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A scent of classical times
Oltre l’antico: Benedetto Boschetti interprete
della classicità nella Roma eclettica di metà Ottocento
Si presentano qui dodici opere tutte di mano di Benedetto Boschetti. Firmava, questo scultore
e lapicida romano di metà Ottocento, ma non sempre e senza apporre la data di realizzazione
dell’opera Alcune delle opere qui presentate sono dunque a lui attribuite per, inequivocabile, via
stilistica. Si sono altresì scartati alcuni manufatti che si sarebbero potuti introdurre egualmente,
perché di ottima qualità e molto prossimi al suo stile, ma più incerti per via di dettagli specifici,
proprio per mantenere per tutte e per ciascuna delle opere qui presentate, una chiara linea
intrisa della forza intrinseca e della certezza dell’autografia del suo potente scolpire. Questa
raccolta di eccellenza è frutto di un lungo e tenace lavoro di ricerca e della sensibilità di Roberto
Caiati e di Giorgio Gallo, che adesso le presentano con orgoglio al pubblico degli intendenti e
degli amanti del bello.
Non preponderante era la produzione in bronzo, per ciò che ne sappiamo. Copiosa è invece la sua
produzione di oggetti scolpiti in marmi pregiati antichi. A tali materiali si aggiungevano anche
candelabri di varie dimensioni, centri da tavola in mosaico (non è chiaro poterne determinare la
modalità esecutiva, ma è assai probabile, se non del tutto certo, che essi fossero tutti a mosaico
in smalto filato, ovvero a minuscole tessere smaltate), e anche suppellettili esotiche, come le
grandi conchiglie operate con minute incisioni. Sono, le sue, opere di stupefacente qualità
per arditezza tecnica e fantasia compositiva, accattivanti per eleganza formale, matericamente
preziose.
Benedetto Boschetti, nacque attorno al 1820 a Roma, e vi rimase attivo fino al 1880 circa. Il suo
infaticabile laboratorio era sito in via Condotti al numero 74 e contava svariati collaboratori.
Scarsissime le notizie documentarie su di lui. Degna fatica sarebbe quella di indagare per archivi
storici, all’uopo di rintracciarne vita e operosità e poterne poi ricavare un profilo biografico a
tutto tondo. Per intanto la letteratura su di lui ne certifica la posizione di rilievo nella Roma
del secondo terzo dell’Ottocento, a fianco di alcuni altri maestri ornatisti e scultori (come
i fratelli Domenico ed Eusebio Cardelli nel loro studio di via del Babuino 63) anche di una
generazione più anziani di lui (come Francesco Sibilio o Giacomo Raffaelli), che, come lui,
si erano messi al servizio della moda eclettica del momento, che richiedeva ad artigiani ed
artisti romani oggetti d’arredo anche magniloquenti, sfarzosi e impregnati dei ricordi dei luoghi
e delle mille suggestioni ricavate dal tuffo nella classicità sperimentato durante il Grand Tour.
Riportare a casa uno specimen artistico di valore sia per i materiali impiegati, sia per l’arte
profusa nel realizzarlo, che testimoniasse la conoscenza, l’apprezzamento e l’assorbimento dei
valori dell’antichità - intesa nella sua più larga accezione, e comprendente dunque anche altre, e
più esotiche, civiltà, come quella egizia, che dalla fine del XVIII secolo si andavano riscoprendo
man mano - era quasi un dovere sociale, un indispensabile coronamento del lungo viaggio di
istruzione, educazione al bello e “diletto” intrapreso dai rampolli dell’aristocrazia europea. Ad
essi si aggiungevano gli emissari dei signori e sovrani, dall’Inghilterra alla Svezia, dalla Polonia
alla Russia, tutti a caccia di reperti, di trouvailles, di stampe che riproducessero adeguatamente
i ritrovamenti più significativi ed eclatanti del momento o di copie di questi ultimi, e le
richieste della committenza locale, a volte ancora ambiziosa e comunque assai colta e vivace.
L’ammodernamento e la disposizione delle nuove sale del Museo Pio-Clementino al Vaticano,
tanto quanto il nuovo progetto di rinnovamento per Villa Borghese (ed il resto delle pertinenze
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urbane e suburbane dei Borghese) intrapreso a partire dalla metà del settimo decennio del
XVIII secolo da Marcantonio IV, costituiscono testimonianze eloquenti di questo fermento che
coinvolgeva le èlites di tutta Europa e che aveva scatenato altresì una competizione davvero
sfrenata a Roma, incentrata sull’accaparramento di marmi antichi e sulla necessità poi, legata al
prestigio che ne derivava, di offrire per essi cornici adeguate di collocazione e ambientazione.
Laddove non fosse possibile ritornare in patria dal Gran Tour con un carico di marmi
classici, il viaggiatore si procurava, ed era il caso più diffuso, collezioni di stampe ed album
riproducenti opere classiche e nuovi ritrovamenti, come nel caso delle magnifiche tavole
in-folio di Giovan Battista Piranesi incise a documentazione degli scavi italiani più prestigiosi
del XVIII secolo, poi raccolte insieme nel 1778 e pubblicate in due volumi, oppure, o
in aggiunta a ciò, opere di artisti specializzati in copie dall’antico e/o in una loro libera
interpretazione. D’altronde, e l’attrezzatissimo laboratorio di Piranesi ne è esempio palese,
ciò che veniva ritrovato negli scavi era oggetto di restauri accurati ma anche liberamente
interpretativi per ciò che riguardava le parti mancanti, tanto da giungere in molto casi a dei
veri e propri rifacimenti, volti a ripristinare la completezza degli oggetti e una resa estetica
a ‘tutto tondo’ molto difficile per noi adesso da comprendere fino in fondo e da accettare, se
non facendo appello a conoscenze approfondite su quest’epoca e sul suo gusto precipuo. La
potente attrazione dell’opera classica, interpretata dal neoclassicismo e poi per tutta la prima
metà dell’Ottocento come l’unica veramente moderna, è rivestita dal desiderio struggente
di riappropriarsene nella sua totalità materica, nella sua perfezione e completezza originaria;
è intrisa di una nostalgia talmente ardente per la gloria e il bello classico da reificarlo e
riprodurlo in opere nuove, contemporanee, tuttavia sentite come perfetti alter ego degli
originali sia per le materie e le tecniche usate sia per lo spirito e il credo estetico che le
sostanzia.
A vario titolo e con flessioni assai diverse una dall’altra, in questa corrente di pensiero e
d’estetica dai risvolti talora esistenziali, l’utopia e l’ideale trovano nutrimento, esaltazione e
conferma proprio attraverso il concorso del “restauro” completo dei reperti ritrovati e, ancor
di più, con il supporto di opere d’arte realizzate ad imitazione-di, o copie-di o declinate più
o meno liberamente su temi classici, o modelli neoclassici in materiali rigorosamente antichi
o, come il bronzo, utilizzati anche in epoche antiche. Il tema iconografico, o i motivi figurali
impiegati a decoro di ciascuno di questi costosi manufatti dagli artigiani romani specializzati
in copie dall’antico e tecnicamente assai abili, era un’altra componente significativa di questo
gioco, poiché aggiungeva tutto il coté più prettamente letterario, filosofico ed erudito alla
fruizione estetica. Niente di meglio per animare le discussioni predisposte nelle serate
che si tenevano nei salotti aristocratici di tutta Europa, spesso anche su questo versante in
concorrenza vivace uno con l’altro.
