
Si tratta di 
Petronio Tadolini,
 scultore bolognese, 
accademico clementino, 
che nel 1775 realizzò 
la statua posta 
all’ingresso 
del Palazzo Comunale. 
L’importante scoperta
è frutto degli studi 
di Alberto Cadoppi, 
giurista ma anche 
storico, noto per i suoi 
scoop archivistici 
sulla storia reggiana

n arte e cultura

Scoperto dopo 246 anni grazie 
a una ricevuta, l’autore del 

monumento a Marco Emilio Lepido

Storia reggiana

P
er secoli è rimasta priva di un auto-
re. La grande statua che Reggio 
dedicò al suo fondatore, Marco 
Emilio Lepido, fino ad oggi non 

aveva avuto attribuzioni attendibili. 
La bella statua, in stucco ma dipinta a 

finto bronzo, si trova all’ingresso del Pa-
lazzo Comunale di Reggio, ai piedi dello 
scalone che porta alla Sala del Tricolore e 
all’atrio del primo piano. E’ contornata da 
una finta nicchia dal grande effetto illusio-
nistico, tanto che chi entra nel Municipio 
pensa che sia vera.
Quando alla fine del 2017 si inaugurò la 
mostra On the Road ai Musei Civici, che 
ricordava la fondazione della Via Emilia 

e delle città romane di Parma, Reggio e 
Modena, in piazza del Monte – come molti 
ricorderanno, venne collocata una ripro-
duzione fatta con stampanti 3D della 
statua, colorata di blu. Solo un braccio 
era bianco, e indicava ai visitatori la strada 
per i Musei. In quell’occasione si ritornò a 
parlare a Reggio del fondatore di Regium 
Lepidi, ovvero di Marco Emilio Lepido. 
La stampa locale intervistò Elisabetta Fa-
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rioli, che riferì della mancanza dati, 
editi o inediti, sull’autore della sta-
tua. 
L’ex direttrice dei Musei ipotizzò 
un’attribuzione a certo Antonio 
Bertrand, un francese che inse-
gnava scultura nella scuola di Belle 
Arti di Reggio. Il Betrand aveva in 
effetti realizzato due statue rappre-
sentanti la Libertà, nel 1797, nello 
scalone del Municipio. Dunque, si 
poteva pensare che fosse stato lui, 
in quegli anni “rivoluzionari”, a fare 
la grande statua nell’ingresso.

Il professor Cadoppi, giurista ma 
anche storico, noto per i suoi sco-
op archivistici sulla storia reggiana, 
ha finalmente scovato il vero ar-
tefice dell’opera, e ha descritto in 
dettaglio la sua scoperta in un ar-
ticolo uscito pochi giorni fa nel n. 172 di 
“Reggio Storia”. 
Ha dapprima rintracciato una semiscono-
sciuta Cronaca reggiana conservata all’Ar-
chivio di Stato di Modena, il cui autore fu 
Alfonso Francesco Fontanelli, un nobile 
reggiano vissuto a Reggio nel Settecento, 
e appassionato della storia della sua Pa-
tria. 
Nella cronaca Cadoppi ha trovato un 
primo significativo indizio, anche rela-
tivo alla datazione dell’opera, l’estate 
1775. A quel punto ha iniziato una vera e 
propria caccia al documento, che ha final-
mente reperito nel fondo antico del 
Comune di Reggio conservato all’Ar-
chivio di Stato della nostra città. Si 
tratta della ricevuta di pagamento 
di Petronio Tadolini, uno scultore 
bolognese, relativa alla esecuzione 
della statua dell’ingresso del palaz-
zo comunale e ad altre opere. La ri-
cevuta è datata 17 settembre 1775, 
data nella quale l’opera era stata ap-
pena conclusa.
L’autore della statua è stato dunque 
finalmente individuato, e altre ricevu-
te hanno fornito altri particolari sull’o-
pera. Anche la bellissima finta nicchia 
ha trovato il suo artefice, il famoso 
pittore teatrale reggiano Francesco 
Fontanesi.

Il committente della statua – spiega Ca-
doppi nel suo articolo – fu senza dubbio 
Lodovico Bolognini, che in quegli anni 
era “architetto del Pubblico”, ovvero del 
Comune, e che stava procedendo al re-
stauro e parziale rifacimento degli edifici 
pubblici affacciati su Piazza del Duomo, 
ovvero del palazzo del Comune, del pa-
lazzo del Podestà, delle Notarie ed anche 
del palazzo del Monte (oggi della Fonda-
zione Manodori). 
Nel Palazzo del Comune Bolognini realiz-
zò quella che oggi chiamiamo Sala del Tri-
colore, che fu però concepita inizialmente 

Il professor 
Alberto Cadoppi

come sede dell’Archivio Pubblico. 
La facciata del palazzo Comunale 
fu rifatta, e così lo scalone interno 
e varie altre sale. Bolognini decise 
di collocare la statua dedicata al 
fondatore di Reggio proprio all’in-
gresso del nuovo Municipio, per 
ricordare a tutti i reggiani l’origi-
ne della loro città. Si rivolse a uno 
scultore bolognese, accademico 
clementino: era sicuramente lo 
scultore bolognese più apprezzato 
all’epoca. Era stato da ragazzino 
a bottega dello zio del Bolognini, 
Giovan Battista, a sua volta acca-
demico clementino e uno dei più 
importanti scultori bolognesi della 
metà del Settecento. Dunque i due 
si conoscevano da tempo. 

Petronio Tadolini, una volta a Reg-
gio, ebbe anche un altro importante 
incarico, ovvero fece le quattro statue 
rappresentanti eroine bibliche che an-
cor oggi si trovano ai quattro angoli 
della cappella Rangoni del Duomo, re-
alizzate proprio a partire dall’ottobre 1775.
Lo scultore bolognese fu autore di nume-
rosissime statue ed altri ornamenti a Bolo-
gna, in chiese e palazzi privati, ma anche 
in Romagna e altrove. Persino in San Pe-
tronio a Bologna si trovano alcuni orna-
menti interni di un portale da lui realizzati. 

La statua di Marco Emilio Lepido, come 
osserva Cadoppi nel suo saggio, vie-
ne nobilitata dalla scoperta del suo 
autore. L’attribuzione pur dubbia allo 
sconosciuto Bertrand non aiutava cer-
to a dar lustro al tributo reggiano al 
suo fondatore. 
In realtà si tratta a tutti gli effetti di 
un’opera d’arte, a cui partecipò, oltre 
al famoso Tadolini, anche un grande 
pittore, l’allora ancor giovane Fran-
cesco Fontanesi, che dipinse con 
grande bravura la finta nicchia. I 
reggiani possono andare dunque or-
gogliosi della grande statua che tro-
neggia all’ingresso del loro Municipio. 
Ora manca solo la targa, che speriamo 
venga al più presto collocata davanti 
alla statua dal Comune. n
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