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Premessa

Complicata, involuta, tenebrosa, macabra, talvolta sanguinolenta, 

soprattutto difficile: non si capisce niente... che ci fanno i baffi  

sul viso della Gioconda?... e una ruota di bicicletta in un museo? ...  

e uno squalo sospeso in una soluzione di formaldeide non si 

troverebbe meglio in una esposizione di storia naturale?

Ester Coen

Il terzo volume de Le storie dell’arte, senza trascurare il più recente 

passato e mettendo a fuoco le tematiche culturali degli ultimi due 

secoli, rivolge l’attenzione ai nuovi linguaggi, alle più attuali tendenze 

artistiche, alle ardite sperimentazioni dell’architettura contempora-

nea. In questa prospettiva particolarmente emblematica la scelta per 

la copertina del recente Teatro dell’Opera di Pechino disegnato dal 

francese Paul Andreu, avveniristica “bolla d’aria” o “navicella spa-

ziale” planata nel cuore della capitale cinese a ridisegnarne il volto, 

insieme al “Nido” degli architetti Herzog & de Meuron e al centro 

della televisione di Rem Koolhaas.

Nel volume la trattazione degli argomenti si dipana in un testo 

principale critico-narrativo – di qui il titolo del corso, rivelatore di una 

necessaria pluralità di approcci alla disciplina – accompagnato da mol-

teplici approfondimenti sulle tecniche artistiche e alcuni orientamenti 

della critica, schede e analisi d’opera esplose. Queste sono arricchite 

da un corredo iconografico che rivela l’ispirazione, i modelli, la genesi, 

gli schemi compositivi, la fortuna dei capolavori e guida lo sguardo 

ad apprezzarne la qualità esecutiva evocando l’effetto di una visione 

dal vivo, attraverso immagini di ampio formato e dettagli ravvicinati.

I contenuti sono accuratamente selezionati in un calibrato equi-

librio tra l’edizione cartacea e le risorse online con l’intendimento di 

offrire agli studenti i percorsi fondamentali richiesti dalle programma-

zioni ministeriali, destinando alla piattaforma digitale la trattazione 

di alcuni esponenti minori (Artisti e movimenti) e di analisi d’opera. 

In rete sono inoltre disponibili schede di approfondimento che 

sviluppano tematiche trasversali, diacroniche e interdisciplinari: un 

sintetico vademecum alla lettura della cifra stilistica di ciascun perio-

do, la mappatura geografica della produzione dei maggiori maestri, 

il vasto repertorio dei Musei e i numerosi Itinerari nei luoghi dell’arte, 

oltre che una nutrita galleria fotografica supplementare (Photogal-

lery), elementi di tutela, valorizzazione, conservazione, restauro dei 

beni culturali e museologia, il glossario ricomposto dai lemmi che 

affiancano il testo nelle pagine, gli esercizi di diverse tipologie e le 

applicazioni didattiche. 

Tale articolazione consentirà agli allievi di godere al meglio delle 

opportunità offerte dalla struttura ipermediale tramite ricerche inter-

relate, indagini personali, perlustrazioni dentro le immagini digitali. E 

permetterà agli autori di intervenire tempestivamente con i necessari 

ampliamenti e aggiornamenti. 

Nelle pagine del libro un particolare risalto è riservato alle perso-

nalità di maggior rilievo, accanto alle quali si è ritenuto opportuno 

dare spazio anche ad artisti “comprimari”, su cui studi e mostre 

recenti hanno gettato nuova luce, spesso contribuendo a definire 

profili inediti e a scoprire opere finora sconosciute. Ha preso corpo 

così anche una rivalutazione dell’Ottocento italiano, attentamente 

esplorato sia attraverso l’analisi delle espressioni locali, dei macchiaioli 

e delle scuole di paesaggisti, come pure di quel vivace e singolare 

fenomeno degli autori che trovarono a Parigi la linfa vitale per la 

propria creatività.

Una sfida avvincente è stata affrontare le variegate espressioni 

dell’età contemporanea, quando dalla fine degli anni Cinquanta si 

verifica lo sfondamento dei confini tradizionali dell’arte. Si usano 

ora materiali e tecniche alternativi, che riveleranno non indifferenti 

problemi di conservazione (ma quel che importa è l’idea); si elabo-

rano originali procedure operative con l’instaurazione di un nuovo 

rapporto tra persona, spazio e ambiente, il coinvolgimento della 

realtà oggettuale quotidiana.

L’apertura alla cultura di massa nel villaggio globale convive con 

creazioni concettualmente impegnative quanto mai lontane dall’e-

sperienza comune o con provocazioni estreme fino alla violenza e 

all’esplicito erotismo.

Cambiano i luoghi dell’arte, decisa a valicare anche per dimensioni 

e forme i recinti dei musei, a esprimersi in gallerie, fiere e manifesta-

zioni e a richiedere del tempo in una fruizione irripetibile.

Si è cercato dunque di orientare il lettore in un panorama artistico 

così complesso nei contenuti e frastagliato nei linguaggi e soprattutto 

in continua espansione.

Si presenta quindi una sintesi aggiornata e ampiamente docu-

mentata, grazie anche a una folta e insolita iconografia, dell’arte 

contemporanea con l’affrontare in chiave storico-critica le correnti e 

i movimenti che hanno segnato gli ultimi decenni fino alla Videoarte 

e alla Net.Art, un campo di ricerca in piena evoluzione, apprezzabile 

appieno grazie ai filmati riproducibili online. Né si poteva trascurare 

la Musa figurativa ispiratrice di autori che, riscoprendo l’attualità 

delle tecniche antiche, hanno saputo rinnovare messaggi divenuti 

ormai classici.

Solo una riflessione a distanza rivelerà quante e quali di queste 

opere costituiranno il bagaglio culturale dell’uomo del terzo millen-

nio, se saranno riuscite a eguagliare la sapida eloquenza, la meraviglia 

del passato. Monumenti del contemporaneo paiono già tuttavia gli 

avveniristici grattacieli delle metropoli d’Oriente e d’Occidente dove 

geniali architetti hanno saputo sfruttare al massimo le conquiste della 

tecnologia per creare foreste di acciaio e specchi che graffiano il cielo.

Nicoletta FrapicciNi 

NuNzio Giustozzi
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N 
ella seconda metà del Settecento l’Europa visse un’epoca di profonde 

trasformazioni economiche, sociali e politiche, travagliata da riforme 

e rivoluzioni. 

L’incremento demografi co, dovuto alla scomparsa della peste e delle 

conseguenti carestie, e il miglioramento dello sfruttamento agricolo accrebbero 

la produzione e favorirono l’espansione dei commerci, contestualmente 

all’affermarsi del colonialismo europeo. In Inghilterra l’invenzione 

del telaio meccanico gettava le basi della rivoluzione industriale, che avrebbe 

successivamente provocato i fenomeni di inurbamento e spopolamento 

delle campagne, dando luogo alla nascita del proletariato urbano. 

Nell’Europa continentale si assistette all’ascesa di una solida borghesia 

all’interno degli Stati monarchici, dove i sovrani “illuminati” provvidero 

a decretare importanti riforme abolendo alcuni privilegi fi scali di clero 

e aristocrazia, riordinando le amministrazioni e il sistema giudiziario, 

promuovendo interventi urbanistici e riforme agricole, senza tuttavia offrire 

una reale apertura politica a innovazioni di tipo parlamentare in favore 

della nuova classe emergente. 

In Francia, per molti versi patria dell’illuminismo – il movimento fi losofi co 

e culturale affermatosi in tutta Europa dall’inizio del secolo – gli ideali 

dei philosophes si infransero sul fi nire del secolo, quando la nazione fu 

violentemente scossa dai clamorosi sconvolgimenti rivoluzionari, ai quali 

fece seguito l’affermarsi di Napoleone e delle sue aspirazioni egemoniche 

sull’Europa, che provocarono lunghi anni di sanguinosi confl itti trasformando 

l’assetto politico e gli instabili equilibri internazionali del continente.  

