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AUTORE: Antonio Canova (Possagno, 1 novembre 1757 – Venezia, 14 ottobre 1822)
TITOLO: Calco in gesso del Busto di Papa Clemente XIII Rezzonico
DATA: 1804
MATERIA E TECNICA: Gesso, 125x120 cm
COLLOCAZIONE: Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, Sala Napoleonica

Storia dell’opera

Nel 1801 l’allora Segretario dell’Accademia Giuseppe Bossi e Antonio Canova avviarono un
intenso scambio epistolare che porterà quest’ultimo a donare i calchi in gesso delle sue
opere all’Accademia milanese.

Per l’occasione, Bossi nel 1804 si recò a Roma per acquistare gessi dall’antico.

Il primo calco donato fu quello del Creugante, dove appare una figura robusta e forte, più
adatta a rappresentare il nudo nelle accademie di belle arti.

Nel 1804 fu la volta del busto colossale di Papa Rezzonico, meglio conosciuto come
Clemente XIII (1758-1769).
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Nel 1806, su modello del Museo Pio Clementino, venne costituita a Brera una Galleria di
Gessi che vedeva l’accostamento di capolavori antichi e moderni, in particolare di calchi
canoviani. Esposti vi erano l’Apollo del Belvedere in dialogo con il Perseo trionfante di Canova
e la Flora capitolina in relazione con la prima Ebe canoviana. Tra questi troviamo anche il
Busto di Clemente XIII presente nella Sala dell’Apoteosi di Antinoo.

Lo scopo della Galleria di Statue era innescare una nuova didattica nelle accademie, che
aveva in Canova il suo centro e in Bossi il suo promotore.

Descrizione e stile

L’opera venne realizzata nel 1804 nella bottega del Canova e fu donata per amicizia con
Bossi all’Accademia di Brera. Il gesso è tutt’oggi visibile nel Salone Napoleonico
dell’istituzione braidense.

Nel 1805 fu eseguito un restauro parziale della base del busto. Data la realizzazione in gesso,
l'opera aveva subito qualche rottura e in vista dell’allestimento nella Galleria delle Statue
del 1806, nei documenti d’archivio si legge che fu “ritaccato ed attaccato al suo piede”.

Nell’opera originale in marmo, che appartiene al monumento funerario presente a Roma, il
Papa è ritratto in preghiera, a sottolineare la personalità amabile e caritatevole che lo ha
contraddistinto durante i suoi nove anni di pontificato. La scultura ottenne un

notevole successo anche in considerazione della somiglianza con il volto del Papa.

Curiosità

L’originale testa del Clemente XIII appartiene al monumento funebre, che Canova realizzò
su commissione della famiglia Rezzonico dal 1783 al 1792.

L’opera è oggi visibile all’interno della Basilica di San Pietro a Roma, ma in diverse città
italiane sono conservati i calchi. Il modello originale in gesso venne realizzato nel 1784-1786
e si trova presso l’Accademia romana di San Luca. Nella Gipsoteca di Possagno, invece, sono
conservati un calco del marmo della testa del pontefice e una maschera in gesso. Un altro
calco si trova presso l’Accademia di Bologna, dal 1811 grazie al Segretario Pietro Giordani.
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http://raccoltestorichedibrera.altervista.org/la-gipsoteca/?doing_wp_cron=1647511029.0666069984436035156250
http://raccoltestorichedibrera.altervista.org/la-gipsoteca/?doing_wp_cron=1647511029.0666069984436035156250
https://artsupp.com/it/artisti/antonio-canova/testa-di-clemente-xiii
https://artsandculture.google.com/asset/clemente-xiii-heads-antonio-canova/SAHMRB8du2Pc7w?hl=it
http://www.culturaitalia.it/opencms/viewItem.jsp?language=it&id=oai:culturaitalia.it:museiditalia-work_95588

