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Bambina che nutre una capra

Provenienza romana
Marmo di Carrara
Seconda metà del XIX secolo
Misure: 110 x 100 x 60 cm
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Analisi dell’opera

L'opera  in  esame  è  una  scultura  in  marmo  di  Carrara  della  seconda  metà
dell'ottocento, di origine romana, raffigurante una bambina che nutre una capra.

L’opera è ricavata da un unico blocco di marmo,di imponenti dimensioni, che di per
sé  rappresenta  un  elemento  di  valorizzazione,  insieme  all'elevata  qualità  di
esecuzione.
L'unico inconveniente risiede nell'usura del piedistallo, che avrebbe potuto riportare
una possibile firma o iscrizione, oggi perduta.

L'opera è a nostro avviso attribuibile a Giovanni Maria Benzoni (Songavazzo,  28
agosto 1809 - Roma, 28 aprile 1873), abile scultore bergamasco trapiantato a Roma
in giovane età.
Visto l'abbigliamento del soggetto, si può ipotizzare che si tratti di una commissione
del Nord Italia (forse dell'alto Veneto) affidata ad un autore di notevole importanza,
oltre che di fama nazionale quale fu Giovanni Maria Benzoni.

Indiscutibile,  infatti, è l'abilità esecutiva, soprattutto nella raffigurazione del volto,
che rivela tutta la dolcezza del  soggetto,  unita alla coerenza naturalistica,  e quasi
scientifica,  nella  realizzazione  della  capra,  altro  protagonista  di  questa  grande
scultura.

Ciò è sicuramente frutto di studi approfonditi, probabilmente su soggetti impagliati;
uno di questi esemplari potrebbe anche essere stato utilizzato come modello.
Tale attribuzione deriva anche dalla datazione che stimiamo per quest'opera, oltre che
dall'indiscutibile padronanza esecutiva di cui abbiamo parlato.

Inoltre, vedremo in seguito come Benzoni tendesse talvolta a raffigurare neonati e
giovani, in scene naturalistiche, quasi arcadiche, impegnandosi nella maggior parte
dei casi alla realizzazione di soggetti sacri.
Anche quest'ultimo dettaglio fa supporre che si tratti di un'opera proveniente da una
commissione.

Infine, la maggior parte delle opere dell'artista sono accompagnate da un piedistallo
ricavato dallo stesso blocco scultoreo, come nel nostro caso; quest'ultimo è inoltre
spesso decorato con elementi naturali come piante e fiori.
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Confronto con il piedistallo di un’opera del Benzoni.
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Bambina che gioca con un cane.
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Figure infantili 
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“Amore” 
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Cenni biografici sull’autore

