


L’evento legato alla tradizione natalizia è caratterizzato dall’esposizione di 
alcune sculture in terracotta appartenenti alla mano dei due scultori barocchi 
Gian Lorenzo Bernini e Giuseppe Mazzuoli e rappresenta un’occasione 
di valorizzazione di opere del territorio senese. Le opere provengono dal 
Polo Museale della Toscana-Pinacoteca Nazionale di Siena, dall’istituto d’Arte 
“Duccio di Buoninsegna” di Siena e da Palazzo Chigi Saracini.
La mostra ruota intorno alla presenza in palazzo Sansedoni di alcune opere 
del grande Giuseppe Mazzuoli, lo scultore fondatore di una fiorente 
bottega attiva nel corso del XVII e XVIII secolo fra Siena e Roma. Le 
sculture in marmo furono acquistate da Giovanni Sansedoni nel 1744 ed 
esposte esattamente nel luogo dove si trovano adesso: nell’anticappella di Palazzo 
Sansedoni.  L’idea è di esporre alcune sculture in terracotta, originariamente 
concepite come studi e modelli per composizioni di maggiori dimensioni per 
dialogare con quelle più monumentali, in marmo. Tra le opere proposte spicca 
innanzi tutto un bozzetto di Gian Lorenzo Bernini, il più grande scultore 
barocco italiano ma anche pittore scenografo e poeta. Lavorò a lungo per papi, 
sovrani, cardinali e altri personaggi altolocati dando una decisiva impronta 
all’epoca barocca e trasformando Roma nella città che conosciamo oggi. Su 
questa nuova ventata artistica Siena si inserì grazie alla presenza, nell’entourage 
di Alessandro VII, protettore artistico di Bernini, dello scultore Giuseppe 
Mazzuoli che, insieme al fratello Giovanni Antonio,  dettero vita ad una bottega 
familiare che poi passò in eredità a figli e nipoti fino a divenire un riferimento 
locale per questo genere di manifattura. Proprio il nipote Giuseppe Maria infatti 
fece dono al locale Istituto d’arte e ad Alessandro Saracini di una selezione di 
terracotte  che oggi proponiamo al pubblico senese.

Testi a cura di Laura Bonelli







1. Giuseppe Mazzuoli
Carità
Siena, Polo Museale della Toscana-Pinacoteca Nazionale di Siena
1714 circa
terracotta h. cm 43 (cm 48 con la base)
dall‘ Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buoninsegna”, inv. 83623

Diversamente dalla Carità berniniana, rivolta ai commemorati,  questa 
realizzazione mazzuolesca è ritratta del tutto assorta e dedita al gioco dei bambini. 
L’opera è il modello per una delle due virtù cardinali che fiancheggiano l’urna nel 
monumento funebre a Maria Camilla Pallavicini e suo sposo Giovanni Battista 
Rospigliosi nella chiesa romana di San Francesco a Ripa e realizzate tra il 1714-
1715 e il 1719. La posa rilassata, quasi sdraiata sull’arricciata voluta, ritmata dai 
larghi partiti del panneggio che lasciano trasparire la torsione complicata del 
corpo, e il delicato equilibrio fra la maestosa calma della donna e la vitalità dei 
piccoli nudi fa di questo modello uno dei più riusciti nel catalogo di Giuseppe 
Mazzuoli.





