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Valeria Rotili
L’atelier di Carlo Albacini tra collezionismo e
mercato

Gli studi, sempre più numerosi, che hanno come oggetto principale il mercato
artistico nel Settecento, hanno messo a fuoco le numerose personalità in esso
coinvolte riuscendo, in alcuni casi, a tracciarne i diversificati profili biografici.¹
In particolare, nella seconda metà del secolo si delineano specifiche dinamiche
e vengono elaborate dai professionisti coinvolti delle mirate strategie, nate per
assecondare le molteplici e crescenti richieste di committenti. Roma si definisce
come uno dei cardini del mercato europeo dove si muovevano artisti, viaggiatori,
intermediari e antiquari che, spesso, definivano il gusto indirizzando il commercio
più o meno onestamente.²

Il vivace clima del contesto romano è riportato, in maniera esemplificativa, in
una lettera dallo scultore svizzero Alexander Trippel, a Roma dal 1793. Egli scri-
vendo all’incisore Christian Mechel l’11 giugno 1793, esprimeva un acre giudizio sul
ruolo degli antiquari, spesso considerati veri e propri „arbitri“ del mercato, capa-
ci di „pilotarne“ l’andamento, affermando in merito che „il lavoro degli antiquari
qui è di gridare agli stranieri per fargli vedere i monumenti e poi li portano dagli
artisti“³.

Tra le botteghe più rappresentative delle nuove istanze del mercato di statuaria,
antica emoderna, si può annoverare quella di Carlo Albacini, oggetto specifico di que-
sto breve scritto. Importanti ricerche hanno già messo in luce alcuni aspetti della sua
attività, ricostruendo accuratamente, per esempio, la storia dei restauri della collezio-
ne di sculture della famiglia Farnese, considerata la sua principale commissione.⁴ Nel

1 Su questo tema sono fondamentali gli scritti di Paolo Coen, in particolare: Paolo Coen, Il mercato
dei quadri a Roma nel diciottesimo secolo. La domanda, l’offerta e la circolazione delle opere in un
grande centro artistico europeo, 2 voll., Firenze 2010 (Biblioteca dell’„Archivum Romanicum“, Serie
1 359); id ., „Moi je suis révolutionnaire corrigé“. François Cacault (1743–1805) e il mercato dell’arte
a Roma nella prima età napoleonica, in: Les cahiers d’histoire de l’art 11 (2013), pp. 91–105; Liliana
Barroero, Per una storia del mercato dell’arte da Roma all’Europa e al Nuovo Mondo, tra la seconda
metà del secolo XVIII e la fine del XIX, in: Rita Dolce/Antonello Frongia (a cura di), Giornata della
ricerca 2011. Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione di Roma Tre,
San Casciano 2012 (Quinterni 5), pp. 62–65.
2 GiovannaCapite l l i /StefanoGrandesso/CarlaMazzarel l i, Roma fuori di Roma. L’esportazione
delle opere d’arte moderna da Pio VI all’Unità, Roma 2012.
3 Zurigo, Kunsthaus, M 29, Trippel 49.
4 Su questo particolare caso di collezionismo e restauro la letteratura è ampia e sono state dettaglia-
tamente ricostruite storia e vicende. In particolare Carlo Gasparr i, Le sculture Farnese. Storia e docu-
menti, Napoli 2007, in particolare il saggio di Gabriella Pr isco, „La più bella cosa della cristianità“. I
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1991 la rivista specialistica „Journal of History of Collection“⁵ gli dedicò un numero
monografico (che raccoglie i risultati di un simposio), concentrandosi soprattutto sulla
storia della sua collezione di busti in gesso dall’antico, ora in Scozia, riuscendo così
a mettere a fuoco il suo legame con Thomas Jenkins e con alcuni collezionisti inglesi,
per i quali restaurò illustri esempi della statuaria classica.

Nonostante il suo ruolo sia stato riconosciuto, l’analisi del suo carteggio e dei
registri della bottega, ancora in fase di riordino, e conservati presso l’archivio stori-
co dell’Accademia Nazionale di San Luca, può far emergere particolari aspetti della
cultura del mercato artistico a Roma, di cui Albacini fu sicuramente un illustre pro-
tagonista. Questo interessantissimo patrimonio cartaceo è oggetto di un particolare
studio che prevede un’edizione commentata delle lettere e la trascrizioni integrale
dei libri inerenti l’attività dell’atelier. Utilizzando principalmente proprio il materiale
cartaceo proveniente dal suo studio e incrociando le notizie emerse da una prima e
sommaria lettura con altre fonti coeve, ci si vorrebbe concentrare su alcune speci-
ficità della professione di Albacini, cercando di approfondire alcuni tratti della sua
biografia.

Come riporta Seymour Howard, Albacini viene ricordato in un documento del-
l’Archivio del Vicariato di Roma del 1756 come „giovane di 22 anni“ presso lo studio di
Bartolomeo Cavaceppi,⁶ dando così un’informazione preziosa circa la data di nasci-
ta, approssimativamente stabilita intorno al 1734, e la sua formazione iniziale nella
città. Nel 1793 Giuseppe Vernazza dava notizia di un suo apprendistato, insieme con
Giuseppe Franchi di Carrara, presso lo studio dello scultore torinese Ignazio Collino.⁷
Questa fonte precisa inoltre che Albacini „tiene ancora lo studio del maestro“, apren-
do così un’interessante pista di ricerca che, se approfondita, potrà chiarire il rapporto
tra Carlo e gli artisti piemontesi, precisando alcuni aspetti del loro soggiorno romano
(1748–1767).⁸

Ad oggi non si conoscono purtroppo altre notizie sulla sua origine né su come
Albacini fosse stato avviato alla professione, ma apprendiamo dalle lettere che po-

restauri alla collezione Farnese di sculture, in: ibid., pp. 81–133; Gabriella Pr isco, La collezione farne-
siana di sculture dallo studio di Carlo Albacini al Real Museo Borbonico, in: Lucia Fornar i Schian-
chi (a cura di), I Farnese,Milano 1995, pp. 28–39; Alvar González-Palacios, Il trasporto delle statue
farnesiane da Roma a Napoli, in: Antologia delle Belle Arti 2 (1978), pp. 168–174; Alfonso De Franci -
sc is, Restauri di CarloAlbacini a statue delMuseo diNazionaleNapoli, in: Samnium 19 (1946), pp. 96–
110.
5 Glenys Davies (a cura di), Plaster and Marble. The Classical and Neoclassical Portrait Bust (The
Albacini Colloquium), in: Journal of History of Collections 3,2 (1991), pp. 121–294.
6 Seymour Howard, Bartolomeo Cavaceppi 18th Century Restored, London 1982, pp. 28 sg.
7 Alessandro Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, Torino
1963, vol. 1, p. 333.
8 Il rapporto dei fratelli Collino con Albacini è oggetto di una particolare attenzione da parte mia e si
sta conducendo una specifica ricerca su questo aspetto.
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trebbe essere originario delle Marche. Infatti numerose missive del padre e dei fratelli
Domenico e Francesco provengono da Fabriano, dove si trovavano alle dipendenze
(non è chiaro con quale mansione) dei marchesi del Grillo, che nella città posse-
devano una residenza ufficiale e una villa in campagna. Dal 1759 fino al 1771 Carlo
ricevette le lettere a lui indirizzate presso il Palazzo del Grillo a Roma e, da queste
carte emerge una profonda amicizia soprattutto con Faustina Capranica del Grillo,
moglie del marchese Onofrio. Questi aristocratici, è plausibile pensare, ebbero una
certa rilevanza nell’inserimento di Albacini sulla scena romana, sostenendolo negli
anni iniziali. Tra il 1765 e il 1766, lo scultore ebbe il compito di seguire i lavori di
ristrutturazione di una parte del palazzo presso i Fori Imperiali – forse in occasione
del matrimonio della figlia Virginia del Grillo con il conte Augusto Scarlatti – super-
visionando gli artisti e gli artigiani impegnati. In questa occasione si occupò anche
dell’ammodernamento di una camera „all’angolo“ e della galleria, della vendita di
due tondi in pietra, di un mosaico rappresentante Giuditta e Oloferne, di due quadri
di grandi dimensioni di Salvator Rosa, tolti dal palazzo „di notte“ per mantenere il
decoro e non mostrare le difficoltà economiche della famiglia, dell’acquisto di mobili
e delle copie delle opere alienate e delle relative cornici.⁹

