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Breve presentazione per il Restauro del modello colossale in gesso raffigurante Napoleone 

Bonaparte come Marte Pacificatore 

 
 

la statua colossale di Napoleone nelle sembianze di Marte Pacificatore appartiene al gruppo delle 

quattordici opere in gesso della gipsoteca di Carrara provenienti dallo studio dello scultore Antonio 

Canova (Possagno1757 – Venezia 1822). 

Il modello venne eseguito dall'artista nel 1803 per essere tradotto in marmo (1803-1806) e 

collocato, anche se poco apprezzato, nel Musée Napoleon, oggi Louvre. Dopo la caduta dell'Impero 

l'opera in marmo venne venduta alla corona inglese che ne fece dono al duca di Wellington. 

 

Dal calco del modello vennero formate cinque copie. Nel 1810 lo scultore inviò un modello a 

Carrara, insieme alla scultura a figura intera di Madame mére, per sgravarsi dell'ipoteca per il 

mancato pagamento di alcuni marmi, entrambe le opere furono destinate all'Accademia per essere 

studiate e copiate dai giovani allievi. 

Altri due modelli varcarono la soglia di importanti accademie italiane, quelle di Milano e di Napoli, 

una copia, quella presente nello studio romano del Canova, venne inviata Possagno dopo la morte 

dell'artista mentre l'ultima rimase a Roma, nel palazzo Rinuccini-Bonaparte in Piazza Venezia. 

 

Nel 1929, durante la risistemazione del palazzo Cybo-Malaspina, sede dell'accademia carrarese, la 

statua venne collocata in posizione privilegiata nella galleria degli scultori moderni. Negli anni 

sessanta del secolo scorso la galleria dei maestri moderni venne smantellata per far posto alla 

Biblioteca e i gessi vennero malaguratamente ricoverati nel magazzino dei laboratori di scultura, in 

questo luogo, sottoposti ad un lento inesorabile degrado causato dalle pessime condizioni 

dell'edificio, anche la statua dell'imperatore subì seri danni. 

Negli anni ottanta le opere della Gipsoteca vennero in gran parte restaurate, ma il Napoleone, al 

contrario di molte altre opere, non ebbe buona fortuna, venne malamente ricomposto, appesantito e 

seriamente compromesso per l'inserimento di un invadente sostegno metallico; da quel periodo la 

scultura è relegata in uno dei laboratori di scultura in attesa di un complesso ed elaborato restauro. 

 

A partire dal 2008 l'Accademia si è assunta direttamente il compito di valorizzare il proprio 

patrimonio artistico, in primis, i modelli della Gipsoteca. Nel corso di questi anni molte sculture, 

compreso il corpus delle opere canoviane, sono state sottoposte ad un attento restauro o ad una 

puntuale revisione degli interventi precedenti ad eccezione del colosso Napoleonico che per le gravi 

particolari condizioni, necessita di un accurato e articolato progetto e di un corrispondente impegno 

operativo e finanziario. 

 

Gli obiettivi principali del progetto di restauro sono: 

• Restituire l'opera nella sua completezza alla visione del pubblico e degli studiosi. 

• Rimuovere la struttura metallica che attualmente sostiene l'opera ripristinando l'assetto 

statico originale, correggendo così l'innaturale inclinazione dell'asse. 

• Rimuovere i riempimenti inidonei e incoerenti eseguiti nel tempo. 

• Reintegrare il disegno e il modellato nel rispetto assoluto dell'originale, acquisendo 

immagini e dati certi dalle copie gemelle, avvalendosi soprattutto delle nuove tecnologie 

per la replica delle parti mancanti . 

• Riportare la scultura al suo stato originale ossia smontabile in più parti, per facilitarne il 

trasporto e il montaggio in altre sedi garantendone la stabilità con strutture di sostegno e 



sistemi di ancoraggio sicuri, resistenti e leggeri. 

• Eseguire il restauro strutturale ed estetico nel rispetto assoluto dell'inalterabilità dell'aspetto, 

e delle forme, nonché della compatibilità dei materiali. 

• Predisporre infine un piano di valorizzazione e di divulgazione dell'intervento attraverso 

mostre, convegni e studi. 

 

L'Accademia di Belle Arti di Carrara, pur dotata di strumentazione idonea, di un ampio laboratorio 

e in grado di usufruire delle capacità professionali del proprio corpo docente, si sta dedicando alla 

ricerca di finanziamenti e di partners, in accordo con gli enti territoriali di tutela, per poter 

realizzare un intervento di qualità e tecnologicamente avanzato che le consenta di raggiungere gli 

obiettivi previsti. 

 
Carrara, 25 novembre 2019 

 
 

A cura di Carlo Sassetti 
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