La rievocazione di quel tempo ideale non era insomma più come un oggetto distante, da
accarezzarsi con la memoria e da ripercorrere con lo studio soltanto, ma diveniva presenza
tangibile attraverso queste copie di invenzione (per coloro che non potevano usufruire degli
originali restaurati), che venivano poi ambientate con grandissima cura nelle dimore signorili,
in contesti spaziali e di arredo atti ad esaltarle in tutti i loro aspetti: non era cioè soltanto il
loro valore archeologico quello che veniva perseguito. I committenti e acquirenti di queste
opere si impegnavano poi nell’integrarle, e non soltanto esteticamente, nell’orgogliosa e
prestigiosa attualità del proprio tempo storico, attualizzandone la fruizione e allargandone
la comprensione storica ed estetica, come dimostrano le mille e mille storie delle dimore
nobiliari ed abbienti tra fine Settecento e metà del secolo successivo.
All’interno di questo contesto, che è cuore pulsante della cultura delle élites europee,
Benedetto Boschetti ha un suo posto particolare e fors’anche unico. Proviamo a capirne
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il motivo. La sua bottega di via Condotti era frequentatissima e operò a pieno regime nei
decenni centrali dell’Ottocento.
La sua prima accreditata abilità e specializzazione pare essere stata il mosaico filato (ovvero a
tessere minuscole e dalla resa di spiccato pittoricismo) figurale e ciò potrebbe presupporre
una sua formazione presso il laboratorio d’eccellenza di questa tecnica sopraffina, quello
della Fabbrica di San Pietro. Realizza ad esempio un piano di tavolo in mosaico per palazzo
Torlonia, ed è questa oltretutto la prima menzione a noi nota del lapicida, dell’anno 1842,
quando in un articolo di Giuseppe Checchetelli dedicato al palazzo e alla villa del principe
Alessandro Torlonia, lo si descrive come specimen della sua eccellente arte di mosaicista,
che non poteva mancare in una simile dimora. Era questo d’altronde, dal punto di vista della
committenza di una famiglia di forti ambizioni e notevole cultura, un segno di continuità
di gusto poiché già nel 1814, per la villa Albani-Torlonia, Giacomo Raffaelli, uno scultore
e bronzista di grido con il medesimo raggio di azione e clientela del più giovane Boschetti,
aveva realizzato e firmato una coppa in porfido verde d’Egitto degna della reggia di un re.
Nel 1845 si ritrovano osservazioni elogiative su Boschetti, ancora in qualità di mosaicista,
nel Manuale artistico ed archeologico (Roma). Che questa fosse, in quel decennio, la sua attività
predominante, pare confermarlo anche la sua presenza nella lista di eccellenti mosaicisti (e
non in altre specializzazioni) stilata da Gaetano Moroni nel 1847 nel proprio Dizionario di
erudizione storico-ecclesiastica (vol. XLVII, Venezia, p. 80) che a prova dei suoi meriti citava un
piano di tavolo a mosaico filato con il Trionfo di Cupido/Amore, oggi in collezione Gilbert.
A questi interventi noti segue, in senso documentario, la partecipazione di Boschetti alla
prestigiosa mostra internazionale di Londra del 1851, a cui Boschetti prese parte nella sezione
delle Belle Arti, presentando due centri da tavola (front-table) in mosaico a smalto filato (p.
290 del catalogo). Sembra che uno avesse come tema il Trionfo di Cupido (forse dunque, quello
già ammirato da Moroni nel 1847), e l’altro con l’Anima beata. Accanto al nostro artista
anche il cavalier Barberi aveva presentato un mosaico per tavolo, su propria invenzione, ma la
medaglia della commissione andò a Boschetti. Le altre sezioni della Great Exhibition londinese,
che aveva il patrocinio del principe Alberto ed era stata organizzata presso i Blackfriars e
Hyde Park all’interno di quel gigantesco e meraviglioso scrigno luminoso e trasparente che
ebbe nome di Cristal Palace e che ne sarebbe diventato, anche “mediaticamente”, l’emblema
assoluto e stupefacente, erano dedicate, con una visione perfettamente coerente alla mentalità
del tempo, ai “Row materials and produce, Machinery, Manufactures”: materie prime - anche
organiche ed animali - trasformabili o già trasformate in energia, o utensili e materiali utili
all’industria, macchinari dai più tradizionali, come i telai per la tessitura, ai più moderni,
strumentazioni e produzione industriale nascente, armi e mezzi di trasporto e locomozione
tra i più disparati, articoli e sementi per l’agricoltura, prodotti naturali ed estrattivi per i
più diversi usi, prodotti alimentari, manifattura, arti librarie, e oggetti artistici venivano
qui sentiti e esposti come parti integranti e non alternative di un medesimo sistema a cui
tutte le nazioni europee e d’oltreoceano erano invitate ad esporre con medesimi intenti, non
contrastanti e tuttavia già concorrenziali. Ciò che si prospettava, secondo quanto recitano le
frasi di introduzione al catalogo, era la visione di una medesima, magnifica realtà in continua
e certa evoluzione scientifica e intellettuale a cui tutti gli uomini, sviluppando le proprie
qualità inventive, partecipavano attivamente ai fini del glorioso progresso della razza umana e
a onore di quel “great and blessed God” che proprio questo aveva richiesto, nel crearlo, ad ogni
individuo. Era questa una visione positivista e universalistica che univa gli organizzatori delle
esposizioni universali ai visitatori stessi dell’Esposizione al Cristal Palace londinese (ideato
ddal costruttore di serre Joseph Paxton) e che guidava anche la percezione e la comprensione
dei tanti visitatori stranieri che a frotte, instancabili e coraggiosi, affrontavano i veri perigli
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del Grand Tour per venire a vedere e toccare con mano in Italia e soprattutto a Roma ciò
che della classicità e dell’”arte” avevano acquisito negli anni di formazione solamente da
libri e illustrazioni a stampa, poiché ciò era, in alcuni casi, periodi e nazioni, addirittura
obbligatorio, a completamento della propria identità di gentiluomo e a consolidamento della
propria posizione sociale. La classicità infatti era sentita, con l’avvento del gusto neoclassico
di fine Settecento, come l’assoluto moderno, e lo stile classico come il più internazionale.