Di conseguenza, si apprende che in questo periodo l’artista era solito risiedere
stabilmente nel palazzo tanto che nel 1766 il marchese Onofrio concedette ad Albaci-
ni una stanza, per tenere i suoi gessi e un giovane collaboratore,¹⁰ probabilmente per
aiutarlo nella sua attività di scultore, che a questa data doveva già essere avviata.
Non è chiaro perché dall’agosto al dicembre 1768 la posta a lui indirizzata venne
recapitata presso il palazzo di monsignor Ferdinando Spinelli (attuale Palazzo Va-
lentini).¹¹ Alla fine dell’anno 1768 e all’inizio del 1769 è documentato dalle lettere un
suo viaggio a Napoli insieme ad un „cavaliere moscovita“, probabilmente identifi-
cabile con il principe Ivan Šuvalov.¹² Da questo colto e noto aristocratico ricevette
diverse commissioni e lavori (come ad esempio il busto ritratto della zarina, replica-

9 I documenti relativi a Carlo Albacini citati in questo testo sono tutti conservati nell’Archivio storico
dell’Accademia Nazionale di San Luca. Non avendo ancora una precisa e definitiva segnatura archi-
vistica ogni volta che si farà riferimento a queste carte o lettere si indicherà questo nucleo come AA
(Archivio Albacini) e, quando possibile, l’autore dellamissiva, il destinatario, il luogo e la data. L’archi-
vio conserva anche quattro registri delle spese dell’atelier di scultura dove sono appuntati i pagamenti
(dal 1767 al 1801) per i materiali, per gli strumenti e per i numerosi collaboratori. AA, Onofrio del Grillo
a Carlo Albacini, Fabriano, 8 febbraio 1765.
10 Ibid., Minuta di Carlo Albacini, Roma 1766.
11 Roberto Del Signore/Luisa Napol i, Palazzo Valentini da palazzo cardinalizio a sede della Pro-
vincia e della prefettura di Roma, Roma 2013; Maria Celeste Cola, Palazzo Valentini a Roma, Roma
2012.
12 AA, Faustina Capranica a Carlo Albacini, Fabriano, 25 novembre 1768; Onofrio del Grillo a Carlo
Albacini, Fabriano, 24 dicembre 1768; Santino Marchetti a Carlo Albacini, Carrara, 4 febbraio 1769.
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to diverse volte negli anni),¹³ forse anche grazie all’interessamento dell’onnipresente
consigliere Friedrich Reiffenstein.¹⁴

In questi anni Albacini doveva già essere ben inserito nel contesto artistico della
città infatti nel 1772 era ormai definitivamente affrancato dal Palazzo del Grillo, tanto
da potersi permettere di „fabbricare un nuovo studio“ presso l’arco de’ Greci, come si
legge dai toni entusiastici usati da Giacomo Franchi che scriveva da Carrara.¹⁵ I lavori
dovevano essere conclusi nell’anno successivo come conferma una lettera di Filippo
Collino, che commenta allegramente il fatto che Carlo se ne sia „fatto fabbricare uno
nuovo che sia riuscito molto bene mentre siete casa e bottega come si suole dire e di
questo ne siamo noi alla prova che è un grande comodo per uno scultore“.¹⁶

L’atelier occupava uno spazio preso inizialmente in affitto, e poi acquistato, at-
tiguo al collegio greco, poi ampliato grazie a numerosi lavori che si concentrarono
principalmente negli anni 1779–1781¹⁷ e nel 1790.¹⁸ Questi cambiamenti possono es-
sere letti come una conferma del successo riscosso nel corso degli anni e quindi della
conseguente necessità di creare nuovi spazi per gestire il lavoro dello studio, tanto
che arrivò a occupare buona parte dell’edificio intorno alla chiesa dei Greci, fino a
Via degli Incurabili. Nel 1818 alcuni ambienti vennero venduti a Adamo Tadolini dal
primogenito di Carlo, Nicola Albacini, come testimonia un contratto d’affitto di cui
fu garante Canova.¹⁹

È certamente rappresentativa del prestigio raggiunto dall’artista la visita del pon-
tefice all’atelier avvenuta nel novembre 1780, come riportato dalla „Gazzetta Univer-
sale“, Pio VI si soffermò su alcune sculture colossali rappresentanti Augusto e Giulio
Cesare, su altre sculture che si stavano restaurando per il Museo Vaticano e su un
marmo commissionato dalla corte di Russia.²⁰ Una notizia analoga è riportata nel
„Diario ordinario“ (11 novembre 1783), dove leggiamo che il papa si recò nello studio
per vedere alcune mirabili opere, antiche e moderne, „che da detto professore si

13 Sergej Androsov, Il collezionismo della scultura italiana nella Russia del Settecento, in: Sergej
Androsov/Fernando Mazzocca (a cura di), Canova alla corte degli zar, Milano 2008, pp. 14–27, in
particolare pp. 20–22.
14 Christoph Frank, „Plus il y en aura, mieux ce sera“. Caterina II di Russia e Anton Raphael Mengs.
Sul ruolo degli agenti „cesarei“ Grimm e Reiffenstein, in: Steffi Roettgen (a cura di), Mengs. La sco-
perta del neoclassico, Venezia 2001, pp. 87–95.
15 AA, Giacomo Franchi a Carlo Albacini, Carrara, 29 novembre 1772.
16 AA, Filippo Collino a Carlo a Roma, Torino, 26 maggio 1773.
17 AA, carte sciolte.
18 Ibid.
19 Il contratto originale d’affitto si conserva in uno degli ambienti dello studio Tadolini. Teresa Or-
fanel lo, Atelier di scultura, in: La storia delle cose. MCM 47 (2000), n. 2, p. 31; Claudio Pisano, Lo
studio di Adamo Tadolini a Roma, in: Ricerche di Storia dell’Arte 70 (2000), p. 51, fig. 1.
20 Gazzetta Universale o sieno notizie istoriche, politiche, arti, agricoltura etc., 1780, vol. 7, p. 740.
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stanno perfezionando d’ordine della Sovrana delle Russie“, oltre che le repliche a
grandezza reale delle nove Muse e l’Apollo del Museo Pio Clementino.²¹

Qualche anno prima Canova, da poco arrivato a Roma, si recò – dopo essere
stato presso lo studio di Cavaceppi in Via del Babuino – nell’atelier di Albacini,
rimanendo stupito della grande quantità di collaboratori impiegati nell’esecuzione
di copie e restauri.²² Già nel 1769, data in cui si iniziarono a tenere sistematicamente
i registri dei conti, l’atelier Albacini, probabilmente già stabilmente in Via dei Greci,
doveva aver ottenuto una certa fama, tanto che il conte Carlo Emanuele di Groscavallo
(governatore dei palazzi reali in Piemonte) si dedicò a una visita presso i due studi di
scultura più famosi della città, sopra citati.²³ Nella seconda metà del secolo, infatti,
gli atelier Cavaceppi e Albacini si confermarono quale cardine del mercato artistico
romano e per i viaggiatori era diventata una sorta di prassi la visita congiunta dei
due studi, vicini tra loro.

