredi nel più valido modo. Vi saluto di tutto cuore mentre mi dichiaro 
Vostro Af.to zio Luigi Bienaimé 
 
 
Roma 3 marzo 1846  
 
D. Serri accetto 
 
 
 
N. 19 
 
Dal Diario di Gustav Goethe (1789-1830), 10 Agosto 18301. 
 
 
“Giovedì 10 agosto, alle tre del mattino partii da Spezia e dopo quattro ore di viaggio giunsi a 
Carrara dove scendevo all’Albergo della Nuova Paro. Il dott. Gervasi mi aveva dato una 
lettera per uno scultore di quella città, a nome Pietro Bienaimé, il quale lavora per 
Thorvaldsen. Egli mi riceveva con grande cordialità e mi dava suo figlio, un giovane di circa 
25 anni, esso pure scultore, perché mi facesse da guida nel visitare le celebri cave di marmo. 
“Era una mattinata splendida: la via vi conduce per una valle stretta, fiancheggiata da alte 
montagne: tutto è calcare. Percorre la valle un ruscello che aziona le segherie del marmo. Ne 
visitai alcune. Di solito da ciascun meccanismo – di cui tali segherie ne hanno parecchi – 
vengono segate dieci tavole contemporaneamente: per tal modo il lavoro procede assai veloce. 
“Così avanzammo pian piano arrampicandoci poscia sopra detriti di marmo su fino alla 
grande cava. Proprio in questo momento veniva con grandi sforzi calato giù per il monte un 
immenso blocco lungo 16 piedi e 6 nel quadrato. Il carro e le ruote erano straordinariamente 
solidi e colossali e vi erano attaccati ben cinquanta bovi. La via è scoscesa e ricoperta tutta di 
detriti di marmo. Qualche volta quando il carro si metteva in moto con gran fracasso quasi 
pensavo che tutto dovesse andare al diavolo! Malgrado ciò al mio ritorno trovai questo blocco 
arrivato già al piano e pronto per il trasporto al mare, ove doveva essere imbarcato per Roma. 
“Finalmente arrivammo alla cava: si trovano qui la prima e seconda qualità poco distanti l’una 
dall’altra e di grana finissima. Come mineralogo mi faceva gran piacere veder finalmente una 
freschissima cava di questa magnifica pietra. Quando ebbi compiutamente esaminato tutto 
facendomi bene spiegare il modo dell’escavazione, ritornammo a Carrara per visitare pure 
qualche laboratorio di scultori della città. 
“Il primo che visitammo fu naturalmente quello del Signor Bienaimé. Egli ed i suoi uomini 
lavorano attualmente ad un Cristo coi dodici apostoli, tutte singole figure e colossali. Cristo e 
Pietro sono già finiti ed alti oltre dodici piedi, si dice che una tale statua costi trentamila talleri 
renani2. I modelli sono di Thorvaldsen e destinati a Copenaghen. 
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“Nello stesso palazzo, al primo piano, si trova pure l’Accademia delle Arti. Essa contiene 
bellissime copie in gesso di statue antiche, busti e decorazioni ornamentali, che però avevo 
già veduto a Milano e a Venezia. 
“Visitammo poscia lo studio del Signor Giuseppe Rocchi3, il quale eseguisce di preferenza 
busti di uomini e donne celebri del tempo antico tratti da modelli del Canova di molta grazia, 
come pure le sue quattro Danzatrici. Mi colpiva anche il busto di Cesare, copia di un antico 
modello. 
“Andammo dopo nello studio del Signor Giacomo Vanelli4 che lavora specialmente per 
l’Inghilterra. Qui vidi i busti di Wellington, Pitt, Fox, Byron, Giorgio IV (Una faccia orribile 
– o povero marmo come li compiango perché sei stato così trasformato!). Vi erano pure molti 
Napoleoni, di tutte le grandezze e costumi. Gli inglesi lo proteggono ora che si sono illuminati 
sul conto suo. 
“Per ultimo visitai lo studio del Signor Gaetano Sanguinetti5, il quale lavora quasi 
esclusivamente per Rauch di Berlino secondo i suoi modelli. Egli è stato molto tempo nello 
studio di Rauch ed ha lavorato pure col defunto Kaufmann. Trovai qui in lavorazione un busto 
colossale del Re di Prussia, un fonte battesimale cogli Apostoli, l’Imperatore Nicola, il 
giovane Granduca ed altro. Ma specialmente mi interessava un busto di Napoleone già 
destinato ai suoi tempi a Parigi, grande più del naturale, in costume spagnolo: esso è 
magnifico, la gorgiera spagnola con le sue pieghe profonde è eseguita in modo singolarmente 
ammirevole. 
“Ma i miei occhi si stancarono così a poco a poco, e siccome anche lo stomaco cominciava a 
reclamare i suoi diritti, mi recai in fretta alla Nuova Paro, dove però non mi servirono già 
scaglie di marmo, ma Cotolette al Rosto, buon vino, ecc. 
“Finita la colazione visitai ancora alcune gallerie di lavori in marmo esposti per la vendita. 
Specialmente erano a notarsi magnifici caminetti del marmo più fine e bellissimi bassorilievi, 
del costo, l’un per l’altro, di cento talleri renani. La maggior parte va in Inghilterra. 
“Alle due lasciai Carrara, e alle otto – per la via di Pietrasanta – ero a Lucca. 
 
 
 
1Con il titolo Il figlio di Goethe a Carrara, l’avvocato carrarese Vico Fiaschi pubblicò sulla rivista Il Marmo (a. II°, n. 2, Carrara, febbraio 
1924, dir. Enrico Marchetti) una brevissima quanto esaustiva notizia sul passaggio del figlio di Goethe, Gustav (1789-1830) a Carrara. Vi 
troviamo, per esteso, l’interessante passo tratto dal Diario conservato nel Goethe–Schiller–Archiv a Weimar, e vi è riassunta la pesante 
condizione di questo personaggio, vinto dall’alcolismo e dal peso certo non indifferente della fama paterna. Egli attraversa l’Italia fino a 
Napoli e risale quindi a Roma, dove un malore spezza precocemente la sua vita e colpisce profondamente quella del padre, che lo seppellirà 
nel cimitero accanto alla Piramide Cestia, dove si vede ancora la grande lastra eseguita dal Thorvaldsen, contigua a quelle di Shelley e di 
Keats, sulla quale sta la dedica “Goethe filius patri antevertens”. Fiaschi ricevette la trascrizione della pagina del Diario dal direttore 
dell’archivio di Weimar, dottor J. Wahle e la traduzione fu eseguita dall’allora console di Germania a Carrara, Rodolfo Neumann. 
L’identificazione del padre di Pietro Bienaimé, nell’architetto francese Pierre Théodose Bienaimé (1765-1826), giunto a Carrara nel 1808 al 
seguito di Elisa Baciocchi, riferita da Fiaschi nella nota 1 di pag. 7, è naturalmente errata e dovuta a una semplice disinformazione dello 
scrupoloso avvocato carrarese. Il diario è stato pubblicato a cura di Andreas Beyer e di Gabriele Radecke: August von Goethe: Auf einer 
Reise nach Süden, Tagebuch 1830, Carl Hauser, München 1999. Di recente questa vicenda è stata riportata anche da Beniamino Gemignani 
in un articolo dal titolo Alle cave con il figlio di Goethe, sul quotidiano La Nazione, in Cronaca di Carrara, 27 gennaio 2002. 
2Fiaschi corregge i trentamila talleri renani in tremila. 
3Giuseppe Rocchi, di Gio Battista (Carrara ? – ?), è in prevalenza uno scultore esecutore, attivo nel periodo elisiano (1806-1814). Nel 1810 
prende parte alla prima edizione del Concorso per il Pensionato di Scultura in Roma. Un suo disegno datato 1812, relativo ad  un progetto di 
bassorilievo per un monumento a Napoleone è conservato nell’Archivio di Stato di Lucca, vedi, Il Principato napoleonico dei Baciocchi, cat. 
mostra, Lucca 1984, pag. 244-245. E’ in rapporto anche con Lorenzo Bartolini, che gli affida la traduzione di alcune opere (Ninfa Arnina, 
ecc.). 
4Anche Giacomo Vanelli (Carrara ca 1792 - ?), è attivo nel periodo elisiano come scultore esecutore di busti dell’Imperatore e dei Principi di 
Lucca, vedi, Il Principato napoleonico dei Baciocchi, cit., pag. 237-238. Nel 1848 è ancora operante e indicato come “Capo-studio” al tempo 
del Governo Provvisorio Toscano, nelle liste elettorali per la nomina di un deputato nell'assemblea legislativa (Arch. Stato Massa, Atti Com. 
carrarese, b. 79, a. 1848). 
5Gaetano Sanguinetti scultore esecutore, “Aiuto” negli ateliers elisiani, si trasferisce a Berlino con il figlio Francesco (Carrara 1800 – 
Monaco 1870), anch’egli allievo di scultura in quegli anni, e operano entrambe  nello studio di Christian Daniel Rauch (1792-1857). Su 
Gaetano e Carlo Sanguinetti, vedi le recenti acquisizioni nel volume di Luisa Passeggia, Carrara e il mercato della scultura, Motta 2005, ad 
indicem. Il “defunto Kaufmann”, con il quale avrebbe operato, è lo scultore Johan-Peter Kauffmann (1764-1829), cugino di Angelica, attivo 
in Alsazia, Parigi, Milano, Roma. 
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Lettera di Pietro Tenerani a Berthel Thorvaldsen 
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Archivio epistolare Museo Thorvaldsen Copenaghen, MP 6 1820, n. 7 e MP 6 1819 n. 601. 
 