Tra Sette e Ottocento Parigi e Londra furono i centri culturali di maggiore spicco 

in Europa, a scapito dell’Italia, frammentata politicamente in circoscritte realtà 

e relegata a un ruolo di subordine, nonostante gli artisti e i viaggiatori 

di tutto il mondo ne facessero una delle mete irrinunciabili del Grand Tour, 

per ammirarne le bellezze artistiche e le straordinarie scoperte archeologiche 

che quotidianamente avvenivano a Roma, Pompei ed Ercolano.  N
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Fig. 1.1 L’Europa nel “secolo dei Lumi”.

L’affermarsi in Francia del pensiero illuminista, che ac-

cordava ai “lumi” della ragione il primato sulle tenebre 

dell’ignoranza, dei dogmi e della superstizione, stabiliva 

l’indiscutibile superiorità del pensiero scientifico, esten-

dendone la valenza anche al campo morale, civile, politico 

e religioso. Dalle convinzioni illuministe, considerate fon-

damentali per il progresso civile, prese vita il partito dei fi-

losofi, intellettuali schierati contro l’assolutismo degli Stati 

monarchici e in aperta polemica con il cattolicesimo. A tali 

eminenti personalità scientifiche si deve la pubblicazione, 

nel 1751, del primo volume dell’Enciclopedia di Diderot  

e d’Alembert, che sanciva un nuovo modo di intendere 

la cultura, comprendendo, tra l’altro, anche indagini sulle 

tecniche artistiche, ritenute indispensabili per affrontare 

la critica d’arte. Le speculazioni filosofiche diedero vita in 

campo artistico alla nascita della moderna storia dell’arte, 

basata sulla lettura stilistica dell’opera, mentre in netta 

antitesi rispetto all’estetica rococò si assunse il modello 

classico greco e romano quale sommo esempio di sem-

plicità e purezza formale incarnato dal neoclassicismo. 

Il termine “neoclassicismo” venne coniato con una 

connotazione negativa alla fine dell’Ottocento, per indica-

re il movimento artistico-culturale della seconda metà del 

Settecento che si riteneva basato sulla fredda e accademi-

ca imitazione dell’arte classica. Proteso al conseguimento 

della perfezione formale attraverso una “nobile semplicità 

e tranquillità delle forme” espressa dalla purezza delle li-

nee, il neoclassicismo si irradiò da Roma e da Parigi intorno 

al 1760, diffondendosi in tutta Europa e negli Stati Uniti 

d’America, espressione della società borghese in ascesa. 

L’identificazione dell’ideale estetico con l’ideale etico, 

dal momento che il bello coincide con il buono, indusse 

alla ripresa dei modelli morali e di virtù civica del mondo 

classico, in particolare della Roma repubblicana, ricono-

scendo all’arte finalità educative che incitavano al patriot-

tismo, alla forza morale, al sacrificio. Roma assunse così un 

ruolo centrale, meta privilegiata del Grand Tour insieme 

a molte altre città italiane, luogo di memorie storiche di 

incomparabile forza ispiratrice. 

1710-1774
Luigi XV è re  
di Francia

1792
La Convenzione 
nazionale francese 
proclama la repubblica

1792-1797
Guerra della prima coalizione 
(Francia contro Austria, 
Prussia, Gran Bretagna, 
Spagna, Regno di Sardegna, 
Stato Pontificio e Olanda)

1793-1794
Periodo del Terrore;  
il tribunale rivoluzionario 
commina migliaia  
di condanne a morte

27.7.1794
Colpo di Stato del 9 Termidoro; 
arresto e ghigliottinamento  
di Robespierre

1774-1792
Luigi XVI è re di Francia

1775 James Watt costruisce 
motori a vapore 
1780 Rivoluzione industriale  
in Gran Bretagna

1785 Edmund Cartwright inventa 
il telaio meccanico
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Fig. 1.2 Anton Raphael Mengs, 
Il Parnaso, 1760-1761, affresco, 
Roma, villa Torlonia già Albani, 
volta della galleria.

Dipingere il mito

Nell’ambiente artistico romano, dominato dall’Ac ca demia 

di San Luca, si mise in luce nel 1727 il pittore lucchese 

Pompeo Girolamo Batoni (Lucca 1708 – Roma 1787) 

che, dopo essersi accostato alle fonti del classicismo sei-

centesco e al Domenichino, le fuse con gli ideali neo-

classici. Fu considerato un arbitro della cultura figurativa 

del tempo, per la sua capacità di creare con il disegno, 

la luce e il colore un’armonia e un equilibrio frutto della 

meditazione critica sugli esempi artistici del passato de-

purati da qualsiasi eccesso formale e cromatico. Eccelse 

soprattutto nell’esecuzione di ritratti a figura intera su 

sfondo paesaggistico, che influenzeranno tutta la pro-

duzione illuministica. 

Anton Raphael Mengs, miniatore, pittore e teorico 

tedesco (Aussig 1728 – Roma 1779), dopo aver lavorato 

alla corte di Augusto III di Sassonia, nel 1741 si trasferì a 

Roma, dove studiò le opere antiche e la pittura di Raffael-

lo, assumendo una posizione di rilievo nella definizione de-

gli orientamenti neoclassici, tanto che l’affresco Il Parnaso, 

eseguito nel 1761 nella volta della galleria di villa Albani, 

ne fu ritenuto il manifesto programmatico (Fig. 1.2). In-

segnò dal 1754 all’Accademia capitolina e pubblicò nel 

1762 i Pensieri sulla bellezza e sul gusto della pittura, sui 

princìpi dell’antico e del nuovo classicismo. A suo parere 

l’arte doveva superare la natura, cercando di depurarla 

Fig. 1.3 Anton Raphael 
Mengs, Giove bacia Ganimede, 
particolare, ante no vem bre 
1760, affresco staccato  
riportato su tela,  
137 x 178,5 cm,  Roma,  
Gal le ria Nazionale d’Arte  
Antica di Palazzo Barberini.

L’opera, contrabbandata per 
un affresco originale romano, 
che trasse in inganno lo stesso 
Winckelmann, rappresenta  
il mito di Ganimede, figlio  
del re dardanide Tros, considerato 
il più bello dei mortali, rapito 
da Zeus in cambio di cavalli 
velocissimi, o dagli dei perché 
servisse come coppiere durante  
i banchetti. Nell’opera è 
presentato il padre degli dei 
(riecheggiante l’iconografia 
dello Zeus Olimpio di Fidia, 
assiso in trono con una coppa in 
mano, mentre bacia il giovane, 
presentato di spalle in una 
posizione statica. Nell’immagine, 
permeata di “nobile semplicità 
e quieta grandezza”, affiora una 
soffusa malinconia, che trapela 
dalle vivide espressioni dei volti, 
coniugate allo studio del nudo  
e al virtuosismo nel disegno  
che divennero archetipi, tanto da 
condizionare il gusto di un’epoca.

dalle sue imperfezioni e ritraendo ciò che l’uomo imma-

gina, non ciò che realmente vede. Assai rinomati furono 

i ritratti eseguiti per le corti europee, tra i quali spiccano 

quello dell’amico Winckelmann (1761-1762, New York, 

Metropolitan Museum of Art) e gli autoritratti, caratte-

rizzati da un’acuta introspezione psicologica e permeati 

di sensibilità preromantica. 

1795-1799
Periodo del Direttorio

1796
Napoleone prende  
il potere in Francia

1796-1815
Guerre napoleoniche
17.10.1797 Trattato di Campoformio
9-10.11.1799 Colpo di Stato  
del 18 Brumaio
1799-1804 Periodo del consolato

1804
Napoleone si proclama 
imperatore dei francesi

1805
Napoleone si proclama 
re d’Italia

1814-1815
Luigi XVIII è re di Francia 
18.6.1815 Sconfitta  
di Napoleone a Waterloo
22.6.1815 Esilio di 
Napoleone a Sant’Elena 

»  Un’arte senza vene  

e senza nervi

»   Il neoclassicismo,  

crocevia delle arti
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Le frondose rovine di Piranesi

Appena ventenne, Giovan Battista Piranesi (Moiano Veneto 

1720 – Roma 1778) raggiunge Roma come un amante 

l’amata ardentemente vagheggiata. L’amore per l’antichità 

romana è la passione della sua vita, alla quale dedica tutte 

le sue energie e la sua sterminata produzione incisoria. 

