
 

 

 

 

 

                        

                      HA BISOGNO DI TE!! 

                    

Per il restauro della grande statua in gesso di Canova,  

"Napoleone in Marte disarmato e pacificatore". 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                            Progetto ideto e diretto da: Ing. Alessandro GUADAGNI,                         

                        Membro del Consiglio di Amministrazione del Souvenir Napoléonien di Parigi. 

 

                                



 

 

 

                            La statua si trova attualmente nei laboratori di restauro dell’Accademia di  

                                                                           Belle Arti di Carrara 

 



 

 

 

Ma cosa é questa statua GIGANTE? 

La grande statua da restaurare appartiene al gruppo di quattordici modelli in gesso della Gipsoteca 
di Carrara, opera dello scultore Antonio Canova (Possagno1757 - Venezia 1822). 

Essa fu realizzata dall'artista nel 1803 per essere tradotta in marmo (1803-1806) e collocata, anche 
se poco apprezzata dall'Imperatore che non vi si riconosceva, al Musée Napoléon di Parigi, oggi, il 
“Louvre”. 

Canova, dallo stampo di questo primo modello, trasse altri quattro esemplari con lo scopo di 
realizzare, su richiesta di Eugenio di Beauharnais, allora vice-Re d’Italia, una copia in bronzo da 
esporre nel suo palazzo di Milano (Quel bronzo, oggi, è collocato nel cortile della Pinacoteca di 
Brera a Milano) 

La statua è un colossale “eroico”, nudo, che rappresenta l'imperatore Napoleone I nelle vesti del 
dio “Marte disarmato e pacificatore”, alta 3.45 m. al livello della mano sinistra, escluso il 
piedistallo. 

Dunque, una statua imponente! 

Napoleone è idealizzato, in una nudità trionfante, con in mano uno scettro e un'aquila che lo 
sovrasta. Un manto drappeggiato gli cade dal braccio sinistro, mentre la mano destra tiene una 
Nike che domina un globo. La sua spada, appoggiata, è appesa ad un tronco d'albero 

                                                                        ----------------------------     

Realizzata da Antonio Canova tra il 1803 e il 1806, quando il Primo Impero stava raggiungendo il 
suo apogeo e le immagini divine di Napoleone si moltiplicavano, questa statua fu il modello per la 
statua in marmo bianco di Carrara che è stata collocata dal 1816 a Apsley House, la casa di 
Wellington a Londra 

. 

 

 



 

 

                                                                                    

In occasione del bicentenario della morte di Napoleone I, il 5 maggio 
2021, il Souvenir Napoléonien desidera incoraggiare, anche attraverso 
una raccolta di fondi pubblica, il restauro della gigantesca statua in 
gesso che Canova ha donato nel 1810 all'Accademia di Belle-Arti di 
Carrara. 

Da allora, la statua, che è arrivata a Carrara smontata in diverse casse, ha vissuto le vicissitudini dei 
due secoli che sono trascorsi. 

Oggi questo capolavoro è ancora conservato nei laboratori dell'importante istituzione toscana, ma 
privato, per il passato disinteresse, di alcune sue parti e, purtroppo, anche compromesso nel suo 
assetto statico da un restauro mal fatto, effettuato oltre quaranta anni fa. 

L'usura, inevitabile per un monumento antico che riceve l'aggressione quotidiana del tempo e 
l'assenza di restauri, rende oggi l'operazione indispensabile, 

In occasione del bicentenario della morte di Napoleone I, nel 2021, il Souvenir Napoleonico di 
Parigi ha deciso di fare il possibile per facilitare il finanziamento del restauro di questa statua, con 
l’obbiettivo di renderla al patrimonio collettivo e con la volontà di poterla temporaneamente 
esporre a Parigi nell’anno di celebrazioni ormai prossimo a venire. 

 



 

 

PER RIUSCIRE ABBIAMO ANCORA 

BISOGNO DI 40.000 EURO.                                                                                                                             
 

 

 …, ma per fare cosa? 

 

Quali sono i lavori da intraprendere per il restauro del 

gigantesco gesso di Canova, il "Napoleone, in Marte 

pacificatore”? 