 
A Bertel Thorvaldsen 
 
[…] mo Sig. Thorvaldsen maestro carissimo 
                                                                                                          Roma li 16 gennaio 1820 
L’eccessiva dilazione in scriverli non ha avuto origine da mancanza d’attaccamento alla sua 
rispettabilissima persona né da poca attività ai suoi affari, ma ho creduto bene di non 
complicare lettere pregando il Sig. Freund di darli queste notizie giuste dell’andamento del 
suo studio che m’assicura d’avervi adempito. 
Ora poi che siamo entrati nel nuovo anno mi renderei immeritevole di tanti benefizi da lei 
ricevuti e dell’amicizia che m’ha per il passato onorato se io non cogliessi questa buona 
occasione per spingerli i più lieti auguri di felicità per l’avvenire, con pregare il Cielo per la 
conservazione della sua salute troppo necessaria alle Belle Arti, e principalmente alla Scultura 
che riconosce dal di Lei genio il suo risorgimento. Mi reputerò ben fortunato se i miei voti 
saranno esauditi e molto più se in seguito avrà la fortuna di stare inseparabilmente al suo 
fianco a godere di quella confidenza che procurerà di fare ogni sforzo per meritarmela, e che 
non mi dovrà accordare, che doppo avere esaminato la mia condotta durante la sua assenza. 
Non manco di darli le notizie attuali del suo Studio che fo il possibile di regolarlo con quella 
prudenza che si richiede, e per darli una idea precisa dello stato presente assegnerò a ciascun 
giovane i lavori che ha fatto e che va eseguendo2. 
Bogazzi ha terminato la Cariatide ad eccez[ione] della tonaca di dietro che ho creduto di farla 
fi[...] per occupare Bogazzi al Bassorilievo degli […] che avrà in breve terminato. Tanto il 
m[…] che l’esecuzione è felicemente riuscita, Bienaimé […] molto avanzato la Venere che 
prima d’un Mese sarà finita e lavorato il ritratto del Duca d’Holestein in un Marmo bellissimo 
al contrario di quello della Venere che è riuscito brutto. E venuto un suo nipote che lavora le 
pieghe nel tronco del Mercurio: questo Marmo è parimente bellissimo. Tacca dopo aver finito 
la Ballerina ha lavorato quel Bassorilievo chiamato dell’Anima beata, e questo sarà ultimato 
in dieci giorni. Livi è stato mancante per molto tempo per causa di malattia. ora si è occupato 
della Ebe che ho fatto abbozzare in uno di quei Marmi comprati da mio Zio ove in un altro 
Pezzo vi si levò la Speranza, ma questo è diverso e assai bello. Gaeti terminò l’Amorino e alla 
fine del passato luglio partì per Carrara e si è colà trattenuto a sbozzare quattro bassorilievi 
due Notte e due Giorni. È. ritornato nei primi di novembre ed ha messo ai punti il Carro 
d’Alessandro e preparato di gradino un pezzo di fregio levato dai punti da Michelangelo. 
Presentimente sbozza la mia Venere. 
[Ra]ggi finì di preparare il Bassorilievo del Priamo […] preparò quello della Briseide indi 
partì per Carrara fino dal mese di Settembre. Ho molto piacere che non si disponga a ritornare 
che dopo la di Lei venuta. Michelangelo terminato che ebbe il Bassorilievo della Briseide levò 
dai punti un pezzo di fregio dal Dono inviato ad Alessandro che ha finito di preparare questi. 
In questo momento lavora dal Sig. Alvarez. Balloni (Babboni, ndr) ha fatto la Venere, il 
bassorilievo detto l’Anima beata, quello degl’Apostoli, terminato il Mercurio l’Ebe e varj 
ritratti. Kessels ha lavorato nella figura del Ganimede. Pettrik la Cariatide a norma del patto 
fatto con Lei. Calì il Monumento per quella Dama inglese e due ritratti. Maglia è stato molto 
male ed è tuttora convalescente si è poco occupato per Lei. L’Ungherese il pezzo di fregio ove 
sono le pecore ad eccezione delle figure sulle mura. I miei lavori sono la Osterman il 
Bassorilievo di Priamo (che mi hanno preso più di tre mesi di tempo questi due lavori). Finito 
cinque ritratti, il pezzo di fregio del Bucefalo, e li spettatori sulle mura di Babilonia. Sono 
occupato attualmente dalla mia Psiche che mi fanno premura. Dopo di questa che sarà alla 
metà del […]lavorerò nella Ballerina, perchè il Principe […] me l’ha raccomandato e il Sig. 
Chiaveri […] e questa la farò sempre unita a qualche bassorilievo e ritratti. Credo opportuno 
d’occupar tutti i giovani capaci; a me unito a finire i quattro tondi Bassorilievi grandi e la 
Cariatide, parimente la Venere prima, il Pastore, la Speranza ed altri lavori che si trovano 
avanzati prima di far avanzare dei nuovi perchè non sappiamo ove rivoltarci, per quanto è 
pieno lo studio. Aspetto i Marmi Ordinarj per il Marte e i quattro Bassorilievi. Non ho potuto 
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far cominciare le Grazie perchè il formatore non ha mai finita la forma stante la sua lunga 
malattia. Spero di farle principiare alla fine del corrente che allora sarà sbrigata anche la 
forma. Il Sig. Marchese Sommariva che ora sta a Napoli mi prega di salutarlo. Esso si chiama 
contentissimo del avanzamento del fregio. Launitz si occuperà anche lui nel di Lei studio e lo 
saluta. 
Le fo mille saluti per parte della signora Annamaria e d’Elisabetta che sta benissimo e legge e 
scrive passabilmente. L’economo del Accademia di S. Luca non m’ha voluto pagare la metà 
della sua Mesata per mancanza autorizazione. Ho supplito a questi inesiggibili appuntamenti 
con danaro / preso dal Sig. Freund. Se lui ha piacere che io li ritiri mi spedisca la Procura 
come anche ho bisogno per esigere il bassorilievo degl’Apostoli per la Corte di Vienna 
quando sarà ultimato. Senza di questa certamente non mi presento al Pagatore perchè era 
venuto allo Studio anche per prepararmi la seconda rata che non ha effettuato per la suddetta 
mancanza. Scrissi al Banchiere di Vienna Sig. Naranzi (subito che la fusione dei Bronzi per 
l’Isole Ionie era ben riuscita) di destinare Persona qui in Roma per ritirare e pagare il 
Monumento al Generale Maitland, e gl’avevo aumentato la somma di scudi 300 a norma della 
di Lei istruzione per il lavoro di più del Contratto. Dopo due mesi mi rispose che aveva 
rimesso la mia lettera al committente Sig. Bulzo (che allora trovavasi in Milano) affinchè 
dasse ordine ai suoi Banchieri di finire l’affare. Finora non ho sapputo altro. Per altro i 
fonditori Prussiani sono stanchi d’aspettare più il pagamento, come lo eravamo noi per il 
ritardo della fusione. Pazienteranno anche loro. Sono molto contento dei suddetti lavori di 
bronzo, e più ancora dello sportello di Ciborio in Argento ottimamente fuso. Lord Lucan mi 
ha pregato di fare incassare due bassorilievi il Giorno e la Notte. M. Divett mi fa dire per la 
Benincampi che vorrebbe presto i suoi lavori. Come lei sa non vi è di finito che il Ganimede e 
con poco anche il Pastore. Sarebbe necessario che EIla mi dicesse a quanto ascende la somma 
da Lui ricevuta in conto, perchè non posso rilevarlo da quelle carte lasciatimi. Capisco assai 
bene di averlo annoiato con questo mio lungo sermone, e per questo mi fermo solo a pregarla 
di venire al più presto possibile perchè è troppo grata e necessaria la sua presenza in Roma. Io 
sono debole senza di Lei che mi dava, e consigli, e coraggio. Tralascio di rallegrarmi seco 
degl’onori giustamente tributatigli perchè son certo che Ella è persuaso del mio attaccamento. 
Mille rispetti per parte dei giovani dello studio del Sig. Freund e di tutta Roma. Sono 
ossequiosamente e rispettosamente a protestarmi 
Suo Devotissimo Servitore e Affettuosissimo Allievo 
Pietro Tenerani 
 
P.S. Mi faccia grazia di salutarmi il Sig. Lund e il Sig. Espergh. 
 