Forse un qualche indizio, da approfondire come tantissimi altri in questa biografia lacunosa di
Boschetti, si potrebbe ricavare indagando sul ruolo di Carlo Trebbi, che rappresentava Roma
all’interno del comitato espositivo internazionale della mostra del 1851, affiancato soltanto
da P. Corriol per la Toscana. L’Italia era al di là da venire e i frutti trascelti dell’ingegno
italico si riducevano così ai due centri artistici maggiori della penisola, ed erano costituiti
in minima parte da materie prime, e poi da prodotti tessili e manifatturieri, per poi trovare
una piccola declinazione in oggetti di decoro artistico soltanto all’interno della sezione
romana. Owen John si occupò della selezione delle opere d’arte per la mostra intiera, e
di certo deve aver avuto un suo ruolo nell’invitare o accettare la presenza di nove singoli
artisti (se si esclude il celebre laboratorio dei mosaicisti della fabbrica di San Pietro) tra cui
appunto Boschetti, per la maggior parte esperti di mosaico a smalto filato. Ricordo i nomi
dei due fratelli Moglia, mosaicisti, così come Antonio Rocchigiani, lo scultore Tommaso della
Moda, e Thomas Savalini che presentava una serie di cammei e conchiglie incisi. Anche qui
oltremodo significativo il fatto che gli artisti invitati si dedicassero tutti a riprodurre, anche
di fantasia, motivi, tipologie, oggetti e sculture classiche, esattamente corrispondenti al gusto
contemporaneo dei facoltosi viaggiatori inglesi a Roma.
Il contesto nel quale opera Boschetti è dunque internazionale, il suo nome accreditato, la
qualità delle sue opere impeccabile e riconosciuta. Deve essere in tale favorevole contesto
che Benedetto Boschetti decise di spingersi oltre la propria specializzazione di mosaicista,
peraltro probabilmente acquisita in uno dei tanti laboratori della città, se non proprio presso
il prestigioso atelier della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, dove maestranze ferratissime
erano capaci già da più di mezzo secolo di riprodurre con una finezza estrema, ad esempio,
opere pittoriche divenute canoniche con le minutissime tessere di pietra colorata. Incrementa
così il resto delle sue conoscenze tecniche e capacità inventive realizzando per la clientela
straniera, soprattutto inglese, della Roma classica oggetti tra i più disparati e sempre più
estrosi e arditi per abilità tecnica e equilibrio estetico.
Nel 1867 il suo nome compare sempre in termini altamente elogiativi nell’Handbook for
Travellers of Rome and its environs di John Murray.
Al 1876 cade la prestigiosa partecipazione alla Centennial Exhibition di Philadelphia, con una
statua (in bronzo brunito) di Cesare Augusto (probabilmente secondo il modello dell’Augusto
di Prima Porta, molto richiesto dalla clientela e da lui spesso replicato).
Un’ultima notizia sulla sua produzione cade nel 1879. La commissione proviene da Glasgow,
dove James Walker McGrigor desiderava installare nel parco di Kelvingrove, non lontano
dalla Stewart Memorial Fountain e dal Kennedy Monument una statua di fanciulla che
commemorasse l’amata nipote, Rita, morta prematuramente nel 1876. Boschetti realizzò
per codesto committente inglese la statua della Innocenza (The innocent girl), che allo stato
attuale delle nostre conoscenze appare essere come l’unica opera pubblica e monumentale
dell’artista romano, installata su un alto piedistallo nel marzo del 1879. La fanciulla era, a
quanto sembra, ritratta con una tunica succinta e una posa classica, mentre teneva tra le mani
delicate una colomba ed era accompagnata da un cane ai suoi piedi. Se ne intravede la forma
di tergo in una foto scattata da George Washington Wilson nel 1888 in occasione di una
Esposizione internazionale a Kelvingrove.
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Purtroppo essa venne pesantemente danneggiata con atto vandalico il 23 luglio del 1953,
e riallestita in stato non più integro nella Rockery del lato meridionale della fontana. Ciò
non la protesse per molto da altri attacchi vandalici che finirono per distruggerla del tutto,
privandoci della conoscenza di un’opera di invenzione forse assoluta che ci avrebbe detto
ancora qualcosa del talento inventivo del nostro artista. Ad ogni modo dopo questo intervento
null’altro di lui e dell’operatività del suo laboratorio ci è dato sapere.
Boschetti si serviva sempre, come era comunque consuetudine per i copisti romani di
classicità, di marmi antichi, per le sue sculture. Quello giallo, ad esempio, era detto numidicum
poiché proveniva dalla antica provincia romana della Numidia, corrispettivo attuale della
Tunisia, mentre il rosso antico proveniva da Capo Tenaro (Grecia). Vi era poi il pavonazzetto,
i marmi mischi, preferibilmente di tonalità verde cupo. Queste pietre si caratterizzano per
la grana assai fine e molto compatta, per le loro qualità di brillantezza e per la morbidezza
non solo tattile ma anche nel cedere all’opera dello scalpello. Tale malleabilità consentiva al
lapicida di ottenere dunque effetti e dettagli finissimi senza rischiare di infrangerne la grana
in modo improvvido e di lasciare briglia sciolta al proprio estro creativo. Di questa parte della
produzione di Boschetti si presentano qui alcune eccellenze, come il lavabo in marmo giallo,
la vasca strigilata con leoni e mascherone centrale in marmo rosso, il cratere con delfini.
Accanto al mosaico a smalto filato e ai lavori in marmo, si accennava già all’inizio di queste
annotazioni come la bottega di via Condotti si fosse specializzata anche, ed in parallelo, alla
produzione di bronzi di media grandezza (solitamente bruniti) che dovevano rispondere e
placare la richiesta pressante e continua dei tanti clienti europei per copie dall’arte classica
e invenzioni dall’antico che transitavano per Roma a quel tempo. Si potevano acquistare o
commissionare oggetti anche grandiosi, come candelabri, pendole, obelischi e statue. In questo
volume si presentano in particolare la statue di un Augusto Loricato sul modello dell’Augusto
di Prima Porta, una seconda versione di quest’ultimo a pendant di una Atena Giustiniani, un
mirabile Giovane satiro su modello prassiteleo, e poi alcune altre statue a tutto tondo che
riproducono in modo originale e pregnante alcuni capolavori di Antonio Canova che, come
è noto, venivano percepiti dai contemporanei in consonanza perfetta e indiscutibile con le
statue classiche dalle quali essi stessi avevano preso l’abbrivio. Si tratta di una incantevole
versione della Ebe, e del gruppo con i due Pugili di Nemea. Accanto a questi spiccano alcune
opere in bronzo come una lucerna con drago alato che reinterpreta quelle magnifiche su
disegno d’invenzione ed eseguite in marmo antico dallo stesso Boschetti (come lo strepitoso
calamaio conservato al Museo di Mario Praz di Roma), un cratere con un pervasivo decoro
vegetale, riecheggiante un esemplare d’epoca imperiale, e altri due che riproducono i
celeberrimi Vaso Borghese e Vaso Medici.