I preziosi contributi di Chiara Piva hanno ricostruito la storia e le vicende dell’ate-
lier di Cavaceppi, tracciandone la rilevanza sotto diversi aspetti nell’ambito culturale
della città, mentre di Albacini, seppur riconosciuto artista, non è ancora stato traccia-
to un profilo complessivo, e pertanto rimangono aperti ancora numerosi interrogativi
sulle sue origini e sulla sua ascesa, che in questo scritto si tenta in parte di chiarire.

A questo proposito appaiono significative le parole di Vincenzo Pacetti che nel
suo diario, in occasione della morte di Carlo avvenuta nel dicembre del 1813, gli
riconobbe un’indiscussa capacità imprenditoriale, più che una particolare abilità
artistica, precisando come nel tempo fosse stato „molto favorito da suoi protettori,
per cui dal niente si era molto ingrandito“.²⁴ Senza dubbio si possono individuare tra
i suoi sostenitori gli agenti Thomas Jenkins e Gavin Hamilton, i quali lo favorirono
moltissimo nei contatti con i viaggiatori inglesi e con Friedrich Reiffenstein, grazie
al quale poté ricevere commissioni di copie dall’antico, di camini e pavimenti in
mosaico da aristocratici tedeschi e dalla corte russa. La capacità di tenere testa alle
commissioni e di intrattenere le relazioni che gli diederomodo di crescere e affermarsi
nel contesto europeo venne sicuramente accompagnata da una eccellente capacità
strategica di capire e assecondare i nuovi meccanismi del mercato internazionale.
Famoso non solo come restauratore dell’antico, ma anche come copista e artefice di
opere originali, Albacini seppe rispondere alle richieste diversificate della clientela,

21 [Luca Antonio e Giovanni] Chracas, Diario di Roma, 1784, 1 novembre 1783, n. 922. Il „Diario“ cita
una seconda volta l’artista tra quelli elencati nei lavori di restauro delle opere antiche per il Museo Pio
Clementino, 17 aprile 1784, n. 970.
22 Antonio Canova, Scritti, a cura di Hugh Honour/Paolo Mariuz, Roma 2007, vol. 1, p. 141.
23 AA, Minuta di Carlo Albacini, Roma, 1769.
24 Vincenzo Pacet t i, Roma 1771–1819. I Giornali di Vincenzo Pacetti, a cura di Angela Cipr iani /
Giulia Fusconi et al., Pozzuoli 2011, p. 327.
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organizzando uno studio con diverse maestranze capaci di seguire ritmi serrati, in
linea con le tendenze culturali del secolo.

Il restauro delle antichità farnesiane, la commissione per cui è più generalmente
noto, probabilmente costituì un turning point nella sua carriera artistica. Queste scul-
ture antiche, trasportate da Roma a Napoli tra accesi contrasti dovuti alla volontà
di tenerle legate alla capitale pontificia, se da un lato contribuirono a rendere cono-
sciuto il suo nome, dall’altro gli alienarno le simpatie della corte ponteficia, tanto da
essere estromesso da importanti incarichi e commissioni ufficiali.

In una minuta del 9 agosto 1796 di una lettera indirizzata alla corte napoletana
infatti lo scultore spiega con preoccupazione come a causa del suo impegno in questa
grande impresa si sia reso inviso al papa:

„Sono stato preso a sospetto da questa nostra Corte pontificia d’aver cooperato all’estrazione
della Scultura Farnesiana, e l’ho ben dovuto capire non solo dal sospeso onore che mi faceva il
Papa nelle vacanze di trattenersi qualche ora nell’esame dei miei lavori al mio studio, ciocché
non ho più conseguito dopo l’impegno preso delli Restauri di Sua Maestà; ma essendo anche
vacati Posti di Scultore del Museo di scultura del Campidoglio, di Assessore alle antichità di
Roma allorché ho fatto le mie pratiche per conseguirne qualcuno mi è stato sempre risposto
ch’io mi trovava provveduto colli restauri di Sua Maestà.“²⁵

Per porre rimedio a queste sue estromissioni Albacini si impegnò maggiormente
nelle commissioni avute dai viaggiatori stranieri, fornendo restauri di antichità, copie
dell’antico, camini, pavimenti e surtout de table, che andarono a ornare numerose
residenze inglesi.

Come si diceva, l’artista fu riconosciuto „imprenditore“ di sé stesso. Dalle note
segnate nei registri delle spese della sua bottega, seppur brevi e asciutte, emerge
come lo scultore avesse saputo elaborare delle strategie di mercato vincenti e mo-
derne. Albacini, infatti, ebbe l’abilità di mettere in atto veri e propri investimenti,
riuscendo ad assecondare le nuove esigenze del mercato, sapendo venire incontro
alla „domanda“ e avendo saputo creare preventivamente una adeguata „offerta“.

A tal proposito, infatti, nei registri relativi alle spese sostenute dall’atelier viene
segnata una lista di copie dell’antico che significativamente vengono intitolate co-
me „Lavori principiati esistenti nel mio studio come in apresso segnati a dì primo
gennaio 1771 … e tutti li descritti lavori non sono ordinati“. Le opere elencate e non
commissionate sono: una testa di vestale, un busto di Faustina, il gruppo di Lucio
papiro, il gruppo di Niobe con la figlia, un fauno con satiro, due vasi di palombini e
un vaso Borghese, un bassorilievo con la figura della Provincia, un putto con corona
e uno con la treccia, i candelabri Barberini, il gruppo di Aria e Peto, una testa di So-
crate e tre copie di tre palmi di opere del museo capitolino quali un idolo, una Flora e
una testa di Zenone. Questa lista è ripetuta con qualche variante anche relativamente

25 AA, Minuta di Carlo Albacini, Roma, 9 agosto 1796.
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agli anni dal 1772 fino al 1777. Alle opere sopracitate, infatti, si aggiungono negli anni
successivi altre copie in marmo come la Giunone del Campidoglio, la testa di Lucio
Vero borghese, il busto di Marcaurelio giovane, il vaso Albani e uno con putti, il
gruppo di Amore e Psiche e di Bacco e Arianna e la Venere Medici.²⁶ Albacini, come
si evince da questi documenti, seppe interpretare le istanze del mercato, eseguendo
copie dall’antico disponibili presso il suo atelier, che potevano essere prontamente
acquistate da eventuali amatori.