 
1Il punto di interruzione tra il foglio siglato MP 6 1820, n. 7 e il seguente MP 6 1819 n. 60 è segnato da una barra. 
2Si segnalano i dati di questi ed altri scultori carraresi presenti nell’ateliers di Thorvaldsen, nei casi in cui è stato possibile indicarli, ad 
eccezione di Pietro, Francesco e Angelo Bienaimé, di cui si parla in questo testo:  
 

BALLONI. Riteniamo trattarsi di una erronea trascrizione per BABBONI, citato nelle lettere di Tenerani inviate allo zio P. Marchetti (lett. 
23/3/1820, vedi: Galleni Pellegrini, 1998) e in quelle di Pietro Bienaimé a Thorvaldsen (lett. 10/9/1827, vedi: ibidem doc. n. 3), tra i quali 
suggeriamo il possibile ANGELO, scultore originario di Miseglia di Carrara, figlio di Francesco. La sua presenza nel laboratorio di 
Thorvaldsen si riscontra perciò tra il 1819 e il 1827.  
 
BARDI ANDREA (Carrara ? – ?), di Gio. Antonio, scultore. Segue i corsi di scultura a Carrara, nel periodo elisiano, distinguendosi nel 
Concorso d’Invenzione nel 1818, con un disegno sul tema di Giuseppe che spiega i sogni ai compagni di carcere e con un premio per un 
modello dal nudo nel Concorso d’Incoraggiamento nel 1820. Nel 1822, raccomandato da Pietro Marchetti, entra nell’atelier di Thorvaldsen 
e, successivamente, diviene uno dei collaboratori più stretti di Tenerani. I fratelli Pietro e Filippo, scultori ornatisti, aprono a Carrara il 
grande laboratorio di Architettura e Ornato, ancora visibile nella facciata marmorea disegnata da Giustino Triscornia, in Via Vezzala.  
 
BOGAZZI GIOVANNI (Carrara 1800 - Pietroburgo ?), di Matteo, scultore. Il percorso in Accademia come allievo di scultura, iniziato nel 
1813, si segnala per il conseguimento nel 1818 della medaglia d’oro nel Concorso d’Invenzione, con il bassorilievo di Ester che sviene alla 
presenza del re Assuero. In quel periodo egli ha iniziato la frequentazione nell’atelier di Thorvaldsen, dove la sua presenza si segnala almeno 
fino al 1826. Nel 1822, invece, a Carrara, era stata ingiustamente respinta la sua domanda di ammissione al Concorso per il Pensionato di 
Scultura. Parte successivamente per la Russia, dove muore in epoca imprecisata a Pietroburgo.  
 
CARUSI DEMETRIO (Carrara 1788 - 1819), di Tommaso. Allievo nell’Accademia di Carrara tra il 1806 e il 1812, si distingue per i premi 
conseguiti e per la partecipazione al Concorso per il Pensionato di Scultura nel 1810 e nel 1812 dove compete valorosamente con Tenerani. 
La presenza nell’ateliers di Thorvaldsen si segnala tra il febbraio e l’aprile 1818 quando una malattia lo costringe al rientro a Carrara, dove 
poi muore nel 1819. Nella Gipsoteca di Carrara è conservato il modello in gesso di un Fanciullo con colomba datato 1812. 
 
GAETI FRANCESCO (Carrara ? - ?), di Ippolito. La sua presenza come allievo dell’Accademia di Carrara, si segnala nel 1803, nel concorso 
per un Disegno dal Gladiatore combattente. Nel periodo elisiano è impegnato negli ateliers di scultura voluti dai Principi Baciocchi. Figura 
prevalentemente tecnica, si distingue particolarmente come scultore esecutore nello studio del Thorvaldsen, dove giunge nel 1818, inviato da 
Pietro Marchetti e vi rimane a lungo. Nel 1831 è ancora a Roma dove collabora con il Tenerani. 



 
 

101 

 
LANDINI CAMILLO (Carrara 1781 – Pietroburgo 1825), di Anton Maria. La presenza di Landini nello studio di Thorvaldsen, si segnala per 
motivi di studio intorno al 1808. A Carrara, al suo rientro, vengono rilevati i meriti conseguiti. Nel 1810 in seguito all’esecuzione di una Iole 
in marmo, premiata da Lorenzo Bartolini, viene proposto Accademico al posto di Francesco Lazzarini. Nel 1812 gli viene accordata la 
medaglia d’oro per due statue di Iole e Paride, ed esegue un Perseo e un Meleagro. Nel 1819 sposa Beatrice Carolina figlia di Paolo 
Triscornia, quindi, si reca in Russia dove prende parte all’impresa di Agostino Triscornia a S. Pietroburgo e dove muore nel 1825. 
 
LIVI VINCENZO (Carrara 1794 ca. - ?), di Gaetano. Si forma nell’Accademia di Carrara dove vi è traccia del suo percorso nel 1811. Nel 
1818 si documenta la sua presenza nello studio del Thorvaldsen. In seguito esercita la professione di scultore a Carrara, dove, nel 1848, è 
ancora attivo. Nel 1826 sposa, dopo alcuni anni di vedovanza, Maria Anna figlia di Pietro Bienaimé.  
 
RAGGI GIOVANNI BATTISTA (Carrara 1791 – Roma ?), di Antonio Ferdinando. Studia nell’Accademia di Carrara e prende parte nel 
1810 al concorso per il Pensionato in Roma. La presenza nello studio di Thorvaldsen si riscontra tra il 1820 e il 1825, quando, per contrasti 
con Tenerani, viene licenziato. Si segnala anche una sua partecipazione nei lavori per il Duomo di Milano (Diz. Benezit). Nel 1816 aveva 
ricevuto la nomina di Professore Onorario a Carrara. 
 
TACCA BERNARDO (Carrara 1794 –  1832), di Giuseppe Nicolao. Si forma nell’Accademia di Carrara durante il periodo elisiano, dove 
riceve alcune distinzioni. Nel 1817 si apre la competizione con Luigi Bienaimé per il Pensionato in Roma, e la protezione di Maria Beatrice 
d’Este non impedisce che il concorso, ripetuto nel 1818, venga nuovamente vinto dal Bienaimé. Egli si reca a Roma per suo conto e, nel 
1820, è testimoniata la sua presenza nell’atelier di Thorvaldsen. Nel 1822 spedisce il saggio del Narciso al fonte e disputa il Pensionato in 
Roma che vince. I due saggi dell’Oreste perseguitato dalle Furie e della Baccante ebbra datano 1824 e 1826. Nel 1829 viene eletto membro 
del Corpo Accademico, prima della morte che lo coglie nel 1832. 
 
TENERANI GIUSEPPE, di Ceccardo (Torano di Carrara 1793 - ?). Si forma nell’Accademia di Carrara e raggiunge il fratello Pietro, che lo 
chiama, nel 1819, nello studio del Thorvaldsen. Rimarrà a Roma collaborando nello studio del fratello.  
 
 
 
N. 21 
 
Lettera di David d’Angers sur Thorvaldsen1. 
 
Dal volume di EUGÈNE  PLON, Thorvaldsen, sa vie et son oeuvre, Paris, Henri Plon, editeur 1867, pag. 303. 
 
 
 
A M. Charles Blanc, redattore dell’Almanach du Mois. 
 