Da questa nutrita panoramica di opere emergono alcuni indizi utili a chiarire il carattere
delle realizzazioni boschettiane e dunque a valutarle criticamente con più chiarezza. I mosaici
costituivano la forza fondante e originaria della sua presenza sul mercato d’arte romano,
abilmente flessa e calibrata su temi iconografici di erudita ricchezza e compitezza, mentre gli
oggetti in bronzo di ogni ordine e grado prodotti dalla sua bottega e spesso firmati a garanzia
di qualità e marchio, diventano presumibilmente la produzione standard dagli anni ‘50 in
poi, svolgendosi in una tale dovizia di tipologie e temi da potersi dire a tratti sbalorditiva,
specie se in questo carnet si accolgono opere non firmate e dunque solo attribuibili per via
stilistica, così come ha suggerito nel 1976 Gonzales-Palacios, ma di magistrale tecnica e estro
compositivo.
E’ interessante osservare che tale produzione bronzea si piegava opportunamente, alla
bisogna, anche al gusto eclettico che si diffonde sempre più man mano che si prosegue nei
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decenni successivi al crinale di metà secolo e che copriva le richieste di una clientela di
estrazione più borghese e di gusti in un certo senso più conservativi. Le opere in bronzo
paiono attingere a piene mani dai repertori di bottega elaborati da Benedetto Boschetti
in primis per le opere in marmo, che di certo erano quelle in cui il lapicida profondeva
più generosamente la sua abilità ed inventiva. Ed è dunque in quest’ultima tecnica, la
scultura in marmo, che Boschetti lascia impressa la sua autografia più incisiva. Citiamo
come unico esempio la “magistrale replica in marmo rosso antico” del celebre vaso
Warwick, inciso da Piranesi e oggi conservato al Museo di Toledo (Ohio), firmato
“B Boschetti fece”, e che dunque è di grandissima utilità nel vagliare stilisticamente
l’autografia di altre opere non firmate di Boschetti. Mentre mi sia consentito di
porre come problema critico l’autografia di Boschetti e del suo atelier supposta da
Gonzales-Palacios (1976, p. 40) per una “maestosa coppa in marmo bianco, tutta un
alternarsi di baccellature e di arricciate foglie di acanto in mezzo alle quali trionfano
dei cavalli marini, in cui la plastica nervosa del neoclassicismo si smussa in morbidezze
che sorpassano di gran lena il mero impegno dell’ornatista elegante” che in origine
era stata ornamento della Sculpture Gallery collocata nella dimora di campagna
The Deepdene di Thomas Hope (un frequentatore assiduo di Roma, di Piranesi e di
artigiani italiani). Poiché l’acquarello che ne testimonia l’esistenza e la bellezza è datato
al 1823 l’autografia del nostro scultore presupporrebbe un suo ingresso sul mercato
d’arte romano di vent’anni circa più precoce di ciò che si può invece ricostruire con
l’appoggio delle fonti e dei documenti attualmente disponibili su di lui.
Ad ogni buon conto, è pur vero che è proprio questa raffinata e colta inventiva, guizzante
e perennemente in gara con se stessa, che caratterizza le opere di Boschetti, ancor più
dei pur eccellenti saggi artistici dei suoi colleghi, come quel Giuseppe Boschi (nato
attorno al 1766), elegante e asseverativo nelle sue riduzioni bronzee di statue classiche,
o come Francesco Righetti, anch’esso bronzista di fama (insieme al figlio Luigi, che
opera al suo fianco) che nel 1805 diventerà capo della Fonderia Vaticana, o ancora
come quel Giacomo Raffaelli, mosaicista eccellente che si trasferirà nel 1804 a Milano
(su tutti loro ancora fondamentale rimane il saggio di Gonzales-Palacios del 1976) e la
cui carriera è coronata da molto favore e successo. Senza dubbio la fonte inesauribile
e obbligatoria a cui attingere modelli, elementi d’ornato, modalità di assemblaggio
e variazione delle forme artistiche rimanevano gli in-folio di Piranesi, soprattutto
quelli composti nei già citati 2 volumi di Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne
e ornamenti antichi (Roma 1778). E di certo Boschetti ne fu studioso più che attento
e sensibile, come tutti gli orafi, e bronzisti e lapicidi romani. Ma ciò non gli impedì
di andare oltre il gusto archeologico e le forme artistiche proposte da Piranesi e di
raggiungere per ciascuna delle sue opere marmoree e in lacune opere in bronzo, come
testimoniano qui in special modo la lucerna e il cratere Borghese, livelli di virtuosismo
e delicatezza di approccio al modello di riferimento davvero notevoli e unici nel suo
genere.
E’ questa autenticità di intervento che vorremmo sottolineare in chiusura di queste
brevi note, e a cui vorremmo che l’intenditore prestasse attenzione, non soltanto
intellettuale, ma invece soprattutto percettiva. Poiché la cifra del migliore Boschetti
sta proprio nell’andar oltre: oltre il modello classico, pur assorbito devotamente e
con sottile e abile intelligenza critica e tecnica; oltre la cifra eclettica che lo accumuna
comunque ad artisti ed artigiani romani di metà Ottocento e che doveva accontentare
gusti sempre più articolati e complessi di una clientela che andava man mano spostandosi
dal culto della classicità al culto dell’antichità e dell’archeologia tout court, e di un
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mercato che richiedeva anche oggetti meno elitari e funzionali a quell’’educazione
al bello che rimaneva imprescindibile perno dell’alta società europea del tempo.
Boschetti andava anche oltre il proprio, pur strabiliante, virtuosismo tecnico, e oltre
una seppur originale capacità di invenzione combinatoria di elementi tratti dai repertori
più in voga, Piranesi in testa. Egli appare capace, nelle sue opere più alte e a noi note,
di trascendere tutto ciò e attingere ad uno spazio creativo giocoso, appassionato al
dettaglio e alla ricerca costante di nuovi modi d’interazione degli elementi formali
fra di loro, libero infine da formule troppo fisse e tradizioni pur consolidate da quasi
due secoli di sforzi artistici e culturali. Uno spazio che è quello, d’altronde, occupato
dall’opera stessa, aiutata a fiorire ed espandersi oltre l’humus dal quale trae le sue
forme e contorni, accompagnata con la tenerezza del conoscitore, la devozione al
proprio mestiere, e la maestria di un vero artista, ad essere soltanto se stessa.
Serenella Castri
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Giovane satiro ἀναπαυόμενος
da Prassitele
bronzo brunito
89 cm
Benché non sia del tutto certo, la sensuale figura di questo giovine
dalle forme molli e abbondanti, appoggiato languidamente ad un
tronco d’albero e con una pelle di pantera posta su una spalla e
poi drappeggiata diagonalmente sul busto, viene attribuita ad una
invenzione del massimo scultore greco del secondo classicismo,
Prassitele. La fonte è la Naturalis Historia (XXXIV, 69) di Plinio il
Vecchio in cui lo storico parla di una scultura in bronzo di Prassitele
raffigurante Liber, famosa divinità romana ebbra che i Greci
denominavano satiro periboetos (et Liberum patrum Ebriatem nobilemque
una satyrum quem Græci periboeton cognominant). Fu Winckelmann
a riproporlo all’attenzione del gusto neoclassico e da allora se ne
moltiplicarono le copie e le riproduzioni in diversi materiali e
dimensioni. La presenza del Satiro ebbro, dalle orecchie appuntite e la
folta capigliatura arricciata su cui è posto un serto fatto di brevi fasci di
steli/rami legati uno all’altro, nel catalogo delle riproduzioni di statue
classiche dell’atelier di Boschetti dimostra la sua costante attenzione
alle richieste del mercato e la sua capacità di soddisfarne le ambizioni
con prodotti di alta qualità. L’interpretazione della scultura prassitelea
da parte di Boschetti, della quale sono note più di cento copie, è molto
fedele ed empatica, come si può osservare anche scrutando le suadenti
fattezze del giovane: il suo capo inclinato e l’espressione sorridente
e sonnolenta, unita al forte chiasmo dell’instabile ponderazione
denotano il suo stato d’ebbrezza e ne aumentano così l’attrazione e
l’inquietudine sensuale, perfettamente coerente allo stile del secondo
classicismo portato ai suoi massimi vertici espressivi da Prassitele.