2. Giuseppe Mazzuoli
Santo vescovo (San Remigio?)
Siena, Polo Museale della Toscana-Pinacoteca Nazionale di Siena
1668 (?)
terracotta chiara, montata su una base di legno scuro
h. cm 23,5 (cm 33,5 con il basamento)

proveniente dall‘ Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buoninsegna”, inv. 83613

 

Il Santo vescovo, mutilo di molte parti, faceva parte dello stesso gruppo di 
frammenti in terracotta scoperti a Siena nel 1920 e tra i quali si trovava la 
Carità di Bernini. Varie caratteristiche, come la rotazione del busto del santo 
e il panneggio, collegano la com posizione della terracotta con la statua di 
san Tommaso da Villanova eseguita da Melchiorre Cafà per la chiesa di San-
t’Agostino a Roma prima del 1667. Nel medesimo periodo Giuseppe Mazzuoli 
faceva il suo apprendistato sotto la sua guida ed è quindi facile pensare che 
l’influenza del Maestro si facesse sentire nell’allievo. Si crede comunque che 
questo bozzetto potesse rifarsi anche alle sculture del colonnato di san Pietro 
ed in particolare a San Remigio da Reims.





3. Giuseppe Mazzuoli
Santo martire
Siena, Polo Museale della Toscana-Pinacoteca Nazionale di Siena
1687 circa
terracotta chiara, montata su un basamento ligneo scuro
h. cm 24 (cm 34 con lo zoccolo)
proveniente dall‘ Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buoninsegna”, inv. 83631

La figura si presenta in stato frammentario per la man canza della testa, ma 
anche per l’assenza di un attributo che ne chiarisca l’identità.. Gli ultimi studi di 
Monica Butzek attribuiscono la figura al Mazzuoli identificandone il modello 
per un giovane Martire eseguito in pietra per il gran viale di Villa Chigi a Cetinale 
nella Montagnola Senese committenza avuta dallo scultore nel 1677 da parte 
del cardinale Flavio Chigi. In quell’anno infatti il cardinale aveva conferito 
a Giu seppe il compito di sovrintendere ai lavori scultorei nella villa allora 
in costruzione; un compito, per la realizzazione del quale il maestro si servì 
ampiamente dell’aiuto della sua bottega. 





4. Giuseppe Mazzuoli
Cleopatra morente 
Siena, Polo Museale della Toscana-Pinacoteca Nazionale di Siena
1710 circa
terracotta (la sedia di dietro svuotata) verniciata di bianco, la base inserita in una 
cornice dorata
h. cm 52; base cm 30 x 30
dall‘ Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buoninsegna”, inv. 46642

Nel 1767, nell’inventario della bottega mazzuoliana così viene descritta la 
nostra opera: “Un gruppo bellissimo in creta rappresentante la Cleopatra, con 
una damigella in atto di sorreggerla nell’atto che si fece mordere dalla vipera, 
originale di Giuseppe sudetto, la quale in marmo fu venduta a Sua Maestà il Re di 
Portugallo da nove mila scudi”. Più tardi la terracotta fu venduta al collezionista 
senese Giuseppe Galgano Livi, che la ritenne un’opera di Bernini. Già allora il 
pezzo era tinto di vernice bianca “che lo rende grato quanto se fosse di pie tra”. 
Alla morte del Livi (1778) la sua raccolta venne acquistata dall’abate Giuseppe 
Ciaccheri, il quale poi lasciò tutti i suoi averi alla Biblioteca Pubblica senese da 
lui curata per tanti anni. Lo scultore era molto affezionato alla realizzazione in 
marmo tanto che la tenne nella sua cosa e fu venduta in seguito dai suoi eredi al 
Cavaliere Alessandro Gusman addet to all’Ambasciata Portoghese  che la portò 
a Lisbona nel 1727 dove venne collocata nel giardino del Hospital do Ultramar 
dove si trova ancora og gi.