Altri artisti contemporanei, secondo questa ottica, pubblicarono dei cataloghi
dove venivano citati i lavori che si potevano ordinare presso la bottega, come i Ri-
ghetti, i Valadier e come il formatore Vincenzo Barzotti. Sicuramente fa riflettere il
fatto che la spesa del marmo fosse certamente molto consistente e questo fa presup-
porre che già alla fine degli anni Sessanta del Settecento Carlo dovesse aver avuto un
buon riscontro economico per poter mettere in atto questo investimento, facendo si
che il suo atelier si specializzasse in questo tipo di produzione e riuscendo, in questo
modo, a essere competitivo nel multiforme contesto del mercato internazionale.

Si conoscono alcune opere di sicura attribuzione che testimoniano il continuativo
lavoro della sua bottega nella seconda metà del secolo. Presso la Walker Gallery
di Liverpool sono esposte alcune teste dall’antico che provengono dalla raccolta
di Henry Blundell, noto collezionista che compare più volte nell’archivio Albacini.²⁷
L’Accademia di Belle Arti di San Fernando aMadrid conserva inoltre alcune importanti
opere, versioni ridotte di noti originali antichi, come i gruppi di Amore e Psiche e
di Bacco e Arianna, una Amazzone Mattei e una Pallade. Opere queste che furono
acquistate dalla corona spagnola dopo che la nave Westmoreland che le trasportava
verso l’Inghilterra fu catturata dai vascelli francesi.²⁸ Illustri musei, come l’Ermitage,
conservano sue opere quali le repliche dell’Iside del Museo Capitolino, il gruppo di
Castore e Polluce²⁹ e la copia della Flora Farnese,³⁰ mentre una replica, di qualità
eccezionale, della Flora Capitolina si trova oggi al Museo di Indianapolis.

Come detto in precedenza, Carlo non solo commerciò in copie dall’antico ma
si specializzò in questa tipologia di manufatti, come risulta dalla lettura della sua
corrispondenza e dai libri dei conti. Il mercato delle repliche era sicuramente alimen-
tato dal diffondersi del gusto e dell’amore per le opere del passato, e probabilmente

26 AA, Registro I, II.
27 The Walker Art Gallery, Liverpool, London 1994.
28 Leticia Azcue Brea, La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid
1994, pp. 42, 280–288; Marco Castracane, Gli Italiani e l’arte, Roma 2011, p. 27.
29 Sergej Androsov/Fernando Mazzocca (a cura di), Canova alla corte degli zar. Capolavori
dell’Ermitage di Anpietroburgo, Milano 2008, pp. 92–95.
30 Altezza 102 cm. Cf. Carolina Brook/Valter Curzi, Roma e l’antico. Realtà e visione nel ’700. Cata-
logo della mostra (Roma 2010–2011), Milano 2010, p. 390.
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per Albacini la specializzazione in questo settore del mercato rappresentò un ottimo
escamotage per lavorare e vendere le sculture in maniera continuativa.

Sembra significativo notare che molte delle copie spesso furono eseguite in di-
mensioni ridotte rispetto all’originale, ma perfettamente aderenti a queste, con una
particolare attenzione nella replica dei dettagli. Ridurre la grandezza infatti significa-
va lavorare meno superficie e quindi avere un prodotto finito in minor tempo, inoltre
con la tecnica del riporto per punti con l’uso di compassi, partendo da un modello
in gesso (spesso tratto dall’originale) si garantiva l’esattezza della replica insieme
al fatto non trascurabile che con questo metodo l’opera potesse essere riprodotta
diverse volte in pietra.³¹ La produzione della bottega, perciò, si distinse nella replica
di illustri esempi della statuaria classica eseguiti in alcuni casi in maniera seriale.
Tra gli esempi più famosi di questo tipo di produzione è esemplificativo il caso del
busto di Lucio Vero della raccolta Borghese. Nel 1782 lo scultore eseguì il restauro
dell’originale, integrando alcune parti e aggiungendo il petto alla testa e la base.³²
In questa occasione probabilmente ebbe modo di eseguire un calco dall’originale dal
quale poté poi di trarre un modello, utilizzato nella lavorazione del marmo e soprat-
tutto nell’esecuzione delle copie di quest’opera, particolarmente apprezzata per la
resa della barba, vero e proprio virtuosismo tecnico. Le spese per le maestranze e per i
materiali utilizzati per una copia di questo busto vennero annotate per la prima volta
nel 1771, alla quale seguirono almeno altre quattro versioni della stessa opera tra il
1772 e il 1780. Antonio Canova, in visita allo studio, ricorda probabilmente l’ultima di
queste, soffermandosi sui lunghi tempi di lavorazione del marmo.³³ Recentemente è
stato individuato sul mercato antiquario una di queste copie, sicuramente ascrivibile
ad Albacini per l’altissima qualità della testa e grazie al confronto con le altre versioni
note in marmo e in gesso.³⁴ Con molta probabilità questo ultimo busto fu commissio-
nato per un collezionista inglese come sembrerebbe suggerire la provenienza della
scultura (fig. 1).

31 Peter Rockwel l, Lavorare la pietra, Roma 1989, pp. 128–136; Simona Rinaldi, Tecnica e restauro
della scultura lapidea nelle fonti dal Barocco al Neoclassicismo, Roma 1996, pp. 21–23; Simona Ri-
naldi, Canova e la pratica francese dei telai metrati, in: Valeria Merl ini /Daniela Stor t i (a cura di),
„Amore e Psiche“ a Milano, Milano 2012, pp. 167–173.
32 Anna Col iva/Marina Minozzi / Jean-Luc Mart inez/Marie-Lou Fabréga-Duber t (a cura di), I
Borghese e l’antico, Milano 2011, p. 33.
33 In un passo del suo diario, il 13 giugno 1780, Canova descrive i lunghi tempi di lavorazione (circa
diciannove mesi) per eseguire una copia di Vero Borghese. „… mi portai dall’Abate Dosi e con il detto
andiedimo nello studio del signor Carlo Albagini ove vidimo molti giovano che stavano ristaurando
delle statue, uno delli detti facceva la copia della testa di Lucio Vero di casa Borghese e mi dice che
gli aveva lavorato quatordeci mesi nella sopradetta testa e che gli mancavano ancora cinque mesi di
lavoro per termonarlo …“. Antonio Canova, Scritti, a cura di Hugh Honour/Paolo Mariuz, Roma
2007, vol. 1, p. 141.
34 Walker Art Gallery, Foreign Catalogue, 1977, Text, pp. 284, 412.
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Fig. 1: Carlo Albacini, Lucio Vero Borghese.
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Quale altro esempio di produzione seriale di eccezionale livello eseguito dalla bottega
di Via dei Greci si può citare il „caso“ della Melpomene Vaticana della quale vennero
eseguite almeno tre repliche della testa, come apprendiamo dai registri. La scultura
originale era parte del gruppo delle nove Muse con Apollo scoperto nel 1773 presso
la Villa di Cassio a Tivoli e acquistato da Giovanni Battista Visconti per il Museo
Pio Clementino nel 1775 che fu restaurato in questa occasione da Gaspare Sibilla.³⁵
Il gruppo ebbe grande fortuna e lo zar Nicola I, poco dopo dell’apertura del Pio-
Clementino, commissionò proprio a Albacini una copia in marmo delle statue a
dimensioni reali. Tra l’altro l’artista ebbe modo di cimentarsi con una „variazione sul
tema“ restaurando la serie completa delle muse di Giovanni Volpato, acquistate da
Gustavo III di Svezia nel 1784.³⁶