 Parigi, 19 aprile 1844 
 
 
Mio caro amico, 
 
Mi chiedete cosa pensi io di Thorvaldsen e sembrate voler prendere in seria considerazione 
l’espressione del  mio sentimento personale. 
Vi invio molto volentieri queste note. Sono ricordi che ho scritto nell’ordine, o piuttosto nel 
disordine nel quale mi sono venuti. Pubblicateli nell’Almanach du Mois, se lo ritenete utile, 
ma non dategli importanza più di tanto. 
Sapete che Thorvaldsen nacque in pieno mare nel 1779, tra Copenaghen e Rejkiavik2 e che era 
figlio di un operaio della marina islandese, un povero scultore di figure ordinarie. Era stato 
educato gratuitamente all’Accademia di belle Arti di Copenaghen e aveva ricevuto, nel 1794, 
il gran premio che gli dava diritto di studiare a Roma, a spese dello Stato. La sua biografia è, 
del resto, conosciuta e non offre niente di importante. 
Thorvaldsen non appartiene alla scuola del secolo scorso, a quella scuola che era cominciata 
in Italia col cavalier Bernini, e che in Francia risale al Puget3. Non è l’uomo di quell’arte 
ardita e piena di movimento. È sempre calmo, a volte fino al sonno; è sempre severo, a volte 
fino alla pesantezza. 
La sua vita è stata lunga, la sua opera immensa. Sarebbe difficile elencare le sue statue, i suoi 
gruppi, i suoi bassorilievi, ma alcuni saranno sufficienti a darvi un’idea del suo genio e del 
carattere che lo distingue dal suo rivale, Canova. 
Una sera, ero molto giovane e stavo imparando la scultura con passione, mi trovavo a Roma 
nell’atelier di Canova. Il grande artista si era fermato e parlava della sua arte. Un ultimo 
raggio di sole schiariva ancora i tetti più alti. Un po’ più sotto, in una calda mezza tinta, si 
vedeva il gruppo delle Tre Grazie e a qualche distanza altre figure mitologiche di ninfe, di 
divinità o di cortigiane lascive e svestite. 
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Guardavo queste figure che la luce stava per abbandonare e che si trovarono ben presto 
immerse nel crepuscolo. Vi fu un momento in cui mi parve di vederle agitarsi come 
apparizioni fantastiche. Mi sembrava che queste figure poetiche, prendendo con le dita le vesti 
leggere, stessero per staccarsi dal loro piedistallo e mescolarsi nell’aria. Allora, tutto ciò che 
vi era di seducente in queste forme voluttuose, parlava alla mia immaginazione. La scultura 
mi appariva come pura espressione di bellezze squisite, come l’arte di rendere divina la 
forma, di renderla adorabile. Non avevo mai sentito un’attrazione tanto forte verso la 
sensualità dell’antico, ero incantato, affascinato dalla grazia di queste divinità di marmo, alle 
quali stavo per consacrare la mia ammirazione e il mio scalpello. 
Ma quando fui uscito da questo atelier e quando ritornai per le vie tranquille di Roma, quando 
ebbi respirato l’aria della sera e la mia testa fu un po’ più calma, sentii una reazione 
fortissima. L’austero ricordo di Poussin, di quel genio di Francia che aveva attraversato queste 
rovine, mi chiedeva di ritornare in me stesso. Fui preda di un altro genere di esaltazione: 
sentivo la mia anima salire nelle regioni del pensiero e mi ricordai dei precetti di Platone. E le 
statue che incontravo qua e là sulla strada e che formano, per così dire, un altro popolo in 
Roma, raddoppiavano in me la venerazione per gli eroi, mi rivelavano tutta la grandezza della 
scultura, destinata a  perpetuare le virtù maschie, le nobili aspirazioni, e a far rivivere i tratti 
dell’uomo di genio quattromila anni dopo la sua scomparsa. Dico far vivere, perché sognavo, 
nel mio entusiasmo, di animare il marmo e il bronzo e di perseguire il movimento e la vita, la 
mia più grande ambizione d’artista era di far sparire queste parole: la freddezza nella scultura. 
Avete già compreso, amico mio, perché le mie simpatie non vanno precisamente in direzione 
del Thorvaldsen, artista prudente, compassato e di una saggezza inossidabile, ma questo è un 
motivo in più per valutare con tranquillità le sue qualità eminenti. 
I Greci guardavano all’immobilità nel caratterizzare i simboli del loro credo. Da qui la 
tendenza verso un’apparente freddezza, così opposta all’idea di movimento e di vita, che sono 
prevalse fra i popoli d’Occidente. 
Thorvaldsen, in sintonia con la purezza classica, era estremamente riservato, calmo e non si 
permetteva il movimento se non in piccola misura. Subordinava il gesto all’armonia delle 
linee e la composizione lo preoccupava assai più della loro espressività. Così questa 
vocazione lo rendeva soprattutto adatto nel trattamento del bassorilievo e, in effetti, si può 
dire che Thorvaldsen abbia eccelso in quest’arte così difficile, che, dal tempo di Fidia ha fatto 
disperare un gran numero di scultori. 
Conoscete le figure del Giorno e della Notte che decorano uno dei fregi del palazzo del 
Quirinale, a Roma, e che sono state riprodotte a stampa. Quella del Giorno  mi sembra un po’ 
volgare, ma, amo e ammiro molto la Notte, che porta due fanciulli addormentati tra le braccia 
e la fronte cinta di papaveri simbolici che compongono una triste corona. È una felice 
mescolanza di potenza e grazia. La pienezza delle forme non impedisce al gruppo di avere 
eleganza e una sorta di maestosa leggerezza. Il panneggio abbondante è sollevato e come 
sostenuto dal vento. Le linee sono felicemente bilanciate e il gran vuoto che si trova tra le ali e 
i piedi della dea è perfettamente riempito dalla figura melanconica del gufo dalle ali distese. 
Si trovano opere di Thorvaldsen in tutte le grandi città dell’Europa, in particolare a Monaco, 
Stoccarda, Magonza, Varsavia. Vi sono statue a Roma, alcune a Napoli, la maggior parte è 
ora a Copenaghen, la sua patria. 
Vi dirò una parola sulla sua statua di Schiller, che vediamo su una piazza pubblica a 
Stoccarda4. Questa statua, di dodici - quindici piedi di altezza, si alza su un piedistallo di 
granito, dov’è disegnata una semplice palma. Il poeta è rappresentato in piedi, coperto di un 
ampio mantello gettato sulle spalle, una mano che trattiene le pieghe, l’altra il suo 
manoscritto. Gli occhi sono fissi a terra. 
Schiller era senza dubbio malinconico, ma fiero. Fu il poeta della libertà. Se non sbaglio era 
verso il cielo che avrebbe dovuto rivolgersi la fronte di Schiller. Thorvaldsen è sempre stato 
l’artista dei potenti di questo mondo5. Non avrebbe mai osato dare a questa statua un aria più 
fiera. Era già abbastanza, per i sovrani di Germania, che l’immagine di un tale poeta potesse 
elevarsi nel mezzo di una di quelle piazze,  che un sentimento di adulazione aveva riservato 
da lungo tempo ai re. 
Non voglio parlare della Tomba di Pio VII , che non ho visto. Si vanta la bellezza della testa 
del pontefice. 
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La statua equestre del principe Massimiliano di Baviera6, che si vede su una piazza di 
Monaco, è tra le opere più rimarchevoli di Thorvaldsen: è dove, credo, egli si è mostrato più 
ardito, benché il cavallo sia concepito nel sentimento degli antichi, vale a dire con severità, 
senza esposizione di finimenti, nappe, ghiande e dettagli di ogni specie che non sono degni 
dell’austerità e della grandezza della nostra arte. 
È inutile dirvi che la questione dei costumi non ha preoccupato più di tanto Thorvaldsen. Egli 
pensava che l’artista deve impadronirsi dell’uomo, che è opera della natura, e trascurare il 
costume, che è il prodotto di una civiltà imperfetta, mutevole e spesso ridicola. È così che 
sulla Tomba del Principe Eugenio, ha rappresentato il suo eroe nudo, con la spada sul cuore. 
È  circondato di trofei e di figure allegoriche, tra cui vediamo la Morte, che sostiene una 
torcia, e, di fianco, l’Immortalità, che mostra una corona7. 
Eppure, non creda, amico mio, che io intenda proibire del tutto il costume! È chiaro che 
personaggi non saliti ad un livello eccelso, non meritano l’onore di essere idealizzati come 
dei. Che portino dunque il costume della loro epoca realizzato con una certa importanza e 
privato di quello che possa ritenersi sconveniente. Ma, se lo scultore è in presenza  di una di 
quelle figure che appaiono di epoca in epoca, Napoleone per esempio, non vi è dubbio che 
possa essere innalzato fino all’apoteosi, e allora, eliminando nel suo eroe ciò che lo avvicina 
di più a tale epoca o a tale nazione, lo statuario dovrà rappresentarlo non più come Francese, 
ma come uomo. Egli ne farà la più alta espressione dell’umanità. 
Un bello e nobile panneggio gettato sulle spalle di un grand’uomo, sarà gradito in ogni epoca, 
mentre i modi convenzionali e le vesti attuali non potranno che piacere a spiriti meschini. Può 
essere buona cosa ricordare la storia delle mode, ma non val la pena di scriverla nel marmo o 
di gettarla in bronzo, soprattutto quando il personaggio può essere separato dai suoi costumi 
con una invenzione sublime. 
In questo senso e per i personaggi famosi, Thorvaldsen aveva perfettamente ragione di 
rifiutare i costumi moderni. Non credete, del resto, che potremmo conciliare i due sistemi 
utilizzando il costume d’epoca nei bassorilievi del piedistallo? Chi scrive la vita di un uomo 
celebre relega nelle note dell’opera le circostanze più intime della sua vita. Così dovrà fare lo 
scultore. I bassorilievi sono ai piedi della statua come le note ai piedi del libro. 
Il nome di Thorvaldsen conduce naturalmente a quello di Canova, suo contemporaneo, al 
quale è stato così spesso paragonato. Benché prenda le distanze dalle comparazioni, se 
dovessi pronunciarmi tra questi due artisti, non esiterei nel preferire Canova. Questi ha 
certamente più ideale, più composizione, nel senso elevato della parola. Thorvaldsen, mi 
sembra, manca di ispirazione, di slancio: la sua opera provoca raramente emozione, ed è solo 
con un lungo studio che vi si scoprono bellezze considerevoli. 
Ho visto Thorvaldsen a Roma. La sua testa scandinava sembrava ancor più singolare tra tutti 
quei visi italiani: aveva un viso largo, ossuto, i zigomi alti, gli occhi piccoli e di un blu duro8. 
Lunghi capelli bianchi accompagnavano questa fisionomia massiccia, dove la forza 
rimpiazzava la delicatezza e il di cui sorriso onesto annunciava un uomo buono e fermo. 
Canova, al contrario, era una natura sensibile e fine, con tutti i pori aperti alle impressioni. La 
sua scultura è più frivola, senza dubbio, ma è anche più seducente, più fine, più soave. 
L’esecuzione è superiore a quella di Thorvaldsen, che, generalmente, è più dura. 
La statua di Byron non merita la reputazione che gli è stata attribuita. L’espressione, così 
facilmente idealizzata, non ha quella poesia che si vorrebbe. E tuttavia, quando Byron dovette 
posare per Thorvaldsen, apparve d’improvviso nell’atelier senza alcun preavviso. Aveva 
indossato il suo mantello e aveva preso un’aria eroica tale da stupire l’artista e da lasciare in 
lui un’impressione profonda9. 
Una sola volta, forse, Thorvaldsen si è permesso la fantasia: quando ha modellato la Statua 
equestre di Poniatowski, statua che doveva sormontare una fontana a Varsavia. Il cavallo è 
presentato mentre arretra spaventato davanti alle acque della fontana, che rappresentano i 
flutti dell’Elster, mentre Poniatowski, volendo morire, affonda lo sperone nel fianco del 
cavallo10. 
Questa fantasia, che sfiora la grandezza, è un’eccezione in Thorvaldsen, perché generalmente 
egli è poco inventivo. Ma, in compenso, egli ha molto mestiere, nel senso che Thorvaldsen 
aveva appreso una capacità di arrangiarsi che lo serviva sempre a proposito, e gli impediva di 
cadere in errori considerevoli. Sfortunatamente, lo dico con franchezza, lascia vedere troppe 
cose apprese a memoria e, a proposito di questa combinazione di linee di cui vi ho parlato, 
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non mi posso impedire di sottolineare che il bisogno di compensazione che lo occupava senza 
sosta, e che ritrovo in tutte le opere, lo ha condotto un po’ troppo lontano. Bisogna senza 
dubbio sacrificare all’equilibrio della composizione, e, per usare un’espressione volgare che 
mi perdonerete, bisogna saper tappare i buchi, ma è importante anche non frenare la propria 
audacia, di non raffreddare la propria opera a forza di ponderazione. 
Comprendete, amico mio, perché Thorvaldsen ha dovuto eccellere nell’arte del bassorilievo, 
in questa arte eminentemente classica, dove la saggezza e la convenzione tengono tanto posto. 
Educato nella venerazione dei Greci, Thorvaldsen non si è allontanato dai principi indovinati 
dal genio di Fidia. Si è ben guardato dal moltiplicare i piani e di cadere, come tanti altri, in 
quella imitazione dei dipinti che sembrano sfondare le pareti e rompere tutta la serietà delle 
linee generali della costruzione11. Vi è una figura di vecchia veramente bella nel bassorilievo 
dell’Inverno, e parti ammirevoli in quello della Nemesi, dove non si può che biasimare lo stile 
un po’ meschino dei cavalli. Quanto al fregio nel quale Thorvaldsen ha rappresentato il 
Trionfo di Alessandro, questo è guardato come un capolavoro. 
Thorvaldsen ha modellato o tagliato nel marmo delle figure tranquille dai contorni 
irreprensibili e piene di convenienza. Nel Trionfo di Alessandro, le figure sono belle e fiere, 
ma non si muovono, o, se preferite, non saprebbero muoversi. Immaginate degli eroi fissati 
sui piani del monumento da una specie di dagherrotipia e che restassero per sempre immobili, 
nello stato in cui il pensiero dell’artista li avesse scelti. Io convengo, del resto, che questa 
calma etrusca ha comunque una solennità e una grandezza. 
Ma nel fregio del Partenone io sento vivere i cavalieri ateniesi, comprendo dalla loro 
scioltezza che dovranno muoversi e li vedo, per così dire, avanzare e continuare la loro 
marcia. È la mia  immaginazione che li vede progredire, nel momento stesso che il mio occhio 
li coglie nella posizione della loro andatura. 
Ecco la mia franca espressione sul grande scultore che è appena morto. Non cercatevi altro 
merito al di là di una perfetta sincerità. 
Ho letto, amico mio, con piacere e con orgoglio il racconto dei maestosi funerali che sono 
stati fatti al nostro illustre socio dell’Istituto. Mai, credo, dai tempi di Pericle, simili onori 
erano stati resi ad un artista. Così, vi ripeto, ho sentito rivivere nella mia anima la nobile idea 
che avevo concepito dell’arte statuaria, e mi rallegro di apprendere che è risorta a tal punto 
nello spirito degli uomini, che re e principi hanno seguito fino alla fine il convoglio del figlio 
di un operaio islandese. 
 