5. Gian Lorenzo Bernini
Carità
Siena, Polo Museale della Toscana-Pinacoteca Nazionale di Siena
1671-1672 circa
terracotta chiara, montata su un basamento di legno scuro
h. cm 34 (cm 39,5 con la base)
proveniente dall‘ Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buoninsegna”, inv. 83628

La scultura, mancante della testa e degli arti fu rinvenuta, insieme ad altre, 
dal pittore Arturo Viligiardi nel gennaio del 1920 nei locali  dell’Istituto di 
Belle Arti di Siena di cui al tempo ricopriva l’incarico di Direttore. Lo stato 
di conservazione in cui si trova la terracotta era pessimo ma nonostante tutto 
il Maestro ne riconobbe subito la relazione con il sepolcro di Alessandro VII 
nella Basilica Vaticana e quindi attribuì immediatamente la terracotta a Gian 
Lorenzo Bernini, ideatore del monumento. Nonostante la frammentarietà il 
bozzetto rappresenta un ottimo esempio per leggere la maniera di Bernini: 
superfici ruvide, sempre vibranti di luci e di ombre, realizzate con strumenti 
come la stecca e con la diversa pressione delle dita, le cui impronte sono spesso 
ancora leggibili. Il Maestro adottava delle regole ben precise nella progettazione 
di un’opera: prima realizzava degli schizzi grafici, poi studi semplici in terracotta, 
i bozzetti appunto. A questi facevano seguito i cosiddetti modelletti, sempre in 
terracotta, ma più rifiniti, che servivano per mostrare il pensiero dell’artista ai 
committenti o anche ai collaboratori che avrebbero concretamente scolpito i 
marmi o fuso i bronzi. La terracotta è annotata anche nella dei modelli e bozzetti 
raccolti da Giuseppe Maz zuoli nella sua bottega romana e poi inventariati – 
dopo il loro trasferimento a Siena, dal suo pronipote Giuseppe Maria. Giuseppe 
Mazzuoli possedeva questo bozzetto berniniano, perché egli fu collaboratore 
di Gian Lorenzo negli anni in cui la sua bottega fu impegnata nell’esecuzione 
del monumento di Ales sandro VII. Nel 1672, infatti, il compito di tradurre il 
pic colo gruppo della Carità con bambino in un modello più grande fu affidato 
a Giuseppe Mazzuoli, che in seguito, tra il 1673 e il 1675, scolpì in marmo, 
sotto l’occhio vigile del maestro, la versione definitiva destinata al monumento 
vaticano.





6. 7. 8. Giuseppe Mazzuoli
San Bartolomeo Apostolo, San Matteo apostolo e San Filippo Apostolo 
Siena, Collezione Chigi Saracini, inv. FAC n. 726, 723, 725
1686
terracotta chiara
h. cm 42,8

Le tre figure documentano la più im pegnativa impresa di tutta la carriera di 
Giuseppe Mazzuoli: il ciclo scultoreo dei dodici Apostoli destinato ai piloni della 
na vata centrale del Duomo di Siena; lì rimasero fino al 1890 per essere venduti 
poco dopo all’estero. Oggi sono esposti al Brompton Oratory a Lon dra. 
Furono eseguiti in marmo di Carrara fra il 1679 e il 1689 e furono vittime di 
quel gusto purista tanto in voga nella seconda metà del Ottocento, e oltre, che, 
al fine di far riemergere l’aspetto medievale della cat tedrale, tentò di imporre la 
cancellazione di ogni aggiunta posteriore. 

Gli Apostoli si presentano in un atteggiamento notevolmente diffe rente perché, 
attraverso dei tributi iconografici personalizzati devono rappresentare un santo 
particolare.





9. Giuseppe Mazzuoli

San Cristoforo con Gesù bambino

Siena, Collezione Chigi Saracini inv. FAC 724

1680-1690 circa

terracotta con tracce di patina rossa

h. cm 41,3

 

A questo bozzetto, unanimemente riferito a Giuseppe Mazzuoli, non è stata 
per molti anni attribuita alcuna statua eseguita dallo scultore. Le fonti danno 
comunque notizia di una fi gura in stucco eseguita da Gio vanni Antonio, per 
l’altare maggiore della chiesa di San Cristoforo. Circondato da quattro angeli 
portaceri, anch’essi in stucco, il santo era esposto sull’altare fino a che non 
venne sostituito  nel con il San Benedetto in estasi già scolpito dallo stesso Giovanni 
Antonio per la chiesa senese degli Olivetani. Probabilmente la nostra statuetta 
è il prototipo di tale figura, nata per essere vista tridimensionalmente, forse al 
centro di un altare  e conferma i rapporti lavorativi della bottega dei Mazzuoli 
che vede in Giuseppe “l’ideatore” e in Giovanni Antonio “l’esecutore”.