Nel 1783 egli annotò le uscite di denaro per una seconda versione della testa della
„musa con pampini“ (manca nelle carte la citazione specifica di una prima versione),
seguita tra il 1787 e il 1788 da una terza.³⁷ Un busto di altissima qualità, ascrivibile alla
mano di Carlo, rappresentante la Melpomene è stato venduto a Londra nel dicembre
2015³⁸ (fig. 2). In questo marmo si notano i piccolissimi segni dei punti di riporto,
riferimenti segnati sulla pietra e usati dall’artista per eseguire la copia e visibili
anche in tutte le opere di sua sicura attribuzione. Inoltre il fatto che il panneggio
si trovi nell’esatta posizione dell’originale, quasi senza nessuna minima variazione,
riportando con precisione il numero e ogni particolare delle pieghe, fa pensare che
per il modello fosse stato utilizzato un calco preso direttamente dall’originale.³⁹

La capacità imprenditoriale di Albacini, confermata dai suoi contemporanei, fu
il frutto di un’alta capacità tecnica nella realizzazione di copie di noti e apprezzati
originali antichi, sviluppatasi in seno alla diffusione del gusto dell’antico. La sua
bottega, infatti, si specializzò sempre di più negli anni nella realizzazione seriale
degli esempi del passato, resa possibile da un ampio repertorio di modelli in gesso,

35 Giandomenico Spinola, Il Museo Pio-Clementino, vol. 2, Città del Vaticano 1999, pp. 234 sg.; Chia-
ra Piva, Restituire l’antichità. Il laboratorio di restauro della scultura antica del Museo Pio-Clementi-
no, Roma 2007, pp. 87–120.
36 Piva, Restituire (vedi nota 35), pp. 114 sg.
37 AA, Registro IV.
38 Christie’s, Londra, 8 dicembre 2015, lotto 125. Un altro esempio di questo fortunato soggetto antico
è stato venduto nel 2010 ancora in Inghilterra, ma con la prima mostra numerose differenze nell’ese-
cuzione delle pieghe della veste e nell’inclinazione del volto, distaccandosi per questo dall’originale e
mettendo in evidenza un’interpretazione diversa dell’antico rispetto a quella più puntuale che carat-
terizzò la produzione di Albacini.
39 Bertel Thorvaldsen eseguì una copia della testa di Melpomene tra il 1804 e il 1810 commissionata
insieme ad altre opere da Theodor von der Ropp. Jan Zahle sta preparando il catalogo dei gessi dell’ar-
tista danese, e mi riferisce che furono diversi i contatti tra gli artisti. Il fatto che l’opera dello scultore
danesemostri particolari identici, come ad esempio le pieghe della stoffa, potrebbe far pensare all’uti-
lizzo di uno stessomodello, testimoniandoancorauna volta la fortunadi alcuni soggetti e soprattutto il
continuo scambio tra gli artisti delle forme e dei calchi, di cui Albacini possedeva un ampio repertorio.



L’atelier di Carlo Albacini tra collezionismo e mercato | 79

Fig. 2: Carlo Albacini (attribuito), Melpomene Vaticana.
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sapientemente scelti, utilizzati per creare non solo sculture a tutto tondo ma anche
preziosi arredi, tra cui i camini che vennero in alcuni casi arricchiti con l’inserimento
di eccellenti repliche di opere antiche esposte nei musei romani.

Può essere portato quale ulteriore esempio di questa sua caratteristica produ-
zione i gruppi rappresentanti Amore e Psiche e Bacco e Arianna, gruppi che ebbero
una particolare fortuna venendo in seguito replicati in diversi materiali da numerosi
artisti.⁴⁰ Albacini, come apprendiamo dai registri dei conti, eseguì in marmo tra il
1767 e il 1791 almeno nove versioni del primo gruppo e sette del secondo.

Due esempi di questi gruppi sono conservati a Madrid e provengono, come detto
precedentemente, dal carico della nave Westmorelan catturata dai francesi nel 1779.
Come si evince dai documenti questi marmi furono probabilmente eseguiti tra il
1776 e il 1778 insieme all’Amazzone e alla Pallade, di cui sono registrate le spese di
realizzazione negli stessi anni.⁴¹

I due apprezzati gruppi antichi, oltre che essere replicati come sculture a tutto
tondo, vennero talvolta frequentemente inseriti anche, come si diceva, come signifi-
cativo elemento decorativo nei camini, come dimostra il celebre esempio realizzato
per Frederick Augustus Hervey, quarto conte Bristol (1730–1803) per la sua residenza
in James’s Square di Londra.⁴² Una seconda puntuale replica fu eseguita per adorna-
re la biblioteca di Ickworth House, a ulteriore dimostrazione del successo di questo
‚modulo‘ inventato da Carlo.⁴³

La fama raggiunta da Albacini nell’esecuzione di camini è dimostrata da un
prestigioso incarico ricevuto: la realizzazione di quelli per il Palazzo del Quirinale
durante il periodo della risistemazione in epoca napoleonica. Questa commissione,
che conferma dell’importanza raggiunta da Carlo in questo settore, fu ottenuta pro-
babilmente grazie all’architetto Raffaele Stern, nipote di Serafina Stern, prima moglie
dello scultore. Tra il 1809 e il 1813 vennero realizzati dalla bottega dell’artista diver-
si camini, di cui almeno sette ancora in loco.⁴⁴ Il lavoro per Quirinale si dimostra

40 Francis Haskel l /Nicholas Penny, Taste& theAntique, Yale 1981, pp. 189–191, n. 26; Edgar Peters
Bowron/ Joseph J. Rishel (a cura di), Art in Rome in the Eighteenth Century, London 2000, pp. 225 sg.
41 Leticia Azcue Brea, La Escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando [Catálogo
y Estudio], Madrid 1994, pp. 284–287, E-72e E-75; El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour [Catalogo
della mostra Madrid 2003], Madrid 2002.
42 Bowron/Rishel (a cura di), Art in Rome (vedi nota 40), pp. 225 sg.; John Ingamel ls, A Dictiona-
ry of British and Irish Travellers in Italy 1701–1800, NewHaven-London 1997;Mary B. Comstock/Cor-
nelius C. Vermeule, Sculpture in Stone. The Greek, Roman and Etruscan Collections of the Museum
of Fine Arts Boston, Boston 1976, p. 127, n. 196.
43 Questa versione è stata venduta a Londra presso la casa d’aste Sotheby’s il 26 novembre 2003, lotto
83, e il catalogo è corredato da un’esplicativa e dettagliata scheda.
44 Marina Natol i /Maria Antonietta Scarpat i, Il palazzo del Quirinale, il mondo artistico a Roma
nel periodo napoleonico, Roma 1989.
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un vero e proprio repertorio delle diverse tipologie di camini che potevano essere
realizzati dall’atelier di Via dei Greci.

