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Il ritorno agli antichi

Il Neoclassicismo è una corrente artistica che si 
ispira, sia nei soggetti sia nello stile, all’arte greco- 
romana, rinnovandone i canoni estetici. Nasce 
in Europa nella seconda metà del Settecento, in 
opposizione all’esuberanza del Barocco e del Ro-
cocò, e si esaurisce nella prima metà dell’Otto-
cento.

La sua nascita è strettamente legata alla diffu-
sione dell’Illuminismo, movimento filosofico e 
politico sorto all’inizio del XVIII secolo che, sul-
la scia della rivoluzione scientifica del secolo pre-
cedente, proclama una totale fiducia nella scien-
za e nei «lumi» della ragione. L’arte classica, basa-
ta sulla chiarezza matematica dei rapporti tra le 
parti, non poteva che essere lo stile di riferimento 
di un’epoca fondata sul pensiero razionale, un’ar-
te che ispira sentimenti di «nobile semplicità e 
quieta grandezza», come dirà il teorico del Neo-
classicismo, Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768) nel suo saggio del 1755, Pensieri sull’i-
mitazione dell’arte greca nella pittura e nella sultura.

Non è la prima volta che l’arte torna a guardare 
alla classicità. Era già accaduto nel Quattrocento 

Come si pronuncia?
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con l’Umanesimo e il Rinascimento, ma nel Set-
tecento il mondo antico non è più un riferimento 
su cui costruire una nuova cultura bensì un mo-
dello idealizzato e irraggiungibile che può essere 
solo vagheggiato attraverso un ritorno agli idea-
li e ai valori classici. L’impossibilità di recuperare 
quella perfezione lascia in alcuni autori un sen-
so di nostalgica sconfitta che anticipa gli impeti 
drammatici del Romanticismo, il movimento ar-
tistico che seguirà il Neoclassicismo.

Alla formazione e alla diffusione dell’arte neo-
classica contribuiscono anche altri due fatto-
ri che alimentano la passione per la classicità: la 
moda del Grand Tour, il viaggio che permetteva 
ai giovani benestanti di tutta Europa di conosce-
re l’arte italiana del Rinascimento e le rovine an-
tiche, e l’avvio di sistematiche campagne di sca-
vo a Ercolano e Pompei (iniziate rispettivamen-
te nel 1738 e nel 1748).

Dai lumi alla Rivoluzione

«Il cielo stellato sopra di me, la legge morale den-
tro di me». La parole del più importante filosofo 
del Settecento, Immanuel Kant (1724-1804), riba-

Un nuovo Classicismo

Come era già avvenuto per altri 
periodi artistici come il Gotico, 

il Manierismo o il Barocco, il termi-
ne “Neoclassicismo” compare quan-
do questa corrente si era conclusa 
da tempo e con una connotazione 
negativa. La prima attestazione, in 
particolare, risalirebbe al 1880 quan-
do i fratelli Edmond e Jules de Gon-
court, nella loro Storia della Società 
francese durante il Direttorio, critica-
no il «vergognoso stridore di linee 
rette e di magri arabeschi» nonché 
«tutta  quella  pedante  tappezzeria» 

del Neoclassicismo. Al contrario, i 
due autori, in altri testi, lodano il 
Settecento francese e l’originalità di 
artisti rococò come Watteau e Fra-
gonard [Vol. 2].

Tuttavia, già nel 1861 il poeta 
Charles Baudelaire aveva parlato di 
«legioni di cavallette neoclassiche» 
che si erano abbattute su Parigi intor-
no al 1845. Ma il riferimento sarebbe 
alla letteratura e non all’arte.

In campo artistico compare an-
che il termine “pseudo-classico”, 
anch’esso usato in senso spregiati-

vo per indicare lo stile di David e 
degli artisti a lui contemporanei. 
Al di fuori di queste prime defini-
zioni, l’arte di fine Settecento e ini-
zio Ottocento era indicata più fre-
quentemente con i termini “risor-
gimento”, “stile vero” o “corretto”.

Naturalmente il termine “Neo-
classicismo” ha oggi un significato 
neutro ed è usato per indicare l’ar-
te, l’architettura e la letteratura che 
si sono sviluppate in Europa alla fi-
ne dell’età barocca per concludersi 
intorno alla metà del XIX secolo.