 
 
 

- Recupero del suo assetto originale 
correggendo l'attuale errata 
inclinazione dell’asse verticale 
attraverso la rimozione del supporto 
metallico che attualmente sostiene la 
statua 

- Assicurargli il suo equilibrio statico. 

- Svuotare ed eliminare ogni materiale di 
riempimento dall’interno del modello. 

- Eliminare le incoerenze dei precedenti 
restauri eseguiti nel tempo 

- Ricostituzione delle amputazioni: 

- a) polpaccio sinistro 

- b) dita della mano destra                          

- Ricostruzione degli oggetti tenuti nella 
mano destra e la lancia, a sinistra 

- Eliminazione dei punti di aggancio 

- Ricostruzione del piedistallo 



 

- La ricostruzione delle parti mancanti 
sarà fatta acquisendo immagini e dati 
da copie esistenti. A tal fine, la fedeltà 
della ri-modellazione sarà garantita 
dall'uso di nuove tecnologie come lo 
scanner fotografico e altre. 

 

 

     PERCHÉ PARTECIPARE A QUESTA DONAZIONE ?   

 

PER RECUPERARE QUESTO CAPOLAVORO E MOSTRARE AL 

PIU’ VASTO PUBBLIO QUESTA STATUA COLOSSALE 

 

Sostenere il programma di restauro è divenire attori della 

conservazione e rinascita di un monumento emblematico del 

patrimonio storico e artistico dell'epopea napoleonica. 

Il Napoleone gigante, dopo il restauro, sarà esposto durante l’anno 2021, l’anno 

dedicato alle celebrazioni del bicentenario della morte dell’Imperatore, a Parigi, 

(luogo deputato il Musée de l’Armée), quando anche altre importanti mostre, 

concerti, conferenze e eventi commemorativi saranno organizzati in Francia e in 

Italia. 

La scultura, riportata al suo splendore originale, sarà effettivamente resa smontabile 

in più parti, così come il Canova l’aveva progettata. Essa infatti fu concepita per 

essere facilmente smontata e ri-assemblata con accorgimenti che ne assicurano la 

stabilità. 

La statua restaurata rimarrà proprietà dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e sarà 

conservata all’interno dell’istituto, esposta nella sua prestigiosa aula Magna 

 

 

Quindi parteciperai a un'operazione concreta e durevole che contribuirà a perpetuare la memoria 

di quel grande momento della storia, che tanto influenza ancora oggi la nostra convivenza civile: 

nulla a che fare con un evento effimero, futile e senza futuro. Questo è il miglior tributo che 

possiamo pagare all'imperatore Napoleone I in occasione del bicentenario della sua morte. 



 

Dobbiamo evitare che un tale capolavoro, opera di un artista tanto importante, il Canova, rimanga 

dimenticata. 

Sarai informato regolarmente dello stato di avanzamento dei lavori di restauro e invitato alla 

presentazione ufficiale che avverrà al termine del restauro. 

Ad ogni esposizione pubblica della statua sarà associato un pannello di presentazione ed i nomi dei 

donatori che hanno contribuito con più di 500 euro saranno sistematicamente menzionati in tutti i 

documenti di presentazione della statua. 

 

Adesso sta a te di decidere che fine farà questa magnifica 

statua: 

 attendere ancora? Fino a quando? 

                                                                      

                                               

                                  Partecipa al nostro 2021  

E approfittane per restaurarla definitivamente e far 

brillare ovunque il nome di NAPOLEONE I e 

dell’arte italiana. 

 

Per tutto questo, ho l'onore di sollecitare il vostro sostegno finanziario e tutto il vostro 

coinvolgimento in questo splendido progetto di restauro, per essere in sintonia con tutto quanto si 

sta facendo per celebrare degnamente il bicentenario della morte di Napoleone I, imperatore dei 

francesi e re d'Italia 

 

     Insieme dobbiamo assolutamente salvare la statua 

                            dell'Imperatore !!!! 

 

 

         La storia di questa statua COLOSSALE!!!! 

 



 

Nel 1814, la statua in marmo era al Museo Napoleone nella sala degli “Uomini Illustri”, nascosto 
dietro una tela. Probabilmente è lì che il duca di Wellington la vide per la prima volta.  