Nelle incisioni giovanili della Prima parte di Architetture e 

Pro spettive (1743) è già evidente il nucleo essenziale della 

poetica matura: la complessa relazione tra antico e moder-

no, la visione scenografica dello spazio (di ascendenza ve-

neta), il “capriccio” architettonico come diritto alla fantasia 

e come interpretazione, complementare alla “veduta” delle 

Vedute di Roma (serie iniziata nel 1748 a cui lavorerà per 

tutta la vita [Fig. 1.4]), dagli intenti speculativi, descrittivi e 

filologici, generi portati entrambi da Venezia. 

L’intento filologico e documentario si fonderà con l’in-

terpretazione personale nei quattro volumi delle Antichità 

romane (1756), dove i maggiori monumenti dell’antichità 

sono drammatizzati alterandone le dimensioni reali, in 

scorci ricchi di chiaroscuri che ne accentuano l’incombenza 

e la vastità, in una restituzione pittoresca delle rovine 

– cui si abbarbicano romantiche piante infestanti, quan-

to nocive per la futura conservazione –, immagine di un 

passato di “su blime” grandezza perduto per sempre, dal 

quale non si possono trarre regole valide per il presente 

ma solo gli elementi linguistici di un idioma moderno e 

creativo. Con quest’opera Piranesi si inserisce nel dibatti-

to neoclassico sulla supremazia dell’arte greca (secondo 

Vitruvio germinata dall’arte egizia e poi corrotta dai roma-

ni) sostenuta da Winckelmann e Mengs, a cui oppone il 

primato dell’arte romana (nata dall’arte etrusca e dunque 

autonoma dall’arte greca) sia nelle finalità etiche e funzio-

nali (contro la “vana leggiadria” dell’arte greca, che pure 

documenta nelle Vedute di Paestum del 1777-1778) sia 

nella ricchezza decorativa degli ornati (Della Magnificenza 

ed Architettura de’ Romani, 1761, dedicata a Cle mente 

XIII, papa veneziano suo mecenate [Fig. 1.5]). 

All’artista spetta la libertà di “invenzione”, sintesi 

eclettica e moderna di motivi decorativi greci, romani, 

etruschi, egizi come quella che propone, con spirito baroc-

co, nel 1769 nelle Diverse maniere di adornare i camini…, 

prezioso repertorio per l’iconografia neoclassica.

Sull’Aventino,  
dal buco della serratura

Dolcemente arroccata sul declivio dell’Aventino, la chiesa 

di Santa Maria del Priorato dei Cavalieri di Malta sorprende 

quasi alle spalle i turisti che vengono a guardare la cupola 

di San Pietro dal buco della serratura della porta, appena 

nascosta tra i cespugli, del cancello del giardino di villa Malta 

(Fig. 1.6). Qui Piranesi fu finalmente architetto, chiamato nel 

1764 da monsignor Giovanni Battista Rezzonico, gran priore 

dell’ordine di Malta, a ristrutturare totalmente il complesso. 

Nello spazio antistante la chiesa cinquecentesca si svolgeva 

anticamente la cerimonia di purificazione delle armi dopo la 

fine della campagna militare estiva, l’Armilustrium. A sug-

gerire che anche i cavalieri dell’ordine di Malta deposero 

ritualmente qui, sull’Aventino, le loro armi quando smisero 

di essere un ordine militare, Piranesi concepì un piazzale che 

avesse lo stesso significato cerimoniale e purificatorio prima 

Fig. 1.4 Giovan Battista Piranesi, Veduta di Campo Vaccino, 
da Vedute di Roma, 1756, acquaforte, Milano, Biblioteca 
Nazionale Braidense.

L’occhio di Piranesi non è quello dell’archeologo: una veduta 
dall’alto, scenario della vita trascorsa e di quella presente, dove 
i resti architettonici non sono documentati filologicamente ma 
in scorci arditi, rammenta la potenza del passato e la pochezza 
del l’uomo moderno, inserito in figurine minuscole, nel trascorrere 
ineluttabile del tempo che tutto muta in “rovine”. 
Un’ar cheo logia quasi visionaria, che cattura l’emotività dello 
spettatore nel sentire sentimentale dell’artista.

Fig. 1.5 Giovan Battista Piranesi, tavole di confronto tra  
i capitelli dell’Eretteo e i capitelli di Roma, da Della magnificenza 
ed Architettura de’ Romani, Roma 1761, tav. XX.
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Fig. 1.6 Giovan Battista Piranesi, 
Chiesa di Santa Maria del 
Priorato dei Cavalieri di Malta, 
dal 1764, Roma.

Una città sotterranea, sospesa nei mille attraversamenti aerei dei livelli che 
paiono gironi infernali, come una Metropolis in bianco e nero di Fritz Lang. 
Quel luogo così spaventoso, in cui il terrore della morte è nulla a paragone 
dello strazio delle carni e dell’allucinazione della mente, che vacilla nel labi-
rinto inestricabile di arcate e torri percorse da scale innumerevoli, tra catene e 
anelli di ferro, funi penzolanti e atroci strumenti di tortura, esiste nelle Carceri 

d’invenzione (1745) di Piranesi (Fig. 1.7). 
Era sceso, un giorno, nell’orrore sotterraneo del carcere Mamertino-Tulliano, 
alle pendici del Campidoglio. Dal carcere, a pianta trapezoidale e con volte a 
botte in blocchi di tufo, dove i prigionieri erano detenuti, ci si calava attraverso 
una botola nella cella delle torture, il Tullianum, opprimente, umida, buia e 
costantemente allagata d’acqua putrida e maleodorante; dietro una porta 
di ferro si apriva un condotto fognario attraverso il quale i corpi smembrati 
dei suppliziati erano gettati direttamente nella Cloaca Massima. 
Da quell’architettura sotterranea Piranesi elaborò questi incubi senza scampo 
che pare improprio chiamare “capricci”, perché in bilico tra la verità dell’antico 
e l’immaginazione interpretativa, ma quanto diversi dalle carceri di Filippo 
Juvarra! Tanta irrazionalità visionaria è credibile solo perché sostenuta da 
un’assoluta padronanza delle regole prospettiche, che affonda nel tardo-
barocco e nelle elaborate prospettive sceniche d’invenzione del Bibiena.
Le scene sono percorse da una frenesia inestinguibile, resa attraverso un 
segno grafi co libero e potente, che gioca a infi ttirsi quasi fi no all’oscurità o 
a velarsi appena, ora con la punta metallica, ora con l’acido di morsura – nel 
1761 Piranesi sottopose le lastre incise a una seconda morsura per incidere più 
in profondità le zone in ombra e i primi piani, intensifi cando il chiaroscuro –,
per scandire i piani e illuminare o sottrarre luce allo spazio del tormento.
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Prigioni da incubo

Fig. 1.7 Giovan Battista Piranesi, Carceri d’invenzione, frontespizio, acquaforte, 
41,6 x 54,9 cm, Fermo, collezione privata.  

“Ho visto il carcere pubblico costruito di grandi massi, che riceve appena un po’ 
di luce da anguste aperture. Grazie a questa i rei più abietti vedono il Tullianum 
e ogni volta che lo stridore della porta ferrata li sveglia, si sentono morire 
e assistendo ciascuno all’altrui supplizio apprendono ciò che li aspetta. 
Fischiano là dentro le frustate, il cibo viene cacciato a forza in gola a chi lo rifi uta 
dalla sporca mano del carnefi ce… La lordura martoria i corpi, le mani sono strette 
dalle catene” (Calpurnio Flacco).  Al carcere Mamertino-Tulliano si è ispirato Edgar 
Allan Poe per il racconto Il pozzo e il pendolo.

dell’ingresso in chiesa, decorando il muro di recinzione con 

stele e bassorilievi ricchi di simboli militari desunti da antiche 

fonti romane, ecletticamente combinati con i simboli militari 

e navali dell’ordine di Malta e con emblemi del committente. 