Nel suo approccio al capolavoro perduto del grande scultore ateniese,
Boschetti non manca di rispettare e interpretare con il suadente
mezzo della politura del bronzo e con una definizione dei contorni
morbidissima, neppure la lieve tendenza alla pinguetudine di questa
creatura mitica, il cui corpo è sì ricolmo di energia vitale, ma che il
bere ha reso vacillante e privo di ponderazione. La rotondità delle sue
forme, la carnosità morbida e rilasciata delle carni, combaciava con i
gusti della società greca del tempo, intrisa di caratteri omosessuali, che
prediligeva spesso proprio questo tipo di giovinetti.
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Prassitele, Satiro anapauomenos, 320 a.C.
circa, copia romana da un’originale in
bronzo, marmo, Roma, Musei capitolini
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Augusto di Prima Porta
bronzo brunito
105 cm
Firmata: “B Boschetti Roma”
Versione molto dettagliata e raffinata dell’Augusto loricato in marmo
bianco ritrovato nella villa di Livia a Prima Porta, dimora di Livia
Drusilla, moglie di Cesare, databile all’incirca al 20 a.C.. E’ ancora
questione aperta se questa statua, oggi conservata ai Musei Vaticani,
sia davvero l’originale o una copia assai prossima al bronzo originale.
Celeberrima in epoca neoclassica, consentiva al connoisseur di affilare
le proprie conoscenze erudite e storiche, considerate le sue esplicite
ed implicite connessioni con la situazione politica di Roma verso il 18
a.C., al termine delle campagne di “pacificazione” nelle province di
Tiberio, figlio di Cesare Augusto. Le complesse figurazioni sulla lorica
augustea (tradizionalmente in pelle con inserti metallici) mostrano
infatti la restituzione delle insegne romane perse nella campagna
partica di Crasso e le conquiste occidentali, merito precipuo di Tiberio,
così come il gesto della mano destra alzata è espressione cerimoniale
del generale che chiede il silenzio dell’esercito prima dell’adlocutio.
Tutto, in questa statua, rimanda a episodi storici, a strategie politiche,
alla moda e rituali dell’epoca augustea, aumentandone il fascino
artistico e il valore di testimonianza archeologica per l’avvertito
pubblico del Grand Tour.
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Cesare Augusto imperator loricato detto Augusto
di Prima Porta, scuola neoattica di Roma, 8
a.C. circa, marmo, 204 cm, Città del Vaticano, Museo Chiaramonti
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Pallade Atena e Augusto di Prima Porta
bronzo brunito
70 cm
Questa coppia di sculture in bronzo brunito di medie dimensioni unisce due
sculture nate in contesti leggermente diversi uno dall’altro. Se dell’Augusto
loricato si è già accennato nella scheda precedente, rimane da rilevare il
profondo interesse da parte dei viaggiatori stranieri, soprattutto quelli inglesi,
a Roma per la Pallade Atena. La statua oggi conservata ai Musei Vaticani è
copia romana di epoca antonina da un originale greco di fine V e inizio IV
secolo a.C. e pare esser stata ritrovata ai primi del Seicento tra le rovine di un
ninfeo (impropriamente detto tempio di Minerva Medica) sul colle Esquilino.
Mostra una Atena provvista di molte delle insegne a lei attribuite (con qualche
libertà interpretativa, come la lancia e l’incongrua sfinge sull’elmo dovute a
restauri d’epoca), e con il serpente ai piedi che ricorda il mito di Erittonio.
Benché il suo apice di popolarità venisse raggiunto soltanto agli inizi del
Novecento, quando venne ritenuta copia da originale di Fidia (tanto da
essere esposta nel 1904 alla Louisiana Purchase Exposition di Saint Louis
tra i calchi della scultura europea nel padiglione della Germania), essa
ricevette attenzioni costanti anche in epoca eclettica, non tanto grazie alla
sua appartenenza originaria alle superbe collezioni di antichità di Vincenzo
Giustiniani e all’incisione contenuta (alla tav. 3) nel volume di stampe
contenente l’intera collezione pubblicato a Roma nel 1640 col titolo Galleria
Giustiniana del marchese Vincenzo Giustiniani, poiché essa non venne riprodfotta
in scultura, diversamente da molte altre opere della raccolta, ma perché
Johann Joachim Winckelmann la citò, seppur senza descriverla esplicitamente,
quale esempio perfetto dello stile severo e per il fatto che Pompeo Batoni
prese ad usarla (utilizzando tuttavia il solo mezzo busto della AtenaMinerva) quale attributo d’arredo classico nei ritratti dei visitatori inglesi a
Roma, rendendola di colpo assai famosa. Nonostante l’interesse crescente
per la statua, essa non venne requisita dai francesi durante l’occupazione
napoleonica di Roma nel 1805, né venne venduta, come quasi tutta la raccolta
Giustiniani a Federico Guglielmo III di Prussia, poiché era stata acquistata
nello stesso 1805 da Luciano Bonaparte come corredo degli arredi del suo
Palazzo Núñez-Torlonia. Dal 1817 tuttavia la sua fruizione era divenuta assai
più allargata, e l’ammirazione più viva, per il passaggio ai Musei Vaticani,
dove, dal 1822, venne esposta nel Braccio Nuovo.
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Pallade Atena, detta Atena
Giustiniani, fine V – inizi IV
sec. a.C., copia romana II sec.
d.C., Città del Vaticano, Musei
Vaticani
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Pugili di Nemea
da Antonio Canova
bronzo brunito
73 cm (Kreugas)
62 cm (Damoxenos)
L’identità di questi due pugili è svelata dal racconto
di Pausania (Periegesi della Grecia, 8, 40, 3-4), che
ne narra l’atroce storia e l’esito di forte impatto
emotivo e etico. In un match di pugilato svoltosi
a Nemea (400 a.C.), i due rivali sembravano
non poter cedere il campo uno all’altro, benché
il combattimento durasse ormai da ore. Così
entrambi si accordarono per ricevere un unico e
decisivo attacco e colpo da parte del rivale senza
difendersi. Kreugas di Epidamnos attaccò, invano,
il siracusano Damoxenos al viso. Questi allora,
dopo aver invitato minacciosamente Kreugas a
difendere a sua volta il proprio viso, con la forza
delle sue dita irrigidite lo attaccò proditoriamente
all’addome, penetrandovi dentro, estraendone
gli intestini e uccidendolo così sul colpo. I giudici
di gara, argivi, allora squalificarono Damoxenos
che non si era attenuto alle regole del match,
poiché il suo attacco non era stato di un solo
colpo e dichiararono Kreugas quale vincitore,
commissionando una statua in suo ricordo e onore
ad Argo, presso il santuario di Apollo licio.
