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Nel 1809 Giuseppe Antonio Guattani nel suo 
"Catalogo degli artisti stabiliti o attualmente 
dimoranti in Roma", redatto per "i ricchi ama-
tori esteri affinché possano "conoscere ed avere 
sott'occhio i professori attuali per impiegarli a 
secondo dci loro desideri", indicava Gioacchi-
no Falcioni (1731-1817) e Giuseppe Franzoni 
(1752-1837) come restauratori d'antichità.' La 
presenza di quest'ultimo sanciva ii riconosci-
mento di una lunga attività professionale in un 
settore, quello del restauro, che era divenuto 
pifi importante con gli scavi e le scoperte d'an-
tichità di fine Settecento. 

Le sculture antiche riportate alla luce da mer-
canti di professione e scavatori occasionali si 
presentavano rovinate in piil parti e necessitava-
no degli opportuni interventi integrativi dci re-
stauratori, per essere adeguatamente vendute 
su un mercato, quello romano, particolarmente 
attivo per le incessanti richieste del forsennato 
collezionismo di quegli anni. L'interesse per 
quest'attività era inoltre accesa dalla curiosità 
dci viaggiatori di tutta Europa, dalla passione 
degli• "amateurs" e dal dibattito degli eruditi, 
che discutevano sulle statue antiche ritrovate e 
di ogni singolo ripristino nei periodici e nei ca-
taloghi d'arte. 2 Ripercorrere perciô le tappe bio-
grafiche ed artistiche di Giuseppe Franzoni, pur 
nella consapevolezza che le fonti documentarie 
finora rintracciate non le rendono esaustive, 
puè contribuire alla conoscenza su alcuni aspet-
ti della storia del gusto e del commercio anti-
quario fra XVIII e XIX secolo e puà gettare luce 
su una delle personalità presenti nella bottega 
del Thorvaidsen, finora del tutto sconosciuta. 

Lo scultore, carrarese di nascita, si era for-
mato a Roma, dov'era giunto adolescente, pro-
prio in questo clima. Si era infatti stabilito nd 
1765 presso ii fratello, ii noto scultore France-

sco Antonio (1734-18 18) che, al suo arrivo nella 
città, svolgeva fruttifere mediazioni per la for-
nitura di marmo di Carrara e che cominciava a 
farsi conoscere quale fine decoratore per i suoi 
interventi nella chiesa di S. Caterina dci Senesi 
(1769) e nel monumento a Flaminia Odescaichi 
Chigi (1772). La sua bottega era, inoltre, colma 
di pezzi antichi ripristinati per la collezione di 
Giovan Battista Piranesi e successivamente per 
ii museo Pio-Clementino dove, intorno alla me-
ta degli anni settanta, Francesco Antonio intro-
dusse ii fratello. 3 Qui Giuseppe fit in seguito in-
gaggiato da Giovanni Pierantoni che, capo-
restauratore del museo dal 1782, aveva orga-
nizzato la sua bottega in piazza del Popolo divi-
dendo ii lavoro fra giovani "scultori, intagliato-
ri, scarpellini, lustratori", per fronteggiare ii 
gran numero di restauro da effettuare sulle 
sculture antiche acquistate dalla Camera Apo-
stolica. 

Nei documenti che ancora Si conservano nd-
l'archivio di Stato di Roma, Giuseppe Franzoni 
figura per numero di giornate pagate a ore, 
come ii maggior collaboratore del Pierantoni,4 
divenuto nel frattempo suo vicino di casa, ami-
co personale, padrino dci suoi figli. CiO non im-
pedI a Giuseppe di lavorare anche nella bottega 
del fratello in via della Purificazione, usufruen-
do delle stabili relazioni che quest'ultimo, pro-
tetto da Pio VT Braschi e socio d'affari dello 
scultore Vincenzo Pacetti, aveva intessuto nella 
città, divenendone uno dci punti di riferimento 
per la decorazione scultorea ed ii commercio 
antiquario. 

Molti ripristini di Giuseppe Franzoni, ora do-
cumentati, nascono in questo contesto; mi rife-
risco alla "Pallade" di Velletri (1798) e alle scul-
turd capitoline (1805) (Fig. 1) da lui restaurate 
grazie ai buoni uffici del Pacetti e del Canova,