Scandì la facciata con quattro pilastri scanalati inter-

rotti da spade cerimoniali e coronati da capitelli ionici 

con sfi ngi affrontate, raccordati al frontone triangolare, 

riempito con le insegne dell’ordine, da un largo fregio a 

meandro (copiato da una tomba etrusca per sostenerne 

l’origine italica). A suggerire la destinazione funeraria della 

chiesa concepì intorno alla fi nestra circolare un sarcofago 

strigilato affi ancato da due serpenti per ricordare anche 

la tradizione medica di ordine ospedaliero e l’appellativo 

dato da Giunone a questo lato del colle, “monte del Ser-

pente”. Anche all’interno della chiesa l’eclettico reperto-

rio iconografi co sottolinea la continuità dell’antico come 

fonte di ispirazione per un linguaggio formale creativo, in 

un’articolata stratifi cazione simbolica che tiene conto sia 

del luogo, sia del committente che dell’ordine.
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Villa Albani, una dimora per l’archeologia

Edificata tra il 1756 e il 1763 per volere del car-
dinale Alessandro Albani, villa Albani costituisce 
la più esplicita e sontuosa testimonianza della di-
lagante mania ”antiquaria” diffusasi a Roma in 
concomitanza col gusto neoclassico propugnato in 
città da Joachim Winkelmann (Fig. 1). L’architetto 
Carlo Marchionni, che l’aveva progettata, aveva 
tenuto conto principalmente della funzione quasi 
esclusiva della residenza quale dimora di rappre-
sentanza, destinata a ricevere gli ospiti – per lo più 
intellettuali e artisti – del proprietario e concepita 
specialmente per esporre in modo del tutto inedito 
la sua ricca collezione di antichità. 
È per questo che la parte residenziale della villa 
risulta piuttosto ridotta, riservata ai limitati sog-
giorni del cardinale e della sua corte, mentre una 
preminenza assoluta avevano i saloni e gli ambienti 

per le feste e i ricevimenti, come pure il giardino 
all’italiana e il suggestivo parco (Figg. 2-4). 
Secondo un preciso disegno espositivo, che mira-
va a esaltare ogni singolo pezzo della collezione 
presentandolo nelle migliori condizioni di visibilità, 
il corpo centrale a due piani del casino della villa 
era stato destinato a ospitare le statue degli eroi e 
degli imperatori, mentre i portici delle due ali a un 
unico piano, che fiancheggiavano il corpo centrale, 
accoglievano poeti e filosofi. L’esedra antistante, 
che si sviluppa a semicerchio per un’ampiezza che 
corrisponde alla parte centrale del casino da cui è 
separata dal giardino, raccoglieva infine le divinità 
dell’Olimpo. Del tutto nuovo e talora singolarmen-
te disinvolto era l’accostamento dei reperti greco-
romani inseriti entro moderne decorazioni ispirate 
all’antico, con lo scopo di esaltare ulteriormente i 

capolavori per i quali l’insieme era stato accorta-
mente predisposto. Anche la passeggiata nel parco 
era  stata studiata con l’intento di creare una sorta 
di percorso archeologico tra le statue, i sarcofagi, 
e inoltre un tempietto “in rovina”, un tempietto 
ionico e uno corinzio, ispirati alle vestigia romane, 
con pittoreschi esiti in cui natura e antichità risul-
tano inscindibilmente fusi.

Fig. 1 Angelica Kauf  fmann, Ritratto di Jo hann 

Joachim Winc kel  mann, 1764, olio su te la,  
71 x 97,2 cm, Zu rigo, Kunst haus.

Figg. 2-4 Carlo Marchionni, Villa Albani,  
veduta aerea, loggiato del casino principale  
e prospetto del giardino, 1756-1763, Roma.

1

3

2

4
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Canova, la grazia e l’intelletto  
del “Fidia rinascente”

Fu grazie alle colte e raffinate creazioni dell’artista veneto 

Antonio Canova (Possagno 1757 – Venezia 1822) che, alla 

fine del Settecento, la scultura si affrancò del tutto dai 

modelli seicenteschi, a lungo condizionati dalla potente 

cifra stilistica berniniana ormai declinata secondo il gusto 

rococò, recependo le nuove istanze estetiche neoclassiche. 

Di modesta origine, Antonio Canova proveniva da una 

famiglia di cavatori e scalpellini di un piccolo borgo ai 

piedi del monte Grappa che possedeva una piccola cava 

di marmo. Rimasto orfano di padre in tenera età e affi-

dato dalla madre alle cure dei nonni, mostrò un precoce 

talento, assecondato dal nonno Pasino grazie anche al 

sostegno del nobile veneziano Giovanni Falier, per il quale 

il vecchio artigiano aveva lavorato. L’alunnato presso la 

bottega di Giu seppe Bernardi detto Torretti, da cui apprese 

la tecnica della scultura, la frequenza del l’Accademia del 

Nudo a Ve nezia e soprattutto l’ap poggio generoso del 

suo protettore, procurarono a Ca nova le prime importanti 

commissioni, e in particolare due sculture per il par co della 

villa ai Pradazzi di Asolo: Orfeo ed Eu ridice (1773). L’o ri-

ginalità della realizzazione gli valse l’esposizione dell’opera 

alla fiera della Sensa in piazza San Marco, riscuotendo 

un unanime consenso e il lusinghiero paragone, a soli 

diciassette anni, con Jacopo Sansovino. 

Nella successiva creazione di Dedalo e Icaro (Fig. 1.8), 

su commissione del pro curatore di San Marco, Pietro Vittor 

Pi sani, l’arte di Canova ma tura trovando ispirazione nei 

calchi delle sculture antiche a lungo studiate dall’artista a 

palazzo Farsetti a Venezia, e coniuga le forme classiche a un 

realismo che in seguito venne disapprovato dal pubblico ro-

mano e particolarmente dal critico Qua tremère de Quincy. 

Nell’eseguire quest’opera l’artista mise a punto il suo 

metodo di lavoro, che consisteva nell’impostare il modello 

iniziale con grande precisione, facendo sbozzare il marmo 

da un tagliapietre, per poi rifinirlo personalmente fin nei più 

minuti dettagli e soprattutto sulle superfici, la “pelle” del 

marmo. I restauri moderni hanno privato le sculture della 

loro patina originaria, ma sappiamo che esse non dovevano 

presentarsi candide, poiché Canova pensava che “il biancore 

di questa materia andasse in qualche modo attenuato e che 

i pori del marmo, materia più assorbente delle spugne, anda-

vano ‘chiusi’ offrendo alla luce una superficie compatta su cui 

essa potesse riflettersi […] e non restituire, come purtroppo 

ora si vede in molti casi, l’impressione di contemplare un 

blocco di sale o di zucchero raffinato” (M.F. Apol loni 1992). 

Per il trat tamento della “pelle” l’artista ricorreva alla lu-

cidatura con po mice fi nis sima, quin di ne attenuava il nitore 

con cera, o anche con “acqua di rota” (colata sul la mola 

e sugli strumenti per non farli surriscaldare), che con feriva 

un colore meno niveo, con il risultato di donare al marmo 

l’impressione di una suprema vellutata morbidezza. 

La svolta romana, 
un mondo di perfetta bellezza

I proventi dei primi lavori permisero finalmente a Canova 

di recarsi a Roma, dove lo richiamavano le clamorose 

scoperte di antichità che andavano emergendo in que-

gli anni, e che attiravano nella città eterna mercanti e 

collezionisti da tutta Europa. Giunto a Roma nel 1779, 

egli venne accolto dall’ambasciatore veneto Girolamo 

Zulian, che lo introdusse nell’ambiente artistico e intel-

lettuale, dove Canova conobbe – tra gli altri – l’architetto 

Giannantonio Selva, l’incisore e scultore Giovanni Vol-

pato di Bassano, lo scultore Giuseppe Angelini, il pittore 

scozzese Gavin Hamilton, da cui fu ben accetto per il 

suo carattere affabile, mite e autentico, nonché per l’am-

mirevole talento e abilità. Erano gli anni in cui a Roma 

si andavano delineando i capisaldi delle teorie estetiche 

neoclassiche, che interpretavano la concezione di Bel-

lezza ideale espressa da Johann Joachim Winc kelmann, 

secondo cui l’artista moderno doveva rievocare nelle sue 

opere lo spirito dell’arte antica. Nel 1780 Canova, insie-

Fig. 1.8 Antonio Canova, 
Dedalo e Icaro, 1777-1779, 
marmo, altezza 220 cm, 
Venezia, Museo Correr.