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Antonio Canova, I pugili di
Nemea Kreugas e Damoxenos, 1800,
marmo, Città del Vaticano, Museo
Pio-Clementino (corte ottogonale, Gabinetto di Perseus, 2, inv.
968-970)
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Ebe
da Antonio Canova
bronzo brunito
62 cm
Firmato: “B Boschetti Roma”
Delicata versione della figlia di Zeus ed Hera, leggiadra danzatrice insieme
alle Muse e alle Ore, coppiera degli dèi e spesso menzionata dalle fonti
letterarie come devota ancella della madre, e come sposa di Eracle, dopo la sua
ascesa all’Olimpo. Così la interpretò Antonio Canova in una statua in marmo
commissionatagli dal principe Jusupof nel 1795 e terminata nel 1799 (acquistata
nel 1830 dal re di Prussia Federico Guglielmo III, si trova oggi presso la
Nationalgalerie di Berlino). Questo suo capolavoro aveva raccolto dovunque e
immediatamente le più entusiastiche considerazioni possibili così che Canova fu
costretto a replicarla in quelle che diverranno le tre successive versioni della Ebe,
lievemente differenti una dall’altra, realizzate dal sommo artista. La prima venne
scolpita tra 1801-1808 per l’imperatrice Giuseppina (oggi San Pietroburgo,
Ermitage), la seconda nel 1814 per Lord Cawdor (oggi a Chatsworth, nel
Devonshire). La terza, risalente al 1816, fu commissionata dalla contessa Veronica
Zauli Naldi Guarini per il proprio palazzo di Forlì ed adesso è conservata al
Museo di San Domenico. Queste due ultime versioni avevano peraltro riacceso
un animato dibattito tra gli amanti del bello (come quelle precedenti, per motivi
di volta in volta diversi), soprattutto poiché Canova vi aveva introdotto l’uso,
seppur assai tenue e sfumato, della policromia, seguendo gli indizi degli studi
archeologici che cominciavano a indicare l’uso originario del colore sui marmi
classici.
La Ebe canoviana, dea della giovinezza per i Romani, che le dedicarono un tempio
nel 207 a.C. (per volere del console Marco Livio) fa parte di un gruppo di opere
nate dall’interesse crescente di Canova per statue che risultassero perfettamente
convincenti da ogni angolatura, per le figure femminili in movimento e per la
resa di quest’ultimo nel più lieve, armonico e virtuosistico dei modi attraverso
il marmo. Ebe, in queste sue interpretazioni, è colta mentre scende con dolce e
neoclassica compostezza da un nugolo, reggendo nella mano alzata un lekythos
e nell’altra una coppa. Il busto nudo mostra le delicate forme di una bellezza
adolescenziale, la lunga gonna plissettata e cinta sul tergo con un fiocco crea una
morbida onda dietro di lei e mostra le sue forme, accarezzate dal fremito del
vento creato dal suo discendere. Un nastro ferma la ricercata acconciatura e il
volto ha quell’assenza d’espressione che ne indica il supremo stato divino.
L’estremo interesse per questa figura di “nobile semplicità” e bellezza, l’acceso
dibattito che ciascuna delle versioni prodotte da Canova suscitò in Europa
ne fecero un’opera celebre e richiesta, a cui Boschetti rispose con una sua
interpretazione molto sensibile ed eseguita “in punta di piedi”. Boschetti usava
molto spesso stendere, specie nelle copie da sculture classiche, un velo di
doratura in particolari zone dei suoi bronzi, per accenderne zone specifiche e
per renderle più accattivanti e preziose. Il tempo ha spesso cancellato questo
Antonio Canova, Ebe, 1816-17,
trattamento, ma alcune tracce si possono ritrovare in alcuni dei bronzi qui
marmo e bronzo dorato, Forlì,
Musei San Domenico
presentati.
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Vasca baccellata con maschera bacchica e motivi leonini
marmo rosso antico
35 cm
Si tratta di una versione ridotta per dimensioni di una vasca per
giardino d’epoca classica. I motivi che la decorano riccamente sono
però improntati ad un gusto davvero eclettico, che combina figure
e motivi di epoche certo classiche ma cronologicamente disparate e
di ambiti iconografici diversi. L’effetto è roboante, in questo caso,
possente anche la forza incisoria che traccia con sicurezza le fasce
concave/convesse delle baccellature al centro che fanno da sfondo al
clipeo centrale con un mascherone teatrale bacchico arricchito ai lati
da due cornucopie e innerva i piedi ferini che sostengono la vasca. Il
fantastico motivo dei due feroci leoni che adornano i fianchi della vasca
è modulato con accattivante abilità aggiungendo alle vibranti immagini
dei due felini il motivo classico (e rinascimentale) dei cupidi robusti che
li cavalcano e spronano. Il loro compito, a giudicare dalla freccia che
tengono in mano, è quello di colpire il cuore di un qualche malcapitato
e innestarvi una cieca passione amorosa. Siamo di fronte ad un vero, e
giocoso, piccolo capolavoro della fertile mente di Benedetto Boschetti.
L’attribuzione della vasca si deve a Dario Del Bufalo che così la
pubblica nel suo recentissimo articolo sullo scultore romano per la
rivista AD del giugno 2015.
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Tazza
marmo giallo antico di Numidia
65 cm
Il laboratorio di Boschetti produsse numerosi tazze consimili (alcuni dei
quali sparsi attualmente in collezioni private di prestigio), solitamente
in marmo giallo antico, variandone però accuratamente i dettagli e
i decori, in modo tale che l’interpretazione della forma tipologica
trovasse nell’ornamento un complemento di volta in volta originale
ed unico. Il marmo giallo possiede venature di grande bellezza che si
armonizzano naturalmente al preciso e accurato design dell’oggetto.
La tazza si innalza da un fusto a fascio con baccellature ed è di forma
quadrata. In epoca classica oggetti del genere erano usati come
contenitori di bevande durante i banchetti, più raramente di cibi, ma
nell’Ottocento essi erano ovviamente adibiti a semplice decoro ed
abbellimento di sale e giardini d’inverno.
Il bordo del lavabo è segnato da una sequenza di ovuli, e i fianchi recano
invece al centro una sottile fascia ad intreccio. Ai quattro angoli sono
poste figure di rapaci ad ali spiegate, di proporzioni perfettamente
adeguate alla misura della tazza, mentre all’interno, piuttosto profondo
un incavo a fascie concave si diparte da una cornice squadrata posta a
metà della tazza.