David (d’Angers) 
Membre de l’Institut 

 
(Traduzione di R. Carozzi) 
 
 
 
 
 
 
Note: 

1Lo scultore David d’Angers (Angers 1788 – Parigi 1856), il cui nome è Pierre-Jean David, si stabilisce nel 1808 a Parigi dove collabora 
con lo scultore Roland nell’Arc du Carrousel. Nel 1810 viene premiato all’École des Beaux Arts ed entra nello studio di Louis David. Dal 
1811 al 1816 studia a Roma, dopo aver conseguito il Prix de Rome, accanto a Canova e Thorvaldsen. Tornato in Francia nel 1816, 
realizza alcuni gruppi monumentali nella cattedrale di Angers e un bassorilievo sul frontone del Pantheon. È soprattutto ricordato per la 
“Galleria dei contemporanei”, una serie di ritratti di celebri uomini francesi, dove esprime un sentimento di idealità eroica. Opere nel 
museo d’Angers a Parigi. (Voce di Anno Bovero nell’Enciclopedia, La Biblioteca di Repubblica, 1993). 
2In realtà Thorvaldsen nacque in un quartiere popolare di Copenaghen al n. 7 della casa in Store Grönnegade. Vedi, Plon 1867, p. I. pag. 
4, nota 2, notizia riportata dal biografo Thiele. 
3Pierre Puget (Marsiglia 1620 – 1694), è tra i massimi scultori francesi del 1600, ricordato per lo stile fortemente barocco e 
italianeggiante. Dopo un soggiorno in Italia, tra il 1640 e il 1643, rientra in Francia dove ottiene importanti commissioni  a Tolone e nel 
castello di Vaudreil in Normandia, sotto la protezione del potente ministro di Luigi XIV, Fouquet. Ancora in Italia, a Genova e Roma, 
dove esegue importanti sculture, rientra nel 1667 in Provenza, appoggiato dal ministro Louvois. (Voce di Enrico Castelnuovo 
nell’Enciclopedia, La biblioteca di Repubblica, 1993). 
4Il monumento dedicato al poeta tedesco Friedrich Schiller (Marbarch, Württemberg 1759 – Weimar 1805) fu modellato a Roma nel 1835 
ed eretto a Stoccarda nel 1839, dopo la fusione in bronzo. Su tre facce del piedistallo sono posti i bassorilievi rappresentanti L’apoteosi di 
Schiller, Il Genio della poesia, La Vittoria. Il Museo Thorvaldsen conserva il modello in gesso colossale e un disegno della figura con 
varianti. Inoltre i modelli in gesso dei bassorilievi. 
5Plon sostiene che questa opinione di David d’Angers non sia personale, ma udita da qualche nemico personale di Thorvaldsen. Afferma 
che egli non fosse affatto cortigiano, malgrado le tante amicizie reali di cui fu onorato. Cfr. Plon, pag. 306, n. 1. 
6La Statua equestre dell’Elettore Massimiliano I. di Baviera, fusa in bronzo (h. m. 5,50), collocata nella piazza Wittelsbach a Monaco, fu 
modellata a Roma tra il 1833 e il 1836. Il museo Thorvaldsen possiede un modello della statua in dimensioni ridotte (h. cm. 80) e due 
modelli del cavallo (h. m. 4 e 2). 
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7Il monumento a Éugène Beauharnais duca di Leuchtemberg, eretto nella Chiesa di S. Michele a Monaco, ebbe una lunga gestazione che 
fu causa della  rottura tra Pietro Tenerani e Thorvaldsen. Fu eseguito in marmo tra il 1825 e il 1830. Di Tenerani sono il gruppo dei Geni 
della Morte e della Vita (le allegorie della Morte e dell’Immortalità, come li definisce David d’Angers), derivati da un bozzetto di 
Thorvaldsen, e la statua allegorica della Storia. Sulla vicenda, vedi: HARTMANN JØRGEN BIRKEDAL., Thorvaldsen a Roma, Fratelli 
Palombi Ed., Roma 1959, pagg. 11-44. 
8Anche in questo caso, Plon corregge l’opinione di d’Angers, presentando altre testimonianze che riferiscono dello sguardo limpido di 
Thorvaldsen e della fisionomia dolce e benevolente, come si riscontra nei ritratti eseguiti da Horace Vernet e Ecksberg. Cfr. Plon, pag. 
307, n. 2. 
9Il Monumento di lord Byron, tradotto in marmo (h. della statua, m. 1,76) per la Biblioteca del Trinity College a Cambridge, fu modellato 
a Roma nel 1831. Il Museo Thorvaldsen possiede due modelli in gesso in differenti versioni. Inoltre il modello in gesso e una copia in 
marmo del rilievo che rappresenta il Genio della Poesia mentre accorda la sua lira. Cfr. Plon, scheda a pag. 245. 
10La Statua equestre del principe Poniatowski, fu modellata a Roma nel 1826-1827 e venne fusa in bronzo a Varsavia nel 1830-32 su 
commissione dello zar Nicola I. Il monumento fu poi smontato durante le mutevoli condizioni politiche della Polonia e messo in deposito 
nella fortezza di Modlin. Nel 1840 la statua era stata nuovamente eretta, ma erroneamente attribuita al re di Polonia. Nicola I., indignato, 
ne aveva ordinato la distruzione e, in seguito, volle destinarla al parco della tenuta di Homel in Russia. Nel 1923 fu restituita nuovamente 
alla patria e trasportata a Varsavia, fino alla distruzione nel dicembre 1944 durante gli eventi bellici della 2. guerra mondiale. Cfr., 
Hartmann Jørgen Birkedal, Bertel Thorvaldsen, scultore romano di adozione, Istituto di Studi Romani Editore 1971, pag. 33, nota 95. Il 
Museo Thorvaldsen conserva il modello colossale in gesso (h. 463). 
11David d’Anger si vuol riferire, in questo passo, alla tradizione neoclassica nel bassorilievo inaugurata da Flaxman, che riprendeva 
dall’antico la disposizione delle figure su un piano dal quale veniva rigorosamente eliminato ogni effetto prospettico. Si evitava così ogni 
percezione di profondità e un risultato meno naturalistico e narrativo, a vantaggio della  idealizzazione della scena.  