I camini con le sculture a tutto tondo, ispirati a quelli francesi in stile Luigi XV
e a quelli disegnati da Robert Adam furono un chiaro riferimento per le invenzioni
di Albacini. Senza dubbio risultò fondamentale anche la conoscenza delle stampe
di Giovanni Battista Piranesi nelle „Diverse maniere di adornare i camini“, che pro-
ponevano alcuni esemplari con mantelli affiancati da statue a tutto tondo. Carlo fu
capace, assimilando le tendenze culturali del tempo, di elaborare il gusto corrente e
di creare una serie di modelli ben definiti.⁴⁵

Nella sua bottega si alternò la produzione di tipologie più sontuose, dove l’antico
è evocato attraverso la copia e accostato a elementi piùmoderni, mantelli più semplici
e rigorosi con una sola tipologia di marmo con l’inserimento, a volte, di piccole
decorazioni in materiali più pregiati (bronzo o porfido), che dovevano aprirsi sulle
pareti come eleganti prospetti di porte.

I camini non erano considerati semplici casi di decorazione architettonica isolati
sulla parete, ma potevano divenire una componente molto significativa nei program-
mi di allestimento e di assetto degli interni delle dimore signorili fino a essere equipa-
rati, per importanza, alle sculture. A tal proposito si può sottolineare che il periodico
„Memorie per le Belle Arti“ si soffermò con particolare attenzione sui camini eseguiti
per il casino Borghese a Porta Pinciana, tra il 1782 e il 1785, realizzati con le „pietre
più singolari e preziose“.

Gli esempi Borghese eseguiti da noti artisti dell’epoca, tra cui Lorenzo Cardelli,
Antonio De Rossi, Agostino Penna e Vincenzo Pacetti e dalla bottega dei Valadier,
con la supervisione di Mario Asprucci,⁴⁶ rappresentano, sia per la cronologia che per
tipologia un buon confronto con una parte di quelli della bottega di Albacini, capace
di elaborare modelli in linea con il gusto corrente, ma anche esempi più sofisticati e
più adatti alle inclinazioni della clientela internazionale.

Nei libri dei conti, come si diceva sopra, sono annotate in molti casi le spese per
diversi lavori di questo tipo. Già a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo
e ben prima, ad esempio, della commissione per la Sala della Recezione (Sala delle
Dame), decorata con un camino con colonne scanalate e con due repliche in scala

45 L’importanza di Piranesi è riconosciuta in alcuni camini presenti in diverse residenze inglesi, con-
fermando la sua importanza nella diffusione di un preciso gusto in questi oggetti e contemporanea-
mente l’attenzione di Albacini per questa tendenza che asseconda sapientemente. Per i camini attri-
buiti a Piranesi cf. Damie St i l lman, Chimney-Pieces for the English Market. A Thriving Business in
Late Eighteenth-Century Rome, in: The Art Bullettin 59,1 (1977), pp. 85–94.
46 I camini della Villa Borghese sono analizzati nel saggio di Luciana Ferrara Grassi, nel quale ven-
gono riportati anche numerosi pagamenti agli artisti coinvolti nella decorazione dell’edificio. Luciana
Ferrara Grass i, Il Casino di Villa Borghese. I camini: note e documenti per l’arredo degli interni, con
la collaborazione di Agostino Penna/Vincenzo Pacet t i, in: Elisa De Benedett i, Studi sul Settecen-
to Romano, vol. 3, Roma 1987, pp. 241–279.
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ridotta dei „Prigioni Farnese“,⁴⁷ sono appuntati i costi per l’esecuzione dei caminetti
con „schiavi frigj“ e di un altro con il rilievo della „figura piangente“ (l’allegoria della
„Provincia“) che doveva essere inserita nell’architrave.

L’idea di inserire queste opere antiche nel mantello dei camini è comunque
precedente ai casi elaborati da Albacini. Nella risistemazione di Northumberland
House,⁴⁸ ad esempio, avvenuta a partire dagli anni Cinquanta del Settecento per
volontà dal Duca di Somerset e continuata da Sir Hugh Smythson vennero eseguiti,
probabilmente da Joseph Wilton, due camini quasi identici tra loro con ai lati del
mantello due copie degli schiavi frigi. Si può affermare, perciò, che Carlo seppe
rielaborare modelli evidentemente precedenti e già noti.

Grazie alla sua attività di restauratore ebbe modo di lavorare sugli originali delle
opere Farnese, potendo replicare le sculture del passato con l’esattezza che il gusto
antiquariale richiedeva e, quindi, fu capace di declinare in chiave più „rigorosamente
neoclassica“ anche l’architettura del camino stesso, ispirandosi alle impostazioni di
Piranesi, di cui si avverte la chiara influenza, ma emendando questi oggetti dagli
„eccessi“ e dalle fantasie dell’architetto veneto.

Continuando questa analisi si può citare come altro esempio anche il camino
eseguito per Castel Porziano nel primo quarto del XIX secolo (probabilmente ancora
per commissione di Stern)⁴⁹ che ha come elemento decorativo principale due figure
femminili, copie della scultura antica rappresentante la statua nota come Vestale
Capitolina.⁵⁰ Le raffigurazioni delle sacerdotesse incaricate di custodire il fuoco sacro
alla dea Vesta furono scelte probabilmente anche per il loro valore iconografico,
andando a fiancheggiare il fuoco del camino, e andando a seguire così una tendenza
squisitamente antiquariale.

Questo tema fu ripetuto anche nel camino assegnato a Carlo da Alvar González-
Palacios⁵¹ conservato a Badminton House e di cui si conserva anche il disegno. Al
contrario degli esempi sopradescritti in questo le sacerdotesse non vengono isolate
e inquadrate da colonne, ma inserite come cariatidi ai lati esterni del mantello del
camino. Il bassorilievo centrale è una copia raffigurante il soggetto molto noto del-
le „Danzatrici Borghese“, rilievo attualmente conservato al Museo del Louvre.⁵² Le
decorazioni in bronzo probabilmente furono eseguite dai Valadier, che come risulta

47 Natol i/ Scarpat i, Il palazzo del Quirinale (vedi nota 44), pp. 389–409.
48 Brian Allen/ Joseph Wilton, Francys Hayman and the Chimney-Pieces from Northumberland
House, in: Burlington Magazine 125, n. 961, aprile 1983, pp. 195–202.
49 Natol i /Scarpat i, Il palazzo del Quirinale (vedi nota 44), p. 56.
50 Eugenio La Rocca/Claudio Par is i Pres icce (a cura di),Musei Capitolini. Le sculture del Palazzo
Nuovo, Milano 2010, pp. 422–425.
51 Alvar González-Palacios, Souvenirs de Rome, in: Andreina D’Agl iano/LucaMelegat i (a cu-
ra di), Ricordi dell’antico. Sculture, porcellane e arredi all’epoca del Gran Tour, Milano 2010, pp. 14–
54, in particolare p. 25.
52 St i l lman, Chimney-Pieces (vedi nota 45), p. 88.
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dal carteggio e dai registri della bottega ebbe modo di partecipare in più occasioni
all’esecuzione di diverse opere uscite dall’atelier di Via dei Greci.⁵³

Insieme a camini realizzati con importanti sculture dall’antico, ne vennero ese-
guiti altri più semplici, con una struttura in marmo bianco con i rincassi dei pilastri
arricchiti, secondo diverse varianti, con raffinati bassorilievi, lastre di prezioso ver-
de antico o porfido, oppure decorati con lastre con elaborati mosaici rappresentanti
colorati girali vegetali o pannelli con scene di animali. Alcuni esempi di questo re-
pertorio furono poi realizzati per il Quirinale, ma già negli anni precedenti Albacini
doveva averne elaborato e realizzato i modelli.