Ñ 16.1 Antonio Canova, 
La Speranza, 1792. Gesso, 
123×132 cm. Milano, 
Fondazione Cariplo.
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discono che ciò che solamente conta per l’essere 
umano sono la sua capacità di scegliere e auto-
determinarsi e la conoscenza dei principi mora-
li. Per raggiungere questa consapevolezza e con-
seguire il pieno sviluppo umano e intellettuale, 
gli illuministi promuovono l’istruzione pubbli-
ca (obbligatoria e gratuita) e l’apertura di musei, 
dove poter entrare in diretto contatto con le ope-
re d’arte. E per offrire alla società il sapere univer-
sale in forma ordinata, i francesi Denis Diderot e 
Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert realizzano tra il 
1751 e il 1780 la prima Enciclopedia. 

La fiducia nel pensiero razionale stimola anche 
il progresso scientifico e tecnologico. Segno più evi-
dente di questo impulso è l’avvio della Rivoluzione 
industriale, iniziata in Inghilterra attorno al 1760 

con l’invenzione della macchina a vapore. Oltre a 
quella industriale, altre due Rivoluzioni sconvolgo-
no l’assetto politico e istituzionale della società, se-
gnando il tramonto dell’Ancien Régime e ponendosi 
alla base dello Stato moderno: la Rivoluzione ame-
ricana, che si conclude con la Dichiarazione di in-
dipendenza del 1776, e quella francese, iniziata il 14 
luglio 1789 a Parigi, che porterà a una nuova Costi-
tuzione fondata sui principi di «Liberté, Égalité, Fra-
ternité» (“Libertà, uguaglianza, fratellanza”).

La Rivoluzione francese nasce dal malconten-
to del popolo, sempre più impoverito, ma anche 
dalle aspirazioni libertarie della borghesia che il 
re Luigi XVI, salito al trono nel 1774, non aveva 
accolto. Si conclude nel 1793 con la decapitazio-
ne del re e di sua moglie Maria Antonietta.

Napoleone, da generale a imperatore

I riflessi sulla politica estera non tardano ad arriva-
re: tra le altre monarchie d’Europa, cresce il timo-
re del diffondersi degli ideali della rivoluzione. È 
in questa fase che si affaccia sulla scena della storia 
Napoleone Bonaparte, brillante generale che por-
ta più volte l’esercito francese alla vittoria, dando 
vita alla creazione di nuove repubbliche nei terri-
tori strappati al governo austriaco durante le cam-
pagne d’Italia. Forte della sua posizione, Napoleo-
ne scioglie il Direttorio (organo esecutivo istitui-
to nel 1795), si nomina Primo Console nel 1799 e 
Imperatore nel 1804, e sottomette quasi tutta l’Eu-
ropa nel giro di pochi anni [16.2].

Tanti artisti del Neoclassicismo, che fino all’a-
scesa di Bonaparte lavoravano per una commit-
tenza nobile, si prestano a idealizzare la figura 
di Napoleone [16.3], trasformando quel linguag-
gio nato dallo spirito razionale dell’Illuminismo  
in una forma di esaltazione del potere imperiale.
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î 16.2 Impero di Napoleone 
alla sua massima espansione 
nel 1812.
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Il tramonto di un impero

Le aspettative riposte in Napoleone come libe-
ratore da governi stranieri e oppressivi vengono 
però presto deluse; l’involuzione autoritaria del 
suo governo finisce per rinnegare gli ideali rivo-
luzionari che avevano infiammato gli animi dei 
francesi e degli europei solo pochi anni prima.  

Nel 1810 Napoleone è al culmine della gloria. 
Ma le estenuanti guerre contro la Spagna e soprat-
tutto contro la Russia demoliscono il mito dell’e-
roe invincibile. Nel 1812 è costretto a capitolare e 
ritirarsi progressivamente all’interno dei confini 
francesi. Nel 1814 è obbligato ad abdicare e ad an-
dare in esilio sull’isola d’Elba, nell’arcipelago to-
scano. Nel 1815 riesce a tornare in patria e a crea-
re un nuovo esercito. Ma quando viene sconfitto 
a Waterloo, in Belgio, la sua parabola si conclude 
definitivamente. Nello stesso anno viene indetto 
il Congresso di Vienna, con cui ha inizio la Re-
staurazione dell’Ancien Régime, cioè il ritorno al 
trono dei vecchi monarchi. Napoleone invece vie-
ne esiliato nell’isola di Sant’Elena, in pieno Ocea-
no Atlantico, dove morirà nel 1821.