 
 
 

N. 22 
Q. Curtii Rufi Historiarum Alexandri Magni. V, I1 
 
 
Alexander quartis castris ad Mennin urbem pervenit. Caverna ibi est, ex qua fons ingentem 
bituminis vim effundit, adeo ut satis constet Babylonios muros ingentis operis, huius fontis 
bitumine interlitos esse. 
Ceterum, Babylona procedenti Alexandro, Mazaeus, qui ex acie in eam urbem confugerat, 
cum adultis liberis supplex occurrit, urbem seque dedens. Gratus adventus eius regi fuit; 
quippe magni operis futura erat obsidio tam munitae urbis. Ad hoc vir illustris, et manu 
promptus, famaque etiam proximo proelio celebris et ceteros ad deditionem sui incitaturus 
exemplo videbatur. Igitur hunc quidem benigne cum liberis excipit: ceterum quadrato agmine, 
quod ipse ducebat, velut in aciem irent, ingredi suos iubet. Magna pars Babyloniorum 
constiterat in muris, avida cognoscendi novum regem: plures obviam egressi sunt. Inter quos 
Bagophanes, arcis et regiae pecuniae custos, ne studio a Mazaeo vinceretur, totum iter 
floribus coronisque constraverat, argenteis altaribus utroque latere dispositis, quae non ture 
modo, sed omnibus odoribus cumulaverat. 
Dona eum sequebantur, greges pecorum equorumque, leones quoque et pardales caveis 
praeferebantur; magi deinde suo more carmen canentes. Post hos Chaldaei, Babyloniorumque 
non vates modo, sed etiam artifices cum fidibus sui generis ibant. Laudes hi regum canere 
soliti, Chaldaei siderum motus et statas vices temporum ostendere. Equites deinde Babylonii, 
suo equorumque cultu ad luxuriam magis quam ad magnificentiam exacto, ultimi ibant. Rex, 
armatis stipatus, oppidanorum turbam post ultimos pedites ire iussit: ipse cum curru urbem ac 
deinde regiam intravit. Postero die supellectilem Darei et omnem pecuniam recognovit. 
 
 
1Testo latino nella trascrizione di Giuseppe Baraldi. Vedi: Q. CURZIO RUFO, Storia di Alessandro Magno, a cura di G. Baraldi, Nicola 
Zanichelli Ed., Bologna, 1965-1966, II° vol., pp. 202, 204. 
 
 
 
Alessandro in quattro tappe giunse alla città di Menni. Qui c’è una grotta dalla quale una 
sorgente fa scaturire una gran quantità di bitume tanto che è cosa ben nota che le mura di 
Babilonia, di straordinaria costruzione, sono state cementate con il bitume di questa fonte. 
Dunque ad Alessandro che marciava verso Babilonia venne incontro con i figli adulti Mazeo 
che, dal campo di battaglia, si era rifugiato in quella città. 
Il suo arrivo fu gradito al re perché l’assedio di una città tanto fortificata sarebbe stato di 
grande impegno. Oltre a ciò gli sembrava che un uomo illustre, valoroso ed anche famoso 
per la reputazione acquisita nella recente battaglia avrebbe, con l’esempio, incitato anche gli 
altri alla resa. 
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Pertanto lo accoglie indubbiamente con benevolenza assieme ai figli, ordina però ai suoi 
disporre la schiera, che lui guidava in persona, in ordine di battaglia come se dovessero 
scendere in campo aperto. 
Una gran parte degli abitanti di Babilonia si era posta sulle mura desiderosa di conoscere il 
nuovo re; i più gli andarono incontro. 
Tra essi Bagofane, custode della rocca e del tesoro del re, per non essere superato in zelo da 
Mazeo, aveva fatto cospargere tutto il percorso di fiori e corone, dopo aver disposto da un 
lato e dall’altro altari d’argento che aveva riempito non solo d’incenso ma d’ogni qualità di 
profumi. 
Lo seguivano i doni: greggi di animali di piccola taglia e mandrie di cavalli, anche leoni e 
leopardi erano portati innanzi in gabbie: quindi i magi che cantavano carmi secondo la loro 
tradizione. Dopo questi venivano i Caldei e, dei Babilonesi, non solo i cantori, ma anche i 
suonatori con strumenti della loro nazione. Questi ultimi erano soliti cantare le lodi del re, i 
Caldei, invece, mostrare i moti degli astri e gli equilibrati mutamenti di stagioni. 
Ultimi quindi venivano i cavalieri di Babilonia, con il proprio abbigliamento e i finimenti dei 
cavalli volto più all’ostentazione di ricchezza privata che alla pubblica magnificenza. 
Il re, circondato da armati ordinò alla folla dei cittadini di avanzare dietro gli ultimi fanti. 
Egli stesso col carro entrò nella città e poi nella reggia. 
Il giorno dopo esaminò attentamente gli arredi e tutto il tesoro di Dario. 
 
(Traduzione di Rosa Maria Galleni Pellegrini) 
 
 
Ringrazio la gentilezza della Prof.ssa Rosa Maria Pellegrini e la sua perizia nella traduzione letterale 
del brano dal testo di Curzio Rufo, che ha risolto le inesattezze o l’approssimazione delle altre 
traduzioni riscontrate e permesso quindi un dato sicuro di interpretazione. 
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CRONOLOGIA DELLA VITA (*) 
 
 
1802  Modella una nuova statua del Giasone, di dimensione maggiore. 
1803  Trasferisce lo studio a vicolo delle Colonnette, Palazzo Barberini; forma in gesso il 

Giasone su richiesta della poetessa Friederike Brun. Thomas Hope gli commissiona 
una versione in marmo dell’opera. Esegue il bassorilievo di Patroclo che consegna 
Briseide agli Araldi di Agamennone. 

1804  Si trasferisce in casa Buti in via Sistina, nn. 48-51. Esegue il Bacco ed il Ganimede che 
offre la coppa? 

 
1770 Bertel Thorvaldsen nasce a Copenaghen il 19 novembre da Gotskalk Thorvaldsen, 

islandese, intagliatore in legno, e da Karen Dagnes, dello Jutland. 
1781  È ammesso all’Accademia di Belle Arti di Copenaghen. 
1787  Vince la medaglia piccola d’argento dell’Accademia con un disegno di nudo maschile 

dal vero 
1789  Vince la medaglia grande d’argento dell’Accademia con il bassorilievo Cupido in   
riposo. 
1791  Vince la medaglia piccola d’oro dell’Accademia con il bassorilievo La cacciata di 

Eliodoro dal Tempio. 
1792  Intaglia un pannello decorativo in legno per una porta rappresentante un Uomo a 

cavallo, tratto da un disegno dello scultore P.C. Willerup. Modella il bassorilievo 
Ercole e Onfale, come pendant al rilievo di Johann Gottfried Schadow. 

1793  Vince la grande medaglia d’oro dell’Accademia con il bassorilievo Gli Apostoli Pietro 
e Giovanni guariscono lo storpio. Fino al 1796 eseguirà numerosi medaglioni-ritratto 
e disegni. 

1794  Esegue statue e rilievi per il palazzo di Amalienborg da disegni di N. A. Abildgaard, 
suo maestro all’Accademia. 

1795  Vince il viaggio di studio bandito dall’Accademia. Esegue il busto del Primo Ministro, 
A. P. Bernstorff. 

1796  Parte da Copenaghen il 29 agosto e arriva a Malta il 24 ottobre. 
1797  Il 19 gennaio lascia Malta e giunge a Napoli il 1 febbraio, passando per Palermo. Arriva 

a Roma l’8 marzo, data poi celebrata come “il compleanno romano di Thorvaldsen”. 
Conosce l’archeologo danese Georg Zoega che vive a Roma; trova uno studio in via 
del Babuino a ritocca il busto di Bernstorff. 

1798  Abita in via Sistina; inizia la relazione con Anna Maria Magnani Uhden, moglie del 
diplomatico prussiano Wilhelm Uhden. Esegue la statuetta di Bacco e Arianna. 

1799  Copia modelli in gesso dall’antico sculture (Polluce, sulla piazza di Monte Cavallo) e in 
marmo (Agrippa, Cicerone). 

1800  Inizia la statua del Giasone grandezza al vero (il modello in creta andrà distrutto nel 
1802). Da quest’anno, fino al 1804, abita con J.A. Koch in via Sistina n. 141. 