Sicuramente i collezionisti inglesi furono per Carlo i maggiori committenti, oltre
che di copie dell’antico, anche di importanti arredi. Tra questi le carte citano il conte
Aylesford (identificabile con il poco documentato lord Guernsey Heneage Finch, in
Italia nel 1772),⁵⁴ dilettante e amatore delle belle arti, che affidò alcuni lavori della
sua residenza a Warewick a Giuseppe Bonomi tra il 1789 e il 1790. Questo architetto,
riconosciuto e apprezzato in Gran Bretagna e imparentato con Angelika Kauffmann,⁵⁵
era in stretto rapporto epistolare conAlbacini.⁵⁶ Per sua commissione, infatti, Albacini
realizzò diverse opere per la residenza tra cui un altare, dei pavimenti e un camino.
Non sono stati ad oggi rintracciati nessuno di questi manufatti ma alcuni disegni
romani pubblicati rappresentanti dei camini per Packington Hall di Warwick possono
essere avvicinati alla bottega di Via dei Greci. Tali disegni, che aprono nuove piste
di ricerca, illustrano camini che per lo stile, la composizione (l’inserimento di rilievi
rettangolari nell’architrave o ovali con piccole figure dall’antico negli incassi) e per
i materiali, come l’uso del porfido e del verde antico, hanno affinità stilistiche con
quelli eseguiti dall’atelier di Carlo.

Gli aristocratici provenienti dalla Gran Bretagna furono i migliori clienti di Alba-
cini, anche grazie a Thomas Jenkins che probabilmente fu capace di aggiornarlo su
gusti e tendenze, tanto che nello schizzo rappresentante un camino le misure sono
indicate sia in palmi romani che in piedi inglesi⁵⁷ (fig. 3), per agevolare il destina-
tario che in questo caso si può, con probabilità, riconoscere in Aubrey Charles Vere
Beauclerk V duca di Saint Albans (1740–1815).⁵⁸ Il disegno mostra proprio una delle

53 I rapporti tra gli atelier di Albacini e quello dei Valadier furono continui e durevoli nel corso degli
anni,mutando il tipodi collaborazione in funzionedelle commissioni. Valeria Rot i l i, L’idea e il lavoro.
Collaborazioni virtuose e variazioni nella prassi artistica nelle botteghe di Carlo Albacini e Giuseppe
Valadier: alcuni casi esemplari, in: Studi di Storia dell’Arte 28 (2018) (in corso di stampa).
54 Ingamel ls, A Dictionary (vedi nota 42), p. 436.
55 Giuseppe Bonomi infatti sposò Rosa Florini nipote della pittrice svizzera.
56 Bonomi si occupò delle risistemazioni di molte residenze inglesi, alcune di proprietà di collezio-
nisti che commissionarono numerosi restauri a Albacini. Bonomi si occupò della biblioteca per Lans-
downe House a Londra (1786) e della Galleria delle sculture di Townley Hall, Lancashire (1789).
57 AA, disegno allegato a una minuta di Carlo Albacini, Roma, 17 giugno 1787.
58 Ingamel ls, A Dictionary (vedi nota 42), pp. 64 sg.
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tipologie citate poco sopra: una struttura in marmo bianco, con eleganti elementi
ornamentali e arricchita da lastre con decorazioni vegetali in mosaico.

La composizione e alcuni elementi tra cui il motivo del nastro sopra lo zoccolo
della base del disegno mostrano delle profonde analogie con un camino, attualmente
sulmercato, forse nato dalla collaborazione di Albacini con Lorenzo Cardelli nel quale
sono presenti anche delle decorazioni fitomorfe a mosaico, forse opera del mosaicista
Cesare Aguatti, simili a quelle nello schizzo (fig. 4). Un camino analogo attribuibile
a Cardelli e Albacini è documentato a Penrice Castle in Galles e fa parte di una serie
commissionata a Roma dal conte di Derry e poi sequestrati nel 1796 insieme a molti
altri suoi tesori.

Nell’architrave, inoltre, sono presenti anche tre tondi in porfido rappresentanti
delle figure di „Venditrici di amorini“, ispirato alle pitture di Ercolano, altro fortunato
tema dell’antico di ampia diffusione nel Settecento che può essere collegato ad una
minuta dell’artista dove viene ricordato un camino „con tre bassorilievi riportati
sopra il rosso d’Egitto copiati dalle pitture dell’Ercolano“.⁵⁹

Nel 1769 invece si legge nel libro delle spese „Camino da farse a metà con Cardel-
li“,⁶⁰ registrando il denaro impegnato per i porfidi per la cimasa e per altri elementi.
In produzioni così complesse, dovevano necessariamente essere impegnati diversi
specialisti e maestranze, tanto che lo stesso Albacini si servì nel 1787 di Giacomo
Raffaelli per „un camino con il tempio di Tivoli“.⁶¹

Cardelli fu sicuramente un altro riconosciuto artista impegnato in questi pregevoli
prodotti e a lui è attribuito il camino per la Galleria del Quirinale con tre mosaici con
uccelli, opera di Giacomo Raffaelli.⁶² Una stretta collaborazione tra Carlo e i due è
registrata nel libro dei conti a partire dal 1768 quando Cardelli contribuì ai lavori per
il „Camino della Provincia“, riferendosi probabilmente ad un rilievo simile a quello
utilizzato per il camino con i due schiavi frigi al Quirinale, dove viene rappresentata
una figura femminile piangente.

La documentata collaborazione tra Cardelli e Albacini, di cui probabilmente il
camino con mosaici e ovali in porfido rappresenta un esempio, si concluse forse a
causa di una lite. Infatti, in una lettera di Domenico Venuti, acceso sostenitore di Car-
lo, apprendiamo che Lorenzo spedì alcuni camini presso la corte di Napoli, aggirando
il ‚monopolio‘ che Carlo aveva raggiunto nelle commissioni per alcuni lavori nelle
regge borboniche. A questo proposito leggiamo in una minuta del 16 febbraio 1796
indirizzata al marchese Venuti le lamentele di Albacini, il quale scrive come, nono-
stante avesse già eseguito due camini per Carditello e fosse già pronto a inviare i

59 AA, Minuta di Carlo Albacini, Roma, 11 novembre 1783.
60 AA, Registro III.
61 AA, Registro IV.
62 Natol i /Scarpat i, Il palazzo del Quirinale (vedi nota 44), p. 544.



L’atelier di Carlo Albacini tra collezionismo e mercato | 85

Fig. 3: Carlo Albacini (bottega), Disegno di un camino.