L’opera, che rappresenta  
il vecchio Dedalo in procinto  
di assicurare le ali sulle spalle  
del giovane Icaro, destinato  
a rimanere vittima della propria 
audacia, si carica di un più 
riposto significato attraverso 
l’identificazione di Dedalo  
con il nonno dell’artista, Pasino,  
e Icaro con l’autore stesso, in un 
gruppo che doveva rappresentare 
l’allegoria dell’arte della scultura.

il canDore Del marmo

»  Thorvaldsen,  

un vento gelido dal Nord 

»  Ganimede e lÕaquila

»  Copenhagen,  

Museo Thorvaldsen
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me all’amico Giannantonio Selva, partì per Napoli, alla 

volta degli scavi di Pompei ed Ercolano, i cui rinvenimenti 

erano destinati a esercitare un’influenza determinante 

sull’opera dello scultore. Al suo ritorno Canova si impose 

nella scena artistica romana e internazionale con una 

scultura in cui l’antico non veniva imitato, ma riviveva 

a livello formale e soprattutto intellettuale: il Teseo sul 

Mino tauro, realizzato su suggestione delle fonti classiche 

oltre che dei modelli iconografici antichi. 

Grandi commissioni derivarono a Canova dalla sua 

fama di acuto interprete degli ideali neoclassici e dalla sua 

non meno sorprendente abilità tecnica, cui l’artista coniu-

gava un inflessibile studio delle discipline umanistiche. Tra 

queste opere, la più importante fu il monumento funebre 

di papa Cle mente XIV (1783) nella basilica dei Santi Apo-

stoli, cui fece seguito la realizzazione di Amore e Psiche 

che si abbracciano (Fig. 1.9), scolpita su commissione del 

colonnello John Campbell tra il 1787 e il 1793, e scaturita 

dall’interesse dell’artista per soggetti mitologici a seguito 

della lettura delle Metamorfosi di Apuleio. 

Fig. 1.9 Antonio Canova, 
Amore e Psiche che si 

abbracciano, 1787-1793, 
marmo, altezza 155 cm, 
Parigi, Musée du Louvre. 

L’episodio raffigurato si riferisce 
al momento in cui Psiche viene 
risvegliata dal bacio di Amore, 
dopo essere svenuta per aver 
disubbidito al divieto di Afrodite 
di aprire il vaso che Proserpina le 
aveva dato nell’Ade.

Fig. 1.10 Antonio Canova, 
Bozzetto per Amore e Psiche 

che si abbracciano, 1787, 
terracotta, 42 x 25 x 28 cm, 
Venezia, Museo Correr.
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La realizzazione dell’opera fu preceduta dalla creazione 

di due bozzetti in terracotta, secondo un metodo che co-

stituiva un’imprescindibile consuetudine, a tal punto che 

per i modelli in creta a grandezza naturale l’artista aveva 

inventato un’armatura di legno e fili di ferro, in modo 

da ancorare al tronco delle figure le delicate articolazioni 

delle membra, perché non cedessero durante la lavora-

zione. Il bozzetto poteva anche essere eseguito in cera o 

in gesso, su cui l’artista segnava una serie di punti che gli 

consentivano di riprodurre l’opera nel blocco di marmo, 

nel quale la statua veniva dapprima sbozzata e in ultimo 

accuratamente lisciata. 

L’abbraccio di Amore e Psiche prese spunto probabil-

mente da un’incisione tratta dalle Antichità di Erco lano 

(pubblicate nel 1757) e fu letto dalla critica ottocentesca 

solo in relazione all’aspetto di esplicito erotismo del con-

tatto leggero dei corpi, del bacio sospeso tra i due amanti. 

Una moderna revisione ha messo in luce sia la “prodigiosa 

complessità strutturale” dell’abbraccio (Pavanello 1992), 

che lega i due amanti nel tenero intreccio del duplice anello 

delle braccia, invitando a esplorazioni da molteplici punti di 

vista, mai del tutto esaurienti, sia il profondo significato che 

si cela dietro le frivole apparenze dell’incrocio studiato dei 

corpi. Psiche viene salvata da Amore mentre si trova “sulla 

soglia stessa della morte”, strappata dall’ombra attraverso 

un divino, luminoso contatto, riflesso nel gioco di luci e 

ombre, di vuoti e pieni che si susseguono sfiorandosi. 

Nel 1792, mentre stava concludendo il monumento 

funerario di Clemente XIII in San Pietro, forse in un mo-

mento di stasi, l’artista realizzò uno dei tredici rilievi in 

Fig. 1.11 Antonio Canova, Danza dei figli di Alcinoo,  
1790-1792, gesso, 281 x 141 cm, Milano, Fondazione  
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. 

Halio e Laodamante, figli di Alcinoo, re dei feaci, danzano leggiadri 
sospesi al centro del rilievo, sotto lo sguardo dei regali genitori, 
di Nausicaa e di Ulisse (sulla destra del rilievo), sulle note della 
cetra suonata dal cieco Demodoco. Canova traduce in una vivida 
immagine il passo del VI canto dell’Odissea, che lo scultore amava 
farsi leggere mentre lavorava nel suo studio.

gesso (non tradotti in marmo) che poi confluirono nella 

raccolta del prin cipe e senatore di Ro ma Antonio Rez zo-

nico, suo amico e sostenitore, con la rappresentazione 

della Danza dei figli di Al cinoo (Fig. 1.11). Tali bassorilievi, 

molto apprezzati dai contemporanei, lungi dall’essere una 

produzione secondaria dell’artista, sono stati riscoperti 

oggi come capolavori del neoclassicismo, rivelando il loro 

“carattere molto particolare, decisamente sperimentale e 

alternativo ri spetto alla scultura in marmo a tutto tondo” 

(Maz zocca 2002), allo stesso modo delle pitture, specie 

quelle a monocromo di Bassano. Nel rilievo sono abban-

donati gli scorci prospettici, i valori pittorici e illusionistici, 

tipici della temperie barocca, a favore di una nuova sintassi 

formale, che esalta il ritmo lineare di ascendenza arcaica, 

attinto dalla pittura vascolare attica, coniugandolo alla 

vivace espressività dei bassorilievi quattrocenteschi. 

Traendo spunto dalle suggestioni letterarie (in parti-

colare omeriche, virgiliane e dal dialogo platonico Fedo-

ne), Canova propose nei rilievi un inedito, sorprendente 

linguaggio figurativo: “Una nuova strada più riposata, più 

ragionata, più vera” (Cicognara). 
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Con questo capolavoro (Fig. 1.12), realizzato a partire dal 
1790, come recita la data inscritta nella parte posteriore, 
Canova intese sfi dare il linguaggio scultoreo, cimentando-
si con un soggetto generalmente assegnato alla pittura, 
e ricorrendo a una trattazione delle superfi ci volta a esal-
tare il contrasto chiaroscurale e gli effetti cromatici anche 
attraverso il criticato inserimento della croce in bronzo 
dorato e la patinatura del marmo con cera mista a zolfo. 
Tali forzature espressive, biasimate da parte della critica 
per l’eccessivo naturalismo, avrebbero decretato la fortuna 
della statua in epoca romantica.  
La Maddalena penitente, raffi gurata ancora giovane e di 
intatta bellezza, è inginocchiata e china sulla croce, sor-
retta tra le mani mestamente poggiate sopra le gambe, 
in una posizione di totale abbandono, come di donna 
“combattuta e vinta”. Il capo leggermente reclinato è in 
sintonia con l’intensa espressione del volto sofferente, do-
ve scendono lacrime modellate con straordinario realismo. 
Un ruvido “cilicio di selvatica pelle” (Apolloni), legato da 
una corda, succintamente le copre il corpo, le cui forme 
perfette e levigate paiono vanifi cate dalla spettrale presen-
za del teschio. Sulla schiena ricurva la chioma magnifi ca 
ricade in una cascata di ciocche impalpabili, rendendo 
l’immagine divina, come recitava un sonetto di Andrea 
Rusteghello: “Pallida, smunta, e con le luci meste, / Ove 
fonte di lacrime si crea, / Pur bella è sì, che non donna, 
ma dea / Sembra, dal ciel discesa in mortal veste. / Questo 
sasso non è; l’aspro tormento, / Il rimorso, il dolor vivono 
in lei; / Ed i singulti ed i sospir ne sento”.
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Dolci lacrime di marmo

Fig. 1.12 Antonio Canova, Maddalena penitente, 
1790-1796, marmo e bronzo dorato, altezza 90 cm, 
Genova, Museo di Sant’Agostino.