L’eredità più importante lasciata da Napoleo-
ne è il Codice napoleonico, il primo codice civi-
le moderno, che stabilisce l’uguaglianza di tutti 
i cittadini davanti alla legge e protegge il diritto 
di proprietà. Un’eredità meno edificante è invece 
quella delle tante razzie di opere d’arte compiute 
nei territori di conquista (le cosiddette spoliazio-
ni napoleoniche), fatte allo scopo di riunire nel 
museo parigino del Louvre i più grandi capolavo-
ri dell’Occidente.

La maggior parte degli artisti che avevano glo-
rificato la persona di Napoleone e le sue gesta 
continua il proprio percorso nel filone del Neo-
classicismo, dedicandosi a scene storiche, ritrat-

ti e figure mitologiche. Solo alcuni dei più fedeli, 
come il francese Jacques-Louis David, non avran-
no più incarichi di rilievo per via di quell’ingom-
brante passato filoimperiale.

Nel frattempo, dopo il Congresso di Vienna, le 
nuove spinte libertarie e la riscoperta delle emo-
zioni portano alla nascita del Romanticismo, cor-
rente artistica e letteraria che, almeno nella prima 
fase, convive con il Neoclassicismo finché questo 
non si esaurisce, verso la metà dell’Ottocento.

1789
Rivoluzione 
Francese

1797
Trattato di Campoformio

1799
Napoleone 
primo console

1804
Napoleone 
imperatore

1808
La Francia invade la Spagna

1812
Campagna di Russia 

1815
Napoleone sconfitto a Waterloo 
e Congresso di Vienna

1797-1815
Spoliazioni 

napoleoniche

1800-1801
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Ñ 16.3 François Gérard, 
Napoleone in abito da 
incoronazione, 1805. Olio 
su tela, 225,5×145,0 cm. 
Versailles (Francia), Musée 
National du Château.
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S T I L I  A  CO N F R O N T O

Tra Barocco e Neoclassicismo

Ð Il Neoclassicismo, in netta con-
trapposizione con il Barocco di 
cui critica gli eccessi e le deforma-
zioni, opera un sistematico recu-
pero dell’arte classica attraverso 
lo studio dei monumenti dell’an-
tica Roma, delle statue greche e 
delle pitture pompeiane da poco 
riscoperte, giungendo a espressio-
ni artistiche rigorose, idealizzate 
e solenni.

In architettura gli elementi 
classici, che il Barocco usava in 
modo libero e fantasioso [a], tor-
nano a essere applicati secondo 
gli schemi antichi, con una par-
ticolare preferenza per il model-
lo del tempio greco e del Pantheon 
romano [f]. 

Scompaiono le cornici misti-
linee, le linee spezzate e gli ele-
menti decorativi [a], per lascia-

re il posto ad architravi lineari 
e ad ampie superfici lisce [f]. 

Questo aspetto è ancora più 
evidente negli interni, dove gli 
affreschi e gli stucchi barocchi 
[b] sono sostituiti da strutture 
candide che riprendono le for-
me delle architetture romane, co-
me le volte cassettonate e gli or-
dini architettonici [g].

La pianta ellittica viene accan-

tonata a favore di quella circolare 
o longitudinale e ogni elemento è 
improntato a una severa sempli-
cità.

Nell’ambito della scultura ven-
gono abbandonati il dinamismo 
delle posture, il pathos delle espres-
sioni e l’esuberanza dei panneggi 
[c]. Al loro posto ricompaiono le 
statiche pose classiche, i volti ide-
alizzati e liberi dalle emozioni, e i 
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a Milano, Chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia, XVII-XVIII secolo.

f Milano, Chiesa di San Carlo al Corso, 1832-1847. g Christian Frederik Hansen, Cattedrale di Nostra Signora, 1817-1829. 
Copenhagen.

b Carlo Maderno, Chiesa di Santa Maria della Vittoria, 1608-1620. Roma.
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panneggi semplici e lineari [h]. Le 
nuove sculture non cercano più di 
provocare meraviglia, ma di espri-
mere il bello ideale.

I soggetti religiosi vengono 
esclusi quasi totalmente, a favo-
re di figure mitologiche (rea-
lizzate comunque anche in età 
barocca) e ritratti di personaggi 
viventi. 