10. Giuseppe Mazzuoli
Angelo
Siena, Collezione Chigi Saracini inv. FAC 733
1697 circa
h. cm 30
 

Nella gradevole figura dell’Angelo si intrecciano motivi di antica tradizione 
senese (come i candelabri in forma di cornu copia che si rifanno a quelli degli 
Angeli bronzei di Gio vanni di Stefano posti sull’altare maggiore del Duomo) 
con idee compositive suggerite dalla moderna scultura romana e che ha trovato 
a Siena e nel suo territorio una straordinaria fortuna: tuttora quasi ogni chiesa 
possiede una coppia di Angeli reggicandelabri eseguiti in legno o anche in stucco 
e collocati per di più all’entrare nel coro, i quali con varia fedeltà e artificio si 
rifanno alla composizione mazzuoliana. Forse la prima delle derivazioni dai 
modelli di Giuseppe dopo le statue scolpite da suo fratello Giovanni An tonio 
per San Martino sono i due Angeli con candelabro esegui ti in marmo da suo nipote 
Bartolomeo Mazzuoli per la chiesa senese di San Benedetto fuori Porta Tufi. 

11. Bartolomeo Mazzuoli
Figura allegorica
Siena, Collezione Chigi Saracini inv. FAC 732
1720 circa
h. cm. 37,5

La statuetta rappresenta una donna velata in atto di trafiggere un drago che giace 
ai suoi piedi ed è una classica figura allegorica usata ampiamente nel repertorio 
berninesco. Potrebbe essere uno studio di una figura di Pierre Le Gros per 
l’altare di S. Ignazio nella chiesa del Gesù a Roma e si spiega attraverso la libera 
circolazione di bozzetti all’interno della bottega. L’attribuzione a Bartolomeo 
Mazzuoli nell’esecuzione va comunque filtrata dall’idea compositiva che è invece 
da ricondurre allo zio Giuseppe. Particolari che si ritrovano negli intrecci delle 
pesanti pieghe dell’abito e nella ghigna delle fauci del mostro appena abbozato.





12. Bartolomeo Mazzuoli
Cupido velato
Siena, Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buoninsegna”
prima metà del sec. XVIII
terracotta verniciata color bronzo, parzialmente dorata; il piede inserito in una 
base ottangolare di pietra di Montar renti
h. cm 40 (cm 45 con la base)

La scultura rappresenta Cupido, figlio di Venere, la dea dell’amore. E’ 
rappresentato mentre  tiene con la destra l’arco poggiato a terra e mette il piede 
sulla faretra: forse ha appena scagliato una freccia e cerca di nascondersi; forse 
semplicemente allude  allo scherzoso gioco dei fanciulli che, coprendosi gli 
occhi, credono di non essere visti o alla cecità dell’amore.

La scultura faceva parte, nella seconda metà del Settecento, della collezione 
senese di Giusep pe Galgano Livi, per passare poi, attraverso Giuseppe Ciaccheri, 
in proprietà dell’Istituto d’Arte, dove si trova ancora oggi. L’inventario steso 
nel 1778 in occasione della morte di Livi ne offre una minuziosa descrizione, 
lodando soprattutto “il corpo di questo fanciullo [...] bello, ben proporzionato, 
morvido, e d’un disegno graziosissimo”. Forse questo tipo di manufatti, per lo 
più di tematica non religiosa, non è da considerare, come negli altri casi esposti 
in mostra quale modello per un’opera da eseguire in un formato più grande ma 
di oggetti autonomi pensati autonomamente.
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