»  Canova dov’è

»  A Possagno per trovare Canova

Le stele funerarie, 
monumenti alla “fatal quiete”

“Due cose belle ha il mondo, Amore e Morte”: l’afferma-

zione leopardiana ben focalizza quelli che furono i due 

temi centrali del neoclassicismo, cuore anche nella poetica 

di Antonio Canova, che a essi affi anca l’Eroismo, dispen-

sato dalla stessa Morte. Nei grandi monumenti funerari, 

realizzati per i pontefi ci Clemente XIII e Clemente XIV 

e per l’arciduchessa d’Austria Maria Cristina, lo scultore 

aveva privilegiato l’intento celebrativo e la destinazione 

pubblica, confrontandosi con i modelli di una lunga tra-

dizione. Nelle stele funerarie, invece, l’artista lasciò che a 

dominare fosse un sentimento più intimo e privato della 

morte e all’esaltazione del defunto sostituì il sentimento 

di cordoglio dei familiari e degli amici legati all’estinto, la 

“corrispondenza di amorosi sensi” che può alleviare la 

dolorosa perdita. 

La semplice struttura della stele funeraria rielabora con 

piglio decisamente originale il modello delle antiche stele 

greche, assai diffuse nelle collezioni venete. Da esse Ca-

nova riprende lo sviluppo verticale del monumento, talora 

coronato da un frontoncino con acroteri, e la raffi nata 

rappresentazione a bassorilievo, a volte accompagnata 

da un’iscrizione. La scena è sempre dominata da una 

mesta fi gura femminile allegorica piangente, seduta o 

stante, accanto al busto o all’urna funeraria del defunto. 

Gli affetti di cordoglio e dolore si manifestano con accenti 

pacati e contenuti, affi dati a gesti di composta affl izione 

(in alcune redazioni memori della tragica rappresentazione 

di Camilla, sorella degli Orazi, raffi gurata piangente nel 

dipinto Il giuramento degli Orazi, di Jacques-Louis David 

(cFr. pp. 26-27), che si esprime attraverso fi gure racchiuse 

entro limpidi contorni, appena stagliati sul niveo nitore 

del marmo acromo.

La produzione di questi monumenti, protrattasi nell’ar-

co di circa vent’anni, ebbe inizio con la stele dedicata alla 

memoria dell’incisore bassanese Giovanni Volpato (Fig. 

1.13), scomparso nel 1806, caro amico dell’artista, che gli 
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Fig. 1.13 Antonio Canova, Stele funeraria di Giovanni Volpato, 
1804-1807, marmo, 122 x 185 cm, Roma, Basilica dei Santi 
Apostoli.

Fig. 1.14 Antonio Canova, Compianto della contessa de Haro, 
particolare, 1806-1808, marmo, 186 x 220 cm, Possagno (Treviso), 
Gipsoteca. 

aveva procurato la commissione nel 1783 del monumento 

funerario di Clemente XIV, e a cui il Canova doveva la 

propria affermazione a Roma. Nella stele, di cui è noto 

anche un piccolo bozzetto in gesso, la figura femminile 

seduta davanti al busto del Volpato e raffigurata nell’atto 

di asciugare le lacrime con un lembo del mantello, incar-

na l’Amicizia, e il monumento costituisce un commosso 

tributo al generoso protettore dello scultore. Anche per il 

senatore Giovanni Falier, che gli aveva commissionato tra 

il 1773 e il 1776 le sculture Orfeo ed Euridice per la sua 

villa di Asolo, Canova eseguì, quale sentito omaggio, la 

stele funeraria con la rappresentazione della Gratitudine 

piangente. 

Molte delle stele funerarie canoviane furono create 

in memoria di personaggi cui l’artista era stato legato 

da profondi rapporti personali, e a cui intese dedicare 

imperituri e commossi tributi.            
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Il monumento funebre per Maria Cristina d’Austria

 Figg. 1-2 Nei due bozzetti in terracotta (oggi al Museo 
Correr di Venezia) realizzati per la tomba di Tiziano (mai 
eseguita), Canova aveva per la prima volta immaginato 
di creare un monumento funerario dominato dalla mole 
di una piramide.

Il tema della morte fu centrale nella produzione 
artistica canoviana, esplicitamente affrontato nei 
numerosi sepolcri e nelle raffinate stele funerarie 
che gli furono commissionati, ma talora anche 
sotteso ad altre rappresentazioni, attraverso vela-
te allusioni. Era stata inizialmente progettata per 
fare da sfondo al sarcofago contenente le spoglie 
di Tiziano, su commissione di Girolamo Zulian, la 
grande piramide che si ispirava a quella di Cestio, 
a Roma. Il magniloquente monumento, che ripren-
deva una delle tipologie funerarie più grandiose del 
mondo antico, fu successivamente trasformato per 
ospitare il defunto, che sarebbe penetrato, trami-

te un’inquietante apertura, verso l’interno buio e 
sconosciuto. I bozzetti del monumento a Tiziano 

(Figg. 1-2), mai realizzato a causa della morte di 
Zulian, furono rielaborati dal Canova per la crea-
zione del sepolcro dedicato all’arciduchessa Maria 
Cristina d’Austria (Figg. 3-4), nella Augustinenkir-
che a Vienna, commissionatogli dal duca Albert 
von Sachsen-Teschen. 
Quando venne svelato, il monumento provocò una 
profonda sensazione per l’originale fusione di ele-
menti pagani e cristiani in relazione alla morte, 
scaturita dalle riflessioni personali dell’artista che 
raffigura l’umanità dolente, fatalmente avviata ver-

so l’imperscrutabile abisso. Canova “non ha voluto 
proporsi tanto l’emblema allegorico della morte, 
quanto una rappresentazione dell’atto stesso del 
morire: atto fluido, in cui l’essere si lascia trascinare 
da un’onda invisibile” (Starobinski 1981), da cui 
traspare il semplice intento di esaltare la memoria 
consolatrice, in accordo al sublime canto del Fo-
scolo nei Sepolcri. 

Figg. 3-4 Antonio Canova, Monumento 
funerario di Maria Cristina d’Austria, particolare  
e intero,1798-1803, marmo, altezza 570 cm, 
Vienna, Augu stinenkirche.

1

2

3
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Un triste corteo si avvia verso la soglia del monumentale sepolcro piramidale addossato alla parete, salendo 
i tre gradini che conducono all’ingresso fatale. La figura centrale, giunta sull’ultimo gradino, rappresenta 
la Virtù, che reca in mano le ceneri della defunta poste entro un vaso. Essa incede con il capo abbassato, 
vestita di un’ampia tunica e avvolta in un ricco mantello, affiancata da due piccole ancelle che sorreggono 
i capi della ghirlanda posta a ornamento dell’urna funeraria, reggendo la fiaccola rovesciata. 