Dopo la sconfitta di Waterloo, Canova rivendicò il ritorno delle sue sculture, molte delle quali 
erano al Louvre, alle loro collezioni originali e, poiché era ancora considerato il miglior artista 
vivente, furono restituite opere importanti, tra queste l'Apollo Belvedere che tornò in Vaticano, a 
Roma. 

Tuttavia, essendo le opere del famosissimo artista l'oggetto del desiderio di molti ricchi 
collezionisti, inglesi soprattutto, esse rappresentavano anche una possibile fonte di finanziamento 
che la Francia, in quel momento, non poteva certo trascurare. Un certo numero di capolavori di 
Canova fu così offerto al mercato tanto che fu persino proposto allo stesso Canova di riacquistare 
il suo "Napoleone in Marte disarmato e pacificatore". 

Alla fine, fu il governo inglese che lo acquistò nel 1816 per i 66.000 franchi che il museo del Louvre 
utilizzò per restaurare la collezione delle statue antiche. 

Essendo il duca di Wellington un grande estimatore delle opere di Canova, il principe Reggente, 
che voleva ringraziarlo per la sua prodezza a Waterloo, gli offrì l'importante statua più tardi, in 
quello stesso anno. 

Il duca sistemò il suo "Napoleone, in Marte disarmato e pacificatrice" ai piedi della scala di Robert 
Adam nella sua casa di Londra (Apsley House), dove si trova tuttora. 

 
 

 



 

                                                

 

 

Nel 1810, lo scultore inviò due dei suoi più importanti modelli in gesso, quello del Napoleone 
colossale e quello della “Madame Mère, come matrona romana”, all'Accademia di Carrara a 
beneficio dei giovani studenti che avrebbero potuto copiarli e replicarli. 

Altri due modelli del Napoleone hanno varcato la soglia di importanti accademie italiane, quella di 
Brera a Milano e quella di Napoli. Un’altra copia fu inviata, dopo la morte dell'artista, a Possagno, 
città natale di Canova, mentre l'ultimo esemplare rimase a Roma al Palazzo Rinuccini-Bonaparte in 
Piazza Venezia (residenza di Madame Mère).  

Quest’ultimo è stato recentemente restaurato e presentato al pubblico con enorme successo. 

Nel 1929, durante la riorganizzazione del palazzo, Cybo-Malaspina, sede dell'Accademia Carrarese, 
la grande statua fu collocata in una posizione privilegiata nella galleria degli “scultori moderni”. 

Negli anni sessanta del secolo scorso, la galleria dei “moderni" fu smantellata per fare spazio 
all'attuale biblioteca e i calchi in gesso entrarono nei magazzini del laboratorio di scultura. 

In questo luogo, soggetto a un lento, ma inesorabile degrado causato dalle precarie condizioni del 
luogo, i gessi furono gravemente danneggiati: la statua di Napoleone in Marte Pacificatore tra 
questi. 

Negli anni '80, con un grande sostegno finanziario da parte dello Stato, le opere della Gipsoteca di 
Carrara furono in gran parte restaurate, ma il "Napoleone" non ebbe la stessa fortuna. Per 



 

mancanza di fondi, l’opera fu goffamente ripulita, male assemblata, appesantita e gravemente 
compromessa anche a causa dell’applicazione del supporto metallico necessario a tenerla in piedi. 
Da allora, la scultura è relegata in uno dei laboratori dell’Istituto nell’attesa di un restauro più 
complesso ed elaborato. 

Dal 2008, l'Accademia si è data la missione di promuovere il suo patrimonio artistico ed in primo 
luogo i modelli della sua Gipsoteca. Durante quegli anni, molte “gessi”, tra cui il corpus delle opere 
canoviane, furono oggetto di un attento restauro con la puntuale revisione degli interventi 
precedenti, ma ancora una volta il colosso napoleonico fece eccezione a causa della gravità delle 
sue particolari condizioni che ne impongono un restauro particolarmente articolato e un 
conseguente impegno operativo e finanziario. 

                  

             QUEL TEMPO E’ VENUTO!! 

 

e io ringrazio tutti per la sensibilità che, ne son certo, 

saprete dimostrare. 

 

Christian Bourdeille 

Président du Souvenir Napoléonien 