Una versione più piccola (38 x 38 x 26), sempre in marmo giallo
antico, molto simile per l’ornato utilizzato e di collezione privata
è oggi attribuita a Francesco Sibilio, ma il trattamento scultoreo e
la concezione generale dell’oggetto farebbero propendere per una
attribuzione più plausibile al laboratorio di Boschetti.
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Benedetto Boschetti, Tazza, marmo
giallo antico, 45 cm h, firmata in basso
a sinistra sullo zoccolo: “B Boschetti
Roma”, Tomasso Brothers Fine Art
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Vaso a cratere con delfini e cavalli marini
marmo rosso antico
69 cm
firmato: “ B Boschetti Roma”
Questo splendido cratere a campana si trovava molto probabilmente nella Galleria
antiquaria Lazzarotti a Roma verso il 1890, come attesta una fotografia di medesima
datazione in b/n. Da qui venne poi acquistato da Simeon Herman Janes, Toronto e lì
documentato nella hall della sua magnificente dimora detta “Benvenutto”. Per dono
pervenne ai suoi successori che la cedettero in seguito ad un collezionista canadese.
Una parte dei motivi impiegati per decoro del vaso sono tratti dal cratere con
Nettuno circondato da animali marini oggi conservato ai Musei Vaticani, Città del
Vaticano, di bottega romana e di incerta datazione (dal I sec. a.C al IV sec. d.C.).
Si tratta di un pezzo di grande pregio ed importanza, scolpito da Boschetti in
un unico pezzo di marmo e virtuosisticamente intagliato con supremo senso di
equilibrio tra ornato e figurazione. I motivi di foglie d’acanto e racemi che coprono
la parte inferiore del cratere, sostenuto da uno stelo e base anch’essi riccamente
decorati, creano una prima mossa e chiaroscurata introduzione alla fascia centrale
del vaso dove due cavalli marini e due delfini si susseguono emergendo con le loro
forme sinuose dalle acque increspate dell’oceano. Due figure di divinità marine
interrompono la sequenza laddove sono poste le robuste anse robuste che consentono
la movimentazione del vaso. La parte terminale del cratere, con la sua bocca svasata
conchiusa da una fascia baccellata, reca anche uno splendido motivo come di lingue
d’onde che si dispongono diagonalmente su tutto l’orlo convesso e creano
un’altra zona di vibranza luminosa, sfumando nella superficie perfettamente
levigata e specchiante centrale.
Codesti crateri monumentali e cerimoniali erano usati nell’antichità per mescere
l’acqua e il vino durante i banchetti. Ovviamente il loro uso nell’Ottocento si
‘riduceva’ a quello puramente estetico: corredi di prestigioso, ambizioso arredo
per dimore aristocratiche, evocatori di fasti e festevoli celebrazioni di una civiltà
nostalgicamente rievocata con tutti i mezzi e in tutti i modi possibili dalle élites
culturali del tempo.
Boschetti produsse una gran quantità di vasi in marmi pregiati antichi, segno
del favore di una clientela sceltissima per la sua arte e inventiva inesauribile. Sul
mercato antiquario sono comparsi ultimamente una seconda riproduzione libera
e altrettanto strepitosa, anche per le
sue dimensioni, del Vaso di Warwick,
firmato tanto quanto un vaso in
alabastro con inserti di maschere
classiche in marmo rosso antico
contenente le armi del casato Torlonia
che testimonia ancora una volta il
rapporto di fiducia di Boschetti con il
principe Torlonia. Opere di Boschetti
ornavano infatti il suo palazzo in
Vaso con motivi marini, bottega neoattica
Galleria antiquaria Lazzarotti, Roma, 1890 circa, piazza Venezia, demolito alla fine del
romana, I. sec. a.C. – I sec. d.C., marfoto in b/n
mo, Città del Vaticano, Musei Vaticani
XIX secolo.
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Vaso con decoro vegetale
bronzo brunito
70 cm
firmato “B Boschetti Roma”
Un plausibile modello di riferimento per questo vaso bronzeo sono i
non numerosi vasi marmorei ritrovati tra Seicento e Settecento negli
scavi dell’antica Roma condotti con enorme impegno e entusiasmo
da archeologi e collezionisti di mezza Europa. Un buon esempio di
tali vasi è quello, marmoreo, con motivi sia vegetali che animali,
risalente all’epoca imperiale (I sec. a.C. – I sec. d.C.) conservato ai
Musei Vaticani.
In questo caso il laboratorio Boschetti copriva le richieste di una
clientela media, assai numerosa e di altrettanta cultura e ossessioni
archeologiche dei viaggiatori più aristocratici del Grand Tour. La
forma del vaso, posto su un piedistallo in marmo screziato verde,
riecheggia, anche se non filologicamente, quella di un’anfora, con
un collo piuttosto allargato ed è fornita di un coperchio anch’esso
finemente decorato. Le anse sono di forme naturalistiche ad
imitazione di tralci che si intrecciano uno con l’altro in meraviglioso
gioco di curve in assonanza con gli stessi tralci, ma stavolta foliati
e presumibilmente raffiguranti rametti di ulivo con i primi frutti
già presenti tra le foglie sottili. Tale intreccio vegetale riempie
completamente la fascia centrale serrata in alto da un motivo
geometrico a meandri. Altri ornati, tutti su modelli classici,
ricoprono completamente le superfici dell’anfora in un horror
vacui di supremo equilibrio tra elementi geometrici ed elementi
vegetali. Alcuni uccelletti completano il decoro del vaso con un
tocco di deliziosa vivacità e naturalismo.
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Anfora con coperchio a motivi vegetali e uccelli, I
sec. a.C. – I sec. d.C., marmo, Città del Vaticano, Musei Vaticani, (foto 1870-1890)
Archivio Alinari, Firenze
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Cratere a calice con tiaso dionisiaco
ispirato al Vaso Borghese
bronzo brunito
51 cm

Cratere a calice con preparativi degli Achei alla guerra di Troia e sacrificio di Ifigenia
ispirato al Vaso Medici
bronzo brunito
51 cm
La popolarità dei Vasi Borghese (dal 1811 al Louvre di Parigi) e Medici (dal 1780 agli Uffizi
di Firenze), entrambi opere in marmo di bottega neoattica romana, toccò un suo particolare
apice nella prima metà dell’Ottocento, sulla scia di una fama e una incondizionata
ammirazione che li aveva accompagnati fin dal giorno dei loro rispettivi ritrovamenti, l’uno
rinvenuto prima del 1569 nel giardino di Carlo Muti che occupava l’area degli antichi Horti
Sallustiani di Roma, e l’altro, il Medici, arrivato alla Villa Medici di Roma prima del 1588.