Un secondo gruppo segue da presso la Virtù: la Beneficenza (o Pietà), che porge il braccio a un vec-
chio cieco e curvo sul suo bastone, guida una bimba con le mani giunte. Un tappeto leggero scivola 
sui gradini, collegando il mondo dei vivi a quello dei morti, e tutte le figure in un unico corteo, quale 
era l’intento del Canova: ”Mi tenni pago […] a una specie di pompa funebre nell’atto che si recano 
le ceneri al sepolcro, e se questo mio intendimento è chiaro e si legge da tutti, sono contento”. 

Un genio funerario 
accoccolato su un 
grande leone acco-
vacciato os serva il 
mesto corteo che si 
accinge a oltrepas-
sare l’oscura soglia. 
Simile al genio alato 
del monumento di 
Clemente XIII, il per-
sonaggio sembra ab-
bandonarsi all’inelut-
tabilità della morte. 

Un’iscrizione dedica-
toria è incisa sull’ar-
chitrave della porta 
della piramide: VXO RI 
OPTI MA/ ALBER TVS, 
al di sopra della qua-
le si staglia, entro un 
medaglione, il rilievo 
che ritrae la defunta 
in profilo verso sini-
stra. Il medaglione è 
incorniciato dal ser-
pente che si morde la 
coda, simbolo dell’e-
ternità, ed è sorretto 
dalla Felicità cui si ac-
compagna un piccolo 
genio che sostiene un 
ramo di palma.  

4
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Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice

Per ritrarre la sorella dell’imperatore Napoleone, 
sposata in seconde nozze con Cesare Borghese, 
Canova aveva inizialmente proposto una rappre-
sentazione nelle vesti di Diana, ottenendo dall’avve-
nente Paolina un netto diniego. Meglio si confaceva 
alla bellissima, capricciosa signora l’identificazione 
con Venere, che l’artista rappresentò distesa su un 
letto greco lungo il fianco destro, mollemente ap-
poggiata con il braccio ai cuscini, e con il viso volto 
di tre quarti verso destra, in una posa ispirata alle 
figure che ornavano i coperchi dei sarcofagi etruschi 
e alla Venere di Tiziano (Fig. 1). Un drappo frangia-
to, dal morbido panneggio, intagliato nel legno, 
scende dal letto ornato da decorazioni dorate, su 
cui, languidamente adagiata e parzialmente avvolta 
in un seducente drappo che lascia il busto scoper-
to, Paolina stringe nella mano sinistra, trionfante, 
il pomo che le riconosce il primato tra le dee, in 
un atteggiamento che fu considerato scandaloso. 

La superficie del marmo, trattata con cera in mo-
do che apparisse rosata, restituisce la sensazione 
tattile con stupefacente verosimiglianza, acuita 
dalle morbide pieghe adipose che si formano all’i-
narcarsi del fianco sinistro, sul ventre e sul lato 
sinistro del collo. La mancanza di un punto di vista 
privilegiato spinge ora l’osservatore a porre l’o-
pera al centro dello spazio, girandole intorno per 
ammirarne la complessiva, armoniosa bellezza. 
Allo scopo di agevolare tale esigenza, in origine 
era stato predisposto un meccanismo – ancora 
funzionante – collocato sotto il letto, grazie al 
quale l’opera ruotava su se stessa offrendosi allo 
sguardo dell’osservatore. 
Oltre al capolavoro che ritraeva la sorella dell’im-
peratore Bonaparte, Canova fu chiamato a ripro-
durre anche le sembianze dello stesso Napoleone, 
che immortalò in un intenso e determinato ritrat-
to, forse rimasto sempre nel suo studio, e in una 

statua nuda come Marte pacificatore, che non 
piacque all’imperatore e fu relegata nei magaz-
zini del Louvre. La statua entrò poi in possesso 
del duca di Wellington, vincitore di Napoleone a 
Wate rloo, come trofeo di guerra. Una copia della 
colossale scultura fu gettata in bronzo nel 1809 
e collocata nel cortile del l’Ac cademia di Brera a 
Milano, dove tuttora è conservata.

 Fig. 1 Antonio Canova, Paolina Borghese 
Bonaparte come Venere vincitrice, 1804-1808, 
marmo, lunghezza 2 m, Roma, Galleria Borghese 
(fotografia di Zeno Colantoni).

L’opera trae spunto dal mito che narra la 
competizione tra Venere, Giunone e Minerva, tra cui 
Paride doveva scegliere la dea più bella, accordando 
infine la preferenza alla dea dell’amore, cui diede 
in premio l’ambita mela. Dalla scelta fatale le dee 
sconfitte avrebbero provocato la guerra di Troia.
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 Fig. 1.15 Maquette del paese  
di Servigliano realizzata nei 
laboratori dell’Istituto statale 
d’arte “U. Preziotti” di Fermo.

Fig. 1.16 Virginio Bracci, 
Progetto urbanistico di 
Servigliano, 1772-1796.

Nella foto aerea sono evidenziati 
i due triangoli equilateri che 
ne scandiscono lo schema 
planimetrico con le emergenze 
monumentali: la basilica (1) 
con annessa torre campanaria 
(2) e il mu nicipio (3), affacciati 
su piazza Ro ma (4), situata al 
centro del  l´insediamento. 

Un’architettUra rigorosa e fUnzionale

L’architettura neoclassica si basa su concezioni teoriche 

fortemente innovative che, diffuse capillarmente mediante 

le nuove tecniche di documentazione iconografica, pur 

legate alla rilettura delle opere palladiane, portarono 

all’abbandono delle teorie vitruviane e al principio che 

l’architettura, strettamente legata a leggi razionali, assume 

funzionalità sue proprie. 

Si ridefinì il ruolo dell’architetto che, liberatosi dalle 

intemperanze dei committenti, poté sperimentare tec-

nologie e proposte tipologiche innovative, adeguate alle 

esigenze dettate dallo sviluppo sociale ed economico, an-

che se il motivo dominante resta il riferimento alle forme 

culturali classiche, considerate come espressione del gusto 

moderno e interpretate come repertorio di forme. 

Anche in architettura, come nelle altre manifestazio-

ni artistiche, nasce un nuovo codice linguistico, basato su 

composizioni architettoniche di volumi geometrici semplici, 

interpretati come luogo delle operazioni umane. La città 

divenne un banco di prova fondamentale per esplicitare la 

necessità di progettare gli spazi separatamente: si studia il 

rapporto tra le vie di accesso e le piazze, ci si preoccupa di 

posizionare razionalmente gli edifici di servizio per la colletti-

vità (ospedali, cimiteri, carceri), di adeguare il disegno urba-

no alle nuove esigenze dei cittadini, creando teatri e musei 

o studiando nuove tipologie relative alle residenze private. 

All’antico tessuto cittadino si sovrappongono così stra-

de, piazze ed edifici progettati in rapporto alla funzione 

che dovranno svolgere, senza far riferimento a centri spa-

ziali o vincoli prospettici. Sorgeranno insediamenti agricoli 

(Servigliano nelle Marche) o manifatturieri (San Leucio 

in Campania) che, pur seguendo schemi rinascimentali, 

organizzano gli spazi sociali adeguati alle esigenze codi-

ficate da concezioni illuministiche, basate sulla semplicità 

delle forme e dei volumi, sulla simmetria tra le parti e 

sulla ricerca della luce e dell’eleganza, ma soprattutto 

sulla comodità e sulla solidità, presentando un modello 

di società ordinata razionalmente.

Pensiamo a Servigliano, un centro agricolo di origine 

romana (gens Servilia) denominato fino al 1863 Castel 

Clementino a ricordo dell’intervento del papa Clemente 

XIV, che aveva commissionato la ricostruzione del borgo 

per avviare un’opera di bonifica dopo un terremoto. Il 

borgo, riedificato tra il 1772 e il 1796 dall’architetto Vir-

ginio Bracci, presenta uno schema planimetrico a pianta 

quadrata impostata su una compatta cerchia muraria (Fig. 

1.16), da cui sporge soltanto l’abside della basilica neo-

classica, ma si basa su due triangoli equilateri immaginari, 

uno dei quali presenta il vertice nella suddetta abside, 

 Fig. 1.17 Pianta di San Leucio (Ferdinandopoli), dal 1779.