Fig. 4: Carlo Albacini, Lorenzo Cardelli, Cesare Aguatti, Camino con tondi in porfido e mosaici.
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disegni per quelli per un altro palazzo reale, Cardelli ne avesse già spediti alcuni e
che si stesse apprestando ad eseguire dei tavolini. L’aristocratico cortonese rispose
due giorni dopo (18 febbraio 1796): „La Vostra lettera mi ha assolutamente sbalordito,
relativamente all’affare di Cardelli, essendomi interamente nuovo tutto ciò … Non si
può dire altro che in una corte così vasta non è possibile stare a giorno di tutto“.
La questione venne tempestivamente risolta e Venuti assicurò che il suo collega non
sarebbe più interpellato per simili lavori e che se lo avesse saputo prima „Cardelli
era fritto“.⁶³

Sfortunatamente, tranne l’unico citato sopra, non sono stati rinvenuti i disegni di
questi oggetti, che ne illustrino i profili. Sembra però interessante notare che alcune
brevi note descrittive registrate nelle spese tra cui „un camino con le maschere“ o
uno con il „menandro“ avvicinano i modelli della bottega di Via Greci con alcuni
fogli della bottega di Valadier (che più volte compare come collaboratore „esterno“)
nei quali appunto sono mostrati dei mantelli dove spiccano tali elementi decorativi
nei pilastri e negli architravi.⁶⁴

A questo proposito sembra significativo il fatto che Vincenzo Pacetti nei suoi diari
ricordi numerose volte un „camino con le maschere“ per il conte di Bristol a cui lavorò
per parecchio tempo, inizialmente con l’aiuto di Antonio Moisé.⁶⁵ Queste note sparse
dimostrano che le botteghe spesso condividevano un patrimonio di repertori, oltre
i collaboratori che evidentemente, come dimostrano i documenti, erano impiegati a
seconda della necessità conseguente alla commissione avuta.

Tra le spese di Carlo sono registrate delle uscite di denaro per „i disegni dei ca-
mini“, probabilmente commissionati ad un collaboratore di cui non viene specificato
il nome. In un altro caso curiosamente viene annotata la spesa „per il tempo per li
disegni“, segno forse che egli stesso si impegnasse nella progettazione in linea con
il gusto corrente.⁶⁶

Le ricerche su Carlo Albacini e sulla sua bottega sono solo all’inizio – e questo
scritto si pone come il risultato di una prima ricognizione –ma dalle sue carte private
emerge il suo inserimento nel contesto del mercato internazionale, la sua capacità
di interpretarne i gusti e assecondarne le esigenze, coscreando delle opere di alto
livello. Dalle carte apprendiamo che una serie di modelli di camini (probabilmente
con alcune varianti) furono ripetuti più volte, grazie anche ai numerosi collaboratori
(tra cui spiccano Cardelli, De Rossi e Franzoni) e alle maestranze specializzate, tra le
quali scalpellini, formatori, fonditori e lustratori, che alternandosi seppero seguire

63 AA, Domenico Venuti a Carlo Albacini, Napoli, 18 febbraio 1796.
64 Alvar González-Palacios, I Valadier. L’album dei disegni del Museo Napoleonico, Roma 2015,
p. 46.
65 Pacet t i, Giornali, a cura di Cipr iani /Fusconi (vedi nota 24), p. 197.
66 AA, Registro IV.
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un processo di produzione in parte seriale, anche attraverso una precisa divisione
dei lavori.

Emerge dalla lettura dei documenti che Albacini si impegnò nell’ideazione di
una grande varietà di modelli, con elementi presi dall’antico, con mosaici, pitture
e pregiati marmi, arrivando a realizzare tipologie di mantelli diversificate per cami-
ni, alcuni di questi replicati poi in diverse versioni. Dalle indicazioni delle spese si
evince come questi oggetti fossero perfettamente in linea con le scoperte archeolo-
giche e con il gusto corrente del quale utilizzava tematiche e particolari, creando un
ricco repertorio di oggetti nei quali vengono elaborati attentamente gli elementi di
un orizzonte culturale collettivo. Albacini, infatti, inserì come principale elemento
decorativo, oltre che le copie dei più celebri marmi antichi anche particolari detti
„all’etrusca“, pitture a encausto, rilievi presi dalle pitture di Ercolano, immagini di
vestigie antiche e repliche in marmo di pittura antiche, come il dipinto delle nozze
Aldobrandine realizzato in basso rilievo.⁶⁷

In almeno un caso sembra che Carlo abbia acquistato un camino da Pacetti il
quale il giorno 19 fiorile 1799 annota nei suoi appunti di aver venduto proprio al
suo collega „un camino detto delle farfalle“. Risulta singolare che in quegli anni nei
registri di Carlo, Pacetti venga citato come collaboratore proprio per un „camino con
farfalle di mosaico“.⁶⁸ Probabilmente questo esemplare venne eseguito in società tra
i due e Pacetti trovandosi in difficoltà economiche, visto il contesto politico romano
in quegli anni, decise di vendere la sua „quota“ del mantello „per il prezzo di 150
scudi, non avendone potuto trovare maggior somma, attese le critiche circostanze, e
per far denaro per poter pagare i debiti“.⁶⁹

Emerge da questa analisi come Albacini non fosse solo un abile copista capace di
assecondare una clientela internazionale, ma affiora anche come nel tempo egli fosse
stato capace di condurre un atelier in grado di rispondere alle continue e crescen-
ti richieste, con una particolare capacità di interpretarne le dinamiche elaborando
nuove strategie, diversificando la produzione artistica, replicando e elaborando mo-

67 Nei documenti relativi alle spese questo tipo di lavori vengono così citati: „camino con Provincia“,
„camino con sopra bassorilievo“, „camino con muse“, „camino con porfido“, „camino con pilastri“,
„camino con maschere“, „camino con bassorilievo“, „camino con nozze Aldobrandini“, „diversi ca-
mini piccoli“, „camino con mosaico“, „camino con fondo verde“, „camino con uccelli in mosaico“,
„camino con colonne bianche e nere“, „camino con Vestali“, „camino con arabeschi“, „camino con
mensole“, „camino con metalli“, „camino con arabeschi“, „camino con mensole“, „camino con pit-
ture a incausto“, „camino con colonne“, „camino con maschere nei pilastri“, „camino con festoni e
bassorilievi in mezzo“, „camino con putti“, „camino con menandro“, „camino con bacco e Arianna“,
„camino con gruppi“, „camino con verde di corsica“, „camino etrusco“, „camino con pavonazzetto“,
„camino con baccelli nel telaro“, „camino con giallo di Siena“, „camino con battenti doppi“, „camino
con bigio lumachella“, „camino con scena di Ercolano“, „camino con rossi e metalli delle deità“.
68 AA, Registro IV.
69 Pacet t i, Giornali a cura di Cipr iani /Fusconi (vedi nota 24), p. 240.
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delli specifici, tanto che il suo studio divenne a Roma uno dei cardini del mercato
internazionale della seconda metà del Settecento. In ultima analisi Albacini fu in
grado di declinare i repertori ornamentali archeologici del gusto settecentesco verso
le esigenze di rinnovamento delle arti a lui contemporanee, dando testimonianza di
una particolare capacità di invenzione della moda dell’antico e di „adattamento“ alle
richieste del mercato internazionale.

Fonti delle illustrazioni

Fig. 1: Londra, collezione privata.
Fig. 2: Collezione privata.
Fig. 3: © Accademia Nazionale di San Luca.
Fig. 4: © Londra, Ronald Phillips Ltd London.
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