1801  Esegue la statuetta con Achille e Pentesilea. Nell’aprile-maggio si reca a Napoli con il 
conte Adam Moltke. Di qui va a Firenze. Trascorre l’estate a Montenero, presso 
Livorno, con il barone e la baronessa Schubart e ne esegue i busti-ritratto. Diventa 
membro dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. 

1805  Viene nominato membro e professore dell’Accademia di Belle Arti di Copenaghen. 
Trascorre l’estate a Montenero. Esegue la statua di Apollo ed inizia a lavorare ai rilievi 
per il Fonte Battesimale della chiesa di Brahetrolleborg. 
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1806  Lavora ai rilievi per il Fonte Battesimale ed esegue le statue della Ebe e della Psiche 
con il vaso della bellezza. Nasce il figlio Carlo Alberto, da Anna Maria Magnani. 
1807  Riceve la commissione di quattro bassorilievi per il Palazzo di Christiansborg a 

Copenaghen ed esegue il gruppo di Cupido e Psiche riuniti in cielo. 
1808 Modella la statua dell’Adone, commissionata in marmo dal principe Ludovico di 

Baviera (il futuro Ludovico I), ed i bassorilievi di Ercole e Ebe, Esculapio e Igea e 
probabilmente Minerva e Prometeo per il palazzo di Christiansborg a Copenaghen. 
Riceve la nomina a membro dell’Accademia di S. Luca a Roma e, in quell’occasione, 
modella il bassorilievo A Genio Lumen. 

1809  Alla morte di Georg Zoega, viene nominato suo esecutore testamentario. Gli vengono 
commissionate quattro statue per la facciata del palazzo di Christiansborg a 
Copenaghen, progetto che realizzerà negli ultimi anni della sua vita. Modella il busto 
di Ida Brun, figlia di Friederike. 

1810  Esegue l’ultimo rilievo per il palazzo di Christiansborg raffigurante Giove e Nemesi, il 
rilievo della Carità (Amore cristiano),un Autoritratto in busto e presumibilmente 
Marte e Cupido, rielaborazione del Marte pacificatore del 1808. Nell’estate soggiorna 
a Montenero presso gli Schubart. 

1811  Diventa membro delle Accademie di Berlino e Milano. Il figlio Carlo Alberto muore 
prematuramente. 

1812  Esegue il Fregio di Alessandro per il palazzo del Quirinale, in occasione della prevista 
visita ufficiale di Napoleone a Roma. Viene chiamato a ricoprire la cattedra di scultura 
presso l’Accademia di S. Luca. 

1813  Modella due Cariatidi destinate al monumento a ricordo dell’alleanza di Napoleone con 
la Polonia da erigersi in Varsavia, poi collocate nella Sala del Trono del Palazzo di 
Christiansborg a Copenaghen. Inizia la statua di Venere, terminata nel 1816. Trascorre 
l’estate a Montenero. Si reca anche a Firenze, dove conosce il pittore Pietro Benvenuti. 
Nasce da Anna Maria Magnani, la figlia Elisa  

1814  Alla morte della baronessa Schubart, esegue un bassorilievo da collocarsi sulla sua 
tomba. C. W. Eckersberg dipinge all’Accademia di Belle Arti di Copenaghen il ritratto 
di Thorvaldsen. Diventa membro dell’Accademia di Belle Arti di Monaco. 

1815  Esegue la statua della Contessa Osterman Tolstoj, i bassorilievi de La Notte e Il Giorno 
e quello di Priamo che implora da Achille il corpo di Ettore. 

1816  Inizia il restauro delle statue del frontone del tempio di Afaia ad Egina per Ludovico di 
Baviera, che termina nel 1817. Ritrae in busto C.W. Eckersberg (pittore all’Accademia 
di Belle Arti di Copenaghen). Esegue la statua del Ganimede che riempie la coppa e 
della Ebe. 

1817  Modella le due statue delle Danzatrici, il Ganimede con l’aquila di Giove, il Pastorello  
ed il busto di Lord Byron. Inizia il Cupido e le Grazie che terminerà nel 1819. Gli 
viene commissionata la statua equestre dell’eroe nazionale polacco, il principe Jozef 
Poniatowski. Viene nominato membro dell’Accademia Romana di Archeologia. 

1818  Esegue il Mercurio e la statua-ritratto della Principessa Baryatinskaya. Nel settembre-
ottobre incontra a Napoli Frances Mackenzie di Seaforth. Viene nominato Professore 
onorario dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. 

1819  Inizia all’Accademia di Belle Arti di Copenaghen la statua equestre di Poniatowski e 
modella il Leone di Lucerna. Si fidanza con Frances Mackenzie, ma rompe il 
fidanzamento poco tempo dopo. Parte da Roma il 14 luglio ed arriva a Copenaghen il 
3 ottobre, passando per la Svizzera. Durante la sua assenza, affida lo studio all’allievo 
Pietro Tenerani. Inizia a lavorare ai busti della famiglia reale danese. 

1820  È nominato Consigliere di Stato. Gli vengono affidati i lavori per la Vor Frue Kirke di 
Copenaghen e per il palazzo di Christiansborg. Lascia Copenaghen l’11 agosto per 
andare in Polonia, dove esegue il Busto di Alessandro I. Gli viene commissionato il 
Monumento a Nicolò Copernico ed un rilievo tombale commemorativo dedicato a 
Wladzimierz Potocki. Rientra a Roma il 16 dicembre, dopo aver appreso la notizia del 
crollo del suo studio di piazza Barberini. 

1821  Modella la statua del Cristo ed inizia quelle degli Apostoli, inoltre il gruppo de La 
predica di an  San Giovanni Battista per il frontone della Vor Frue Kirke. 
1822  Lavora alla statua equestre di Poniatowski ed esegue il Copernico 
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1823  Esegue il bassorilievo con Cupido accolto da Anacreonte Gli viene affidata la 
commissione del Monumento sepolcrale di Pio VII, in San Pietro a Roma. Diviene membro 
dell’Accademia di Francia. 
1824  Inizia il Monumento a Pio VII. Gli viene commissionato il Monumento sepolcrale ad 

Eugenio di Beauharnais, duca di Leuchtenberg, per la chiesa di San Michele a 
Monaco di Baviera, che sarà inaugurato nel 1830. Lavora all’opera insieme a Pietro 
Tenerani. 

1825  Modella il Leone in riposo. 
1826  Viene nominato Vice-Presidente dell’Accademia di San Luca. Riceve nel suo studio la 

visita di papa Leone XII. 
1827  Mantiene la carica di Presidente all’Accademia di San Luca fino a tutto il 1828. 

Termina il modello per la statua del Poniatowski. Esegue i bozzetti per la Musa 
trionfante, la statua della Principessa Carolina Amalia e presumibilmente l’Angelo 
che sorregge il Fonte Battesimale per la Vor Frue Kirke. 

1828  Termina la statua in marmo del Giasone per Thomas Hope, a venticinque anni dalla 
commissione. 

1829  Riceve l’incarico per il monumento a Lord Byron. È nominato segretario dell’Istituto di 
Corrispondenza Archeologica. 

1830  Si reca a Monaco dove gli vengono commissiona la statua equestre di Massimiliano I, 
elettore di Baviera. e il monumento del poeta Friedrich Schiller. 

1831  Termina il modello per la statua di Lord Byron e la versione in marmo dell’Adone per 
Ludovico di Baviera. Viene inaugurato in San Pietro il Monumento funebre a Pio VII. 

1832  Riconosce legalmente la figlia Elisa ed insieme fanno un viaggio a Vicenza, in 
occasione delle sue nozze con il colonnello danese Fritz Paulsen. Prosegue da solo 
fino a Milano. Gli viene commissionata la statua di Guttenberg per la città di 
Magonza. 

1833  Viene nominato Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Copenaghen. Inizia a 
modellare il Massimiliano I, che terminerà nel 1835. Affida, sotto la sua supervisione, 
la realizzazione del bozzetto per il Gutenberg da modellarsi a grandezza naturale, 
all’allievo H. W. Bissen. Viene ritratto da Horace Vernet. 

1834  A Copenaghen si avvia il progetto per la realizzazione del Museo Thorvaldsen. 
1835  Esegue un bozzetto per lo Schiller, che verrà poi ingrandito dall’allievo Wilhelm 

Matthiä. 
1836  Modella la serie dei bassorilievi con Le età dell’uomo e le stagioni e la statua del 

Corradino di Svevia per la chiesa del Carmine a Napoli. Riceve una onorificenza 
dall’Accademia di San Luca. È incaricato, insieme a G. Valadier, di provvedere al 
restauro del Marc’Aurelio. 