La loro fortuna estetica e critica si dipana infatti per due secoli ininterrotta, piegandosi di
volta in volta ai diversi e disparati interessi dei circoli eruditi, artistici e antiquari che li
studiarono e utilizzarono. Riprodotti entrambi in calco in svariate occasioni (la copia più
celebre del Vaso Medici, in marmo, fu voluta dal Re Sole per i giardini della sua residenza di
Versailles, presso la fontana di Latona), come tali servirono ad esempio per impiegare i suoi
raffinati motivi figurali in diversi ambiti manufatturieri, così come avvenne nelle ceramiche
di Josiah Wedgwood. Ne vennero ricavate poi innumerevoli incisioni e stampe che
divennero elemento canonico di riferimento, sia per la sua parte figurativa, che per quella
decorativa, nelle botteghe artistiche (specie romane) dal Settecento e primi dell’Ottocento
anche in funzione della loro riproduzione tridimensionale seriale (in tutti i
formati possibili) che fino alla metà dell’Ottocento rimase costante.
Molto spesso, se non costantemente, i due vasi
furono trattati come una vera e propria coppia e
percepiti ed interpretati dai cultori della classicità
come controparte uno dell’altro. In questo
contesto non può che risultare comprensibile
l’interesse dei colti viaggiatori del Grand Tour nel
procurarsene copie, repliche e interpretazioni
artistiche adeguate alle proprie inclinazioni e
gusto, ai futuri progetti d’arredo e alle proprie
disponibilità finanziarie e, in conseguenza,
l’elaborazione da parte del laboratorio di
Benedetto Boschetti di libere repliche dei due vasi
romani che soddisfacessero tali richieste pressanti.
Vaso Medici, scuola neoattica,
Si presenta qui proprio la coppia dei due celebri
40-30 a.C. circa, marmo bianVaso Borghese, scuola neoattica,
co venato, 173 cm, Firenze,
40-30 a.C. circa, marmo pentelico, vasi, creata appositamente perché uno divenisse
Galleria degli Uffizi, (Inv.
172 cm, Paris, Musée du Louvre, pendant dell’altro, e uno costituisse il completamento
inv. MR985 (Ma86)
formale dell’altro. Boschetti prese come base formale sculture 1881 n. 384, 1881)
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generale la forma e gli ornati basilari del Vaso Medici, applicandoli anche al
Vaso Borghese, e li contraddistinse una dall’altro solo tramite la figurazione,
che, ovviamente, seguiva il filo narrativo e compositivo proprio a ciascuno dei
due vasi: un tiaso dionisiaco per il Vaso Borghese, e i drammatici preparativi per
la Guerra di Troia da parte degli Achei per il Vaso Medici. I due vasi Boschetti
differiscono dunque per la figurazione, fedele all’iconografia pertinente a
ciascuno dei vasi originali, ma sono identici per forma, dimensioni, ornato.
Il Vaso Borghese, come l’altro, era stato concepito per allietare, con le sue
proporzioni monumentali, il giardino di una delle ricche ville della nobiltà
romana, e mostra una finissima figurazione ricca di dettagli anche minuti,
funzionali alla perfetta comprensione dei fatti rappresentati. L’eccellente
equilibrio tra figurazione ed ornato è caratteristica condivisa dal Vaso Medici,
più completo nel suo stato di conservazione, e la cui finezza compositiva e dei
dettagli aumenta la precisione e dunque la tensione espressiva dei fatti narrati.
Il Vaso Borghese presenta un tiaso dionisiaco con il dio Dioniso e la sua sposa
Arianna, satiri e menadi che danzano e suonano gli strumenti tipici di queste
celebrazioni orgiastiche e il motivo del sileno ubriaco, sostenuto da un giovane
satiro. L’intera scena mantiene a livello stilistico un’eleganza composta che è
caratteristica di questo stile aristocratico e conservatore della Roma del primo
secolo.
Per ciò che attiene al Vaso Medici, vi si osserva, nella parte bassa del calice del
vaso, un decoro di foglie d’acanto (replicato, come si diceva, da Boschetti anche
sulla sua versione del Vaso Borghese) che lascia subito il posto sulla superficie
circolare del cratere di una complessa figurazione continua che narra alcuni
episodi connessi con i preparativi per la guerra di Troia degli Achei. Benché
non si sia chiarito perfettamente il ruolo di ciascuno dei personaggi scolpiti,
la mirabile e drammatica scena centrale, con la figura di fanciulla a torso nudo
accasciata al di sotto di un altare dominato dal simulacro di Artemide, dovrebbe
alludere al sacrificio di Ifigenia, figlia di Agamennone, bloccato al porto di
Micene dalla mancanza di venti utili a salpare con le proprie navi. Ifigenia è
custodita da due nobili eroi, che la affiancano, armati, in atteggiamento mesto
ma vigile.
La fedeltà al modello neoattico espresso nei due vasi marmorei, esempi di
suprema eccellenza e grazia, è conseguita da Boschetti con l’abilità e la duttilità
tecnica a lui propria, regalando al committente una replica nello stesso tempo
fedele e di incantevole freschezza e libertà di ductus di queste antiche storie
omeriche e riti misterici, che non finivano di accendere le più vivaci discussioni
erudite nel pubblico europeo del proprio tempo.

32

33

Lucerna con grifone alato
bronzo brunito
48 cm
Firmata: “B Boschetti Roma”
Boschetti pare avere realizzato svariate lampade classicheggianti, anche,
o soprattutto, in marmi antichi, segno del favore della sua esigentissima
clientela straniera. Nelle stesse forme creava anche calamai, come ci
dimostra l’esemplare firmato più noto, in marmo giallo antico e, per
intanto, ineguagliato per bellezza, virtuosismo ed equilibrio formale,
anche se non del tutto integro, che si trova adesso al Museo Mario
Praz a Roma e che reca la figura di un drago e sfingi alate e, sulla base,
quattro scarabei. Una lucerna (56 cm) molto simile per concezione e
lavorazione, con l’impugnatura raffigurante un drago a squame e ali di
pipistrello, doppia vasca e protome di capro (come reggi stoppino),
foglie d’acanto alla base e rilievi con giochi di amorini sul plinto è stata
a lui attribuita con buone ragioni (collezione privata).
Questa lucerna in bronzo brunito ricalca quasi letteralmente il
vertiginoso calamaio Praz, pur trasformandone, con alcuni ritocchi
formali la funzione in lucerna, e completandone il design con un
coperchio la cui impugnatura è fusa nelle scattanti forme di una nobile
pantera seduta ma come pronta ad un balzo immediato. Due teste
egizie alate sono poste sui fianchi della lampada mentre il grifo dalle
corte ali spiegate attorciglia la lunga coda sotto di sé con una doppia
curva.
I motivi combinati qui da Boschetti con evidente sprezzo della filologia
più severa, alternano elementi classici (i decori vegetali) a figurazioni
egizie, dandoci così l’opportunità di ricordare che proprio negli anni
centrali dell’ottocento l’egittomania era divenuta febbrile ossessione
del gusto eclettico europeo tanto quanto il culto per la classicità grecoromana.
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Benedetto Boschetti, Calamaio con grifone alato,
sfinge alata, teste egizie sui fianchi e quattro
scarabei alla base, marmo giallo antico, 48 cm,
firmato:
“B Boschetti Roma”, Roma, Museo Mario Praz
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