1

2

34
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demaniali usufruibili indistintamente dai cittadini. A Milano 
si presentano due fasi distinte: una illuministica, legata al 
progetto politico di Maria Teresa esplicitato dal folignate 
Giuseppe Pier ma rini, allievo del Vanvitelli e suo collabo-
ratore alla reggia di Caserta, da cui riprende l’interesse per 
le soluzioni tecniche e urbanistiche accanto al gusto per 
le linee semplici e armoniose, ma adeguate alla sensibilità 
e alla cultura padana, e dal suo allievo Leo poldo Pollak. 
Una seconda fase, influenzata dall’avventura napoleo nica 
(ricordiamo che Milano divenne capitale del regno italico) è 
rappresentata dagli interventi urbanistici di Giovanni An-

tolini – che nel 1801 progettò di spostare il centro dalla 
piazza del Duomo, una zona buia e caratterizzata da strette 
stradine, all’area più aperta dove era ubicato il Castello 
Sforzesco –, e dall’opera di Luigi Canonica e Luigi Ca-

gnola che redassero, nel 1807, il primo piano regolatore di 
Milano. Il primo architetto si mise in luce con interventi di 
urbanistica e di arredo urbano che, pur poco appariscenti, 
lasciarono un’impronta nella città meneghina. Il secondo, 
influenzato dai monumenti romani e dallo stile del Palladio, 
progettò apparati architettonici in onore di Napoleone.

1. Teatro alla Scala

È un edificio per spettacolo (Fig. 1.18) progettato da Giuseppe 

Piermarini (Foligno, Perugia 1734-1808), la cui facciata è costi-
tuita da tre corpi aggettanti: quello centrale, su tre ordini sovrap-
posti, presenta un porticato di accesso alle carrozze a bugnato, 
sovrastato da una terrazza scandita da lesene e semicolonne 
binate, sormontate da un timpano della stessa larghezza del 
portico, che richiama il tempio greco. Il piano di fondo riprende 
la scansione ritmica e la simmetria compositiva delle due ali del 
corpo di fabbrica, legate da una balaustra che raccorda la parte 
superiore dell’edificio. La ricorrente ripetizione di finestre e lesene 
e la decorazione, sobria e composta, definiscono una struttura 
spaziale semplice, sottolineata all’interno dai ricorrenti rapporti 
modulari nei quattro ordini di palchi e da due gallerie.

l’altro congiunge le tre porte d’accesso, che permetto-
no di percorrere i due assi di simmetria centrale: l’uno, 
proveniente dalla strada di Roma, termina sulla facciata 
dell’edificio di culto, l’altro l’attraversa perpendicolarmen-
te e collega le altre due porte urbane. 

San Leucio, una cittadina industriale per la tessitura 
delle sete, realizzata secondo tecniche importate dalla 
Spagna, risulta essere la più importante iniziativa urba-
nistica di sperimentazione sociale, una sorta di comunità 
ideale, commissionata nel 1779 dal sovrano di Napoli, 
Ferdinando IV, nei suoi possedimenti, presso la reggia di 
Caserta, destinata ad accogliere i lavoratori di entrambi 
i sessi, con parità di trattamento, istruzione obbligatoria 
e previdenza sociale regolata da uno statuto predisposto 
dal giurista Gaetano Filangieri. 

Nelle intenzioni del sovrano doveva essere costruita 
una città, Ferdinandopoli, a impianto geometrico regolare  
(Fig. 1.17), con piazza centrale e strade radiali e concentri-
che, lungo le quali dovevano essere edificate le abitazioni 
a schiera (le platee di San Ferdinando e San Carlo), mentre 
l’opificio, la scuola e l’appartamento reale si sarebbero 
posti sul belvedere dominante la città. Furono realizzati 
un grande edificio con cappella nell’atrio, gli appartamenti 
reali, alcune filande, due corpi di abitazioni a schiera, sepa-
rati da un ingresso monumentale, il tutto adottando uno 
stile semplice e lineare: un’isola sociale rimasta autonoma 
per circa ottant’anni, fino all’unità d’Italia.

Il rinnovamento architettonico 

di Milano

Nel neoclassicismo si tende a coordinare nell’ambito cit-
tadino edifici che rispondono a esigenze diverse, ridu-
cendo l’architettura a espressione urbanistica, integrando 
le costruzioni con il verde pubblico: i parchi delle ville e i 
giardini dei monasteri, dopo la rivoluzione, divennero aree 

Fig. 1.18 Giuseppe Piermarini, 
Teatro alla Scala, 1776-1778, 
Milano.

»  La Villa Reale di Monza:  

al Gran Premio dell’arte



19

 I L  T E M P O  D E L  B E L L O  I N  I T A L I A   U N I T à  1

 Fig. 1.19 Leopoldo Pollak, 
Villa Reale (già Belgioioso), 
1790-1793, Milano.

Fig. 1.20 Giuseppe Piermarini, 
Scalone monumentale di Palazzo 
Reale, 1778, Milano.

Fig. 1.21 Luigi Cagnola, Arco 
della Pace, 1806-1837, Milano.

2. Villa Reale

Progettata nel 1790 da Leopoldo Pollak (Vienna 1751 – Milano 

1806) per i conti Barbiano di Belgioioso, la villa divenne residenza 

di Napoleone, di Eugenio di Beauharnais e del feldmaresciallo Ra-

detzky (Fig. 1.19). L’architetto qui inserisce il motivo delle ali laterali 

avanzate nella facciata posteriore, che dà sul giardino, arricchita 

da pilastri e colonne ioniche, mentre l’interno si presenta di gusto 

neoclassico eclettico e conserva Il Parnaso (1810), bell’affresco mito-

logico in cui l’Appiani celebra i Bonaparte come protettori delle arti.

3. Palazzo Reale 

Nell’edificio (Fig. 1.20), nato dalla trasformazione di un palazzo 

trecentesco dei Visconti, successivamente divenuto residenza dei 

governatori spagnoli e austriaci, il Piermarini fuse i contenuti ra-

zionalistici del neoclassicismo maturo con una resa chiaroscurale e 

ritmata delle superfici esterne. Sia la struttura sia gli elementi deco-

rativi si presentano estremamente sobri, caratterizzati da rapporti 

modulari ricorrenti, la cui impostazione spaziale evidenzia la capacità 

dell’architetto di adattarsi alle situazioni urbanistiche e architettoni-

che preesistenti. Gli ambienti del palazzo erano impreziositi dagli af-

freschi celebrativi di Andrea Appiani (Milano 1754-1817): l’A po teosi 

di Napoleone del 1808, oggi staccato e custodito a villa Carlotta di 

Tremezzo sul lago di Como, e il grande fregio monocromo con 36 

episodi dei Fasti di Napoleone, nella sala delle Cariatidi gravemente 

danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

4. Foro Bonaparte

L’enorme piazza rotonda, ideata da Giovanni Antolini (Castel 

Bolognese, Bologna 1754 – Bologna 1841) ma rimasta alla fase 

progettuale, è delimitata da un anello di edifici funzionali (dogane, 

terme, musei, teatri, sale per assemblee, otto edifici per la pubblica 

istruzione, magazzini e maneggi) racchiusi da un canale navigabile 

collegato con i navigli. Il castello, simbolo del potere autoritario del 

passato, doveva assumere così una nuova connotazione. 

5. Propilei di Porta Ticinese e arco del Sempione

I propilei di Porta Ticinese (1801-1813) presentano un austero 

fronte tetrastilo con capitelli ionici, sormontato dal frontone; l’ar-

monico arco del Sempione (ora arco della Pace [Fig. 1.21]) a tre 

fornici, riccamente decorato e sormontato da una quadriga, anche 

se più slanciato è chiaramente ispirato all’arco del Carrousel di 

Parigi. I due ingressi urbani realizzati da Luigi Cagnola (Milano 

1762 – Inverigo, Como 1833) furono un punto di riferimento per 

i successivi interventi urbanistici.