1837  Decide di lasciare tutte le sue opere e la sua collezione alla città di Copenaghen. Si 
costituisce un comitato per la fondazione del Museo Thorvaldsen ed a questo scopo si dà 
l’avvio alla formazione della collezione. M.G. Bindesbøll lavora ai progetti per il Museo. 
Esegue la statua della Danzatrice durante l’epidemia di colera a Roma ed inizia a lavorare ai 
bozzetti per le tre serie di bassorilievi per il Palazzo Torlonia che verranno poi eseguiti e 
completati da Pietro Galli nel 1838. Si apre la trattativa per il monumento a Goethe a 
Francoforte. 
1838  Modella la statua del Vulcano. Lascia l’Italia il 18 agosto con la fregata danese Rota 

con una gran parte dei suoi lavori e della collezione. Giunge a Copenaghen il 17 
settembre e si stabilisce a Charlottenborg, nella residenza del direttore 
dell’Accademia. Il 21 novembre viene nominato cittadino onorario di Copenaghen. Il 
5 dicembre rende pubblico il documento ufficiale della donazione delle sue opere alla 
città. dimora di Nysø, insieme alla statua del suo Autoritratto. Le statue in marmo del 
Cristo e degli Apostoli vengono collocate nella Vor Frue Kirke. Lo spazio per 
l’edificio del Museo Thorvaldsen viene concesso da Federico VI e, tra i progetti dei 
vari architetti, viene scelto quello di M.G. Bindesbøll. Si dà così inizio ai lavori di 
costruzione. Thorvaldsen riceve la Gran Croce dell’Ordine di Dannebrog. Muore 
Federico VI. 

1840  Esegue la statua del re danese Cristiano IV per la cappella di questi nella cattedrale di 
Roskilde e due rilievi con scene della Famiglia Stampe e Nysø. Inizia due bozzetti del 
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Goethe per Francoforte ma la commissione è annullata. 
1841  Parte il 24 maggio per Roma in compagnia della famiglia Stampe e arriva il 12 

settembre. Qui esegue bozzetti per due statue di Apostoli per la Vor Frue Kirke, 
Taddeo e Andrea in sostituzione di quelle eseguite precedentemente. 

1842  Riprende il gruppo de Le Grazie con Cupido e modella le statue di Taddeo e Andrea. 
Lascia Roma agli inizi di ottobre e arriva a Copenaghen il 24. Visita il Museo durante 
i lavori di costruzione. 

1843  Modella la statua colossale di Ercole e i bozzetti per le statue di Minerva, Nemesi ed 
Esculapio, fusi in bronzo tra il 1845 e il 1850 per la facciata del palazzo di 
Christiansborg, ma più tardi collocati nel cortile del principe Jørgen fra Christiansborg 
ed il Museo Thorvaldsen. 

1844  Inizia a lavorare sul busto del Lutero. Muore nel Teatro Reale di Copenaghen il 24 
marzo. I funerali si svolgono il 30 marzo nella Vor Frue Kirke. 

1848  Il suo feretro è collocato nel cortile del Museo Thorvaldsen il 6 settembre ed il 17 dello 
stesso mese avviene l’apertura ufficiale del Museo. 

 
(*)  La cronologia segue la successione pubblicata nel volume Thorvaldsen, a cura di Dyveke 

Helsted, Eva Enschen e Bjarne Jørnaes, The Thorvaldsen Museum, Copenaghen 1990. 
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Daru Martial, 30, 36 n. 4 
David d’Angers, 35, 50, 52 n. 16, 105, 108 n. 2 
Denon Vivant, 30, 31, 36 n. 4 
Dioscuri, gruppo, 33, 36 n. 12, 45, 48 
Dodwell E. 34, 37 n. 32 
Ebe, statua, 34, 37 n. 25, 52 n. 4, 73, 74, 102, 111, 112 
Endimione, statua di A. Canova, 35 
Ercole e Lica, gruppo di A. Canova, 36 n. 14 
Eschilo, 52 n. 4 
Ettore davanti a paride ed Elena, 34 
Ettore che rimprovera Paride, bass. 37,  37 n. 22 e 23, 48 
Ettore statua equestre, 108 
Fernow Carl Ludwig, 33, 37 n. 18 
Festa Felice, 36 n. 4 
Finelli Carlo, 31, 36 n. 3, n. 4 e n. 6 
Flaxman John, 33, 34, 37 n. 21, 44, 52 n. 4, 63, 108 n. 11 
Freund, 15, 103, 104 
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Freund George Christian, 37 n. 24 
Freund Hermann Hernst, 15, 25 n. 48, 37 n. 24, 102, 103 
Ganimede che riempie la coppa, 112 
Ganimede e l’aquila, gruppo, 34, 37, 112, 116 
Ganimede, statua, 34, 37, 37 n. 25, 74, 102, 103, 111, 112 
Ganimede che offre la coppa, 111 
Giani Felice, 34, 35 n. 3, 58 
Giasone, statua, 22 n. 27, 33, 37 n. 17, 37 n. 18, 48 
Giove, 56, 57 
Giove Capitolino, statua, 33 
Giove e Nemesi, 112 
Gower George Granville Leveson, duca di Sutherland II, 37 n. 24 
Guattani Giuseppe Antonio, 33 
Hope Thomas, 33, 36 n. 17, 111 
Hubert Gérard, 11, 20 n. 21, 23 n. 35, 24 n.39, 26 n. 60, 36 n. 4, 43, 52 n. 3 
Humboldt Wilhelm, 33, 36 n. 18 
Ilari Michele, 36 n. 4 
Jørnaes Bjarne, 30, 35 n. 2, 37 n. 19, 41, 52 n. 1 
Knudsen J., 37 n. 22, 68 
Koch Joseph, 26 n. 59, 33, 111 
L’Aurora, bass., 34, 58 
La Notte, bass., 34, 54, 57, 58, 103, 105, 106, 112 
Labourer Massimiliano, 31, 36 n. 3, 35 n. 4 
Le Grazie, gruppo di A. Canova, 6 
Livi Giuseppe, 66 n. 1 
Livi Vincenzo, 21 n. 16, 23 n. 36,  27 n. 67, 104 
Lorenzo de’ Medici scaccia i vinti, bass. di M. Labourer, 36 n. 3 
Maddalena giacente, statua di A. Canova, 35 
Maria Beatrice d’Este, 14, 18, 19 n. 1, 22 n. 27, 25 n. 51, 104 
Marte e Cupido, gruppo, 34, 37 n. 25, 48, 112 
Mazeo, 46, 47, 52 n. 9, 110 
Mercurio, statua, 23 n. 38, 34, 37 n. 25, 77, 102, 112 
Miollis, conte, 30 
Missirini Mario, abate, 46, 47, 48, 49, 50, 52 nn. 7,8,9,13,14,17,18 
Mitridate uccide Datamo, bass. di L. Bienaimé, 22 n. 27, 37 n. 26 
Murray Alexander, 72 
Murray Lady, 32, 36 n. 7 
Naiade, statua di A. Canova, 35 
Ninfa dormiente, statua di A. Canova, 35 
Pacetti Giuseppe, 36 n. 4 
Pastorello, statua, 34, 37 n. 25 
Patroclo e Briseide, bass., 34, 111 
Pelope ed Ippodamia, 52 n. 10 
Perdicca, generale di Al., 49 
Perseo, statua di A. Canova, 8, 22 n. 30, 37 n. 18, 104 
Peters C., 37 n. 23 e n. 25 
Pietro e Giovanni guariscono lo storpio, bass., 36 n. 9, 111, 117 
Piggiani Domenico, 36 n. 4 
Plon Eugène, 11, 23 n. 34, 24 n. 44, 26 n. 64, 27 n. 65, 35, 36 n. 8 10 11 12 13 15 17, 37 n. 18 
20 21 22 23 28, 52 n. 12 16, 56, 63, 67, 68, 69, 71, 78, 79, 80, 104, 108 n. 2 5 8 9. 
Potocki, Wodzmierz, conte, 37 n. 25, 78, 79, 112 
Priamo che supplica Achille, bass., 34, 37 n. 23, 102, 112 
Plutarco, 52 n. 9 
Putbus Malthe von, principe, 37 n. 25, 78, 79, 112 
Rauch Christian Daniel, 22 n. 25, 36 n. 18, 101 n. 5  
Ropp Theodor, barone, 37 n. 21 
Rossi Vincenzo 23 n. 36 
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Schubart Herman, barone, 33, 34, 36 n. 8, 37 n. 20, 62, 67, 111, 112 
Schmidts Provst Frederik, 42 
Sommariva Giovan Battista, conte, 14, 24 n. 42 e 43, 30, 32, 51, 52 n. 8 e 12, 103 
Spinario capitolino, 77 
Sthendal, 47, 52 n. 11 
Stern Raffaele, 30, 31, 36 n. 4 
Sutherland II, duca di, vedi: Gower George Granville Leveson, 37 n. 25, 116 
Tenerani Pietro, 8, 10, 17, 21 n. 15, 23 n. 31, 33, 38, 24 n. 42 e 44, 25 n. 44, 46 e 50, 26 n. 59 
e 61, 27 n. 65, 34, 37 n. 26, 51, 52 n. 20, 75, 79, 96, 102, 103, 104, 108 n. 7, 112, 113  
Thiele Just Mathias, 11, 23 n. 32 e 33, 34, 27 n. 65, 36 n. 14 15 17, 108 n. 2 
Torlonia Giovanni, 36 n. 14 e 17, 37 n. 21 e 22, 113  
Traiano distribuisce gli scettri, affresco di P. Duqueylar, 36 n. 3 
Trionfo di Alessandro, bass., 11, 24 n. 42, 31, 34, 35 n. 2, 40, 41, 52 n. 1, 54, 107 
Trionfo di Cesare, bass. di C. Finelli, 36 n. 3 
Venere, statua, 34, 67, 75, 76, 102, 103, 112 
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