Nato  il  28  agosto  1809  a  Songavazzo,  piccolo  borgo  montano  ai  margini
dell'altopiano di Clusone, da Giuseppe e Margherita Covelli, non fu avviato agli studi
a causa dell'estrazione modesta della propria famiglia.
La tradizione difatti racconta che egli coltivò la propria abilità di intagliatore mentre
portava  a  pascolare  gli  animali,  mansione  affidatagli  dai  genitori:  in  uno di  quei
momenti si imbatté casualmente nel conte Tadini, noto esponente della nobiltà locale
e appassionato d'arte. 
Questi ne ammirò l'abilità rimanendone affascinato al punto da volerlo portare con sé
a Lovere al fine di dargli un'istruzione sia generale che artistica.
Le cronache riportano invece che il Benzoni, dopo una breve esperienza come pastore
dopo la prematura morte del padre (avvenuta nel 1820 per annegamento nel torrente
Borlezza), si trasferì a Riva di Solto presso la piccola falegnameria dello zio. 
Qui riuscì ad acquisire una buona fama nella zona, già avvezza a grandi intagliatori
quali  la  famiglia Fantoni,  eseguendo le sue prime opere in legno: Crocefisso con
Maria Maddalena e Papa Pio VII in preghiera.
Il suo nome giunse a Giuseppe Fontana, esponente della borghesia locale il quale,
volendolo  mettere  alla  prova,  gli  commissionò  la  copia  di  una  statua  di  San
Francesco. 
L'eccellente risultato, sia in qualità che in velocità, spinse l'acquirente a parlarne con
il conte Luigi Tadini, fondatore dell'Accademia Tadini di Lovere, che, a sua volta
colpito dalla bellezza dell'opera in questione, fece eseguire al Benzoni una copia della
Stele Tadini, la scultura eseguita da Antonio Canova in memoria di Faustino, figlio
del conte, prematuramente scomparso.
L'opera soddisfece notevolmente le aspettative del  conte,  dando così  il  via  ad un
rapporto di collaborazione molto proficuo per entrambi. 
Infatti  il  Tadini  fece  trasferire  il  Benzoni  prima  a  Lovere,  iscrivendolo  al  locale
collegio,  e  dal  1828  a  Roma  presso  la  bottega  di  Giuseppe  Fabbris  al  fine  di
perfezionarne le abilità artistiche e valorizzarne le capacità.
Nella capitale pontificia inoltre gli venne offerta la possibilità di frequentare, sempre
grazie alle sovvenzioni del conte Tadini, l'Accademia di San Luca, dove seguì corsi di
disegno e anatomia ed espose a 25 anni l'Amore silenzioso, meritandosi l'appellativo
di novello Canova.
Alla  morte  del  suo  tutore,  avvenuta  l'anno  successivo,  ricevette  in  lascito  il
finanziamento  per  l'iscrizione alla  stessa  accademia per  altri  tre  anni,  venendo in
seguito  preso  sotto  l'ala  protettrice  dei  nobili  cremaschi  Jacovelli,  Ponticelli  e
Sanseverino.
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Nel frattempo il Benzoni, dopo aver vinto tre concorsi sempre presso l'Accademia
romana di San Luca, cominciava ad acquisire una crescente fama e con essa i primi 
guadagni che gli permisero sia una certa indipendenza economica che la possibilità di
aprire un proprio studio a Sant'Isidoro in Roma nel 1832.
La grande quantità di opere commissionate lo costrinsero a trasferirsi in uno studio
più  grande  in  via  del  Borghetto  e  più  tardi  in  via  del  Babuino,  tanto  da  essere
annoverato tra i  bergamaschi più famosi del  tempo, al  pari  di  Gaetano Donizetti,
Francesco Coghetti ed Angelo Maj (del cui ultimo ha scolpito la tomba monumentale
nella Basilica di Sant'Anastasia al Palatino), tutti residenti a Roma.
Nel corso del 1838 sposò Lucia Ricci, di famiglia nobile romana, da cui ebbe sei
figli. 
Le sue sculture, inizialmente limitate ad un ambito profano (busti, allegorie, ritratti e
monumenti  funebri),  cominciarono  sia  ad  interessare  anche  la  sfera  religiosa,
considerato l'elevato numero di commesse ricevute dai prelati  del Vaticano, che a
varcare i confini nazionali andando ad interessare le più alte personalità del tempo,
così come riportato nelle sue parole:
«Ho  tanto  da  fare:  visite  di  senatori,  di  deputati,  della  corte  della  regina
dell’Olanda, dell’imperatore del Brasile…»
Nella sua carriera artistica rappresentò la propria nazione all'esposizione di Londra
del  1851  (insieme  a  Giuseppe  Fraccaroli  e  Gaetano  Monti),  mentre  a  quella  di
Anversa del 1861 rappresentò il governo pontificio; realizzò anche numerose sculture
per monumenti funerari: tra tutti svettano, per imponenza quella del cardinale Angelo
Maj, e per sentimento e intensità quelle per i propri genitori e per il conte Tadini.
Visse sempre a Roma, anche se sovente ritornava nella "sua" Bergamo, dove amava
frequentare  l'ateneo,  diventandone membro e  donandovi  numerosi  busti  di  illustri
concittadini. 
La sua produzione, nell'arco di circa quarant'anni, è stimata in 277 opere originali
ripetute e copiate più volte, per un totale 705 pezzi.
Morì a Roma il 28 aprile 1873 e fu sepolto nel cimitero del Verano, in una tomba che
lui stesso si era preparato.
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Ai sensi degli Art. 1490 – 1491 del Codice Civile, con la firma di questo 
documento Fabbri Arte di Juri Fabbri attesta e garantisce l’autenticità e 
la lecita provenienza dell’opera, come da D.L. n.42 del 22 gennaio 2004.
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