La stessa cosa accade in pittu-

ra: i temi sacri pieni di dinami-
smo e teatralità [d] scompaio-
no del tutto. Al loro posto si rap-
presentano eroiche scene della 
storia antica [i], capaci di espri-
mere la virtus, ed episodi tratti 
dalla mitologia. L’aspetto è so-
lenne e a volte retorico, con ri-
ferimenti all’età classica anche 
nei costumi e nelle ambienta-
zioni. Dal mondo antico, dun-

que, vengono ripresi sia gli ele-
menti estetici che quelli morali 
ed etici.

La natura morta non viene 
più praticata, in quanto genere 
poco adatto ad esprimere l’ar-
monia e la perfezione del Neo-
classicismo. La scena di genere 
è trattata solo parzialmente, 
quando consente di mostrare fi-
gure aggraziate. Continua inve-

ce la produzione di ritratti, ma 
all’intenso realismo delle ope-
re seicentesche [e] si sostituisce 
una tendenza all’idealizzazio-
ne e all’eleganza [j]. Il chiaro-
scuro, in precedenza dramma-
tico e quasi notturno, lascia il 
posto a una luce diffusa, calma, 
i cui contrasti servono solo ad 
aumentare la luminosità delle 
carni, sempre lisce e chiare.

h Antonio Canova, Apollo che si 
incorona, 1781-1782.

c Gian Lorenzo Bernini, 
La Verità svelata dal Tempo, 
1646-1652.

i Jacques-Louis David, Leonida alle Termopili, 1814.

d Peter Paul Rubens, Adorazione del Magi, 1629.

j Jean-Auguste-Dominique Ingres, Madame 
Moitessier, 1856.

e Rembrandt, Uomo col turbante, 1632.
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L’architettura

Tra timpani e colonne

L’architettura neoclassica è forse l’ambito in cui 
si esprime al massimo il connubio tra ideali illu-
ministi ed estetica della classicità. L’adozione di 
forme semplici e lineari riprese dagli elementi del 
tempio greco, infatti, non è solo una risposta agli 
eccessi del Rococò, ma anche un modo per perse-
guire in maniera coerente gli obiettivi di miglio-
ramento sociale assegnati dall’Illuminismo all’ar-
chitettura.

Non è un caso che l’architettura neoclassica, ol-
tre ad esprimersi attraverso nuove strutture ad 
uso pubblico come teatri e musei, abbia ispirato 
tanti progetti di riqualificazione urbana capaci 
di trasformare le grandi città in capitali moderne 
e funzionali [16.6]. Alla nascita del Neoclassicismo 
architettonico hanno contribuito anche il ritrova-
mento di Ercolano e Pompei, riemerse rispettiva-
mente nel 1738 e nel 1748, la pratica sempre più in 
voga del Grand Tour e la diffusione delle incisioni 
di Giovanni Battista Piranesi [> p. 16]. 

Avviata nella seconda metà del Settecento, l’ar-
chitettura neoclassica si diffonde presto in tut-

ta Europa assumendo connotazioni diverse in ba-
se alle diverse aree geografiche. In Italia, dove era 
stata già preannunciata da Luigi Vanvitelli nella 
Reggia di Caserta [Vol. 2], si esprime attraverso for-
me ariose memori della classicità rinascimentale 
[16.4]. In Francia, dove diventa il linguaggio uffi-
ciale dell’età napoleonica, il Neoclassicismo assu-
me toni ricchi di enfasi arrivando alla pura utopia 
architettonica. In Germania, invece, prende una 
direzione archeologizzante portando a una ripre-
sa quasi filologica delle antiche fabbriche greche, 
anche riferita ad altre mitologie [16.5]. 

In Inghilterra e negli Stati Uniti, dove già imper-
versava il Neopalladianesimo (cioè la ripresa del-
lo stile dell’architetto cinquecentesco Andrea Pal-
ladio [Vol. 2], che a sua volta si rifaceva ai canoni vi-
truviani dell’architettura classica), il passaggio al 
Neoclassicismo è immediato e naturale, e l’applica-
zione di questo stile sarà particolarmente duratura. 

La lunga stagione dell’architettura neoclas-
sica, che durante l’Ottocento continuerà il suo 
corso parallelamente a nuove correnti, tramon-
terà verso la fine del XIX secolo.

Ô 16.4 Giuseppe Valadier, 
Casino nobile di Villa 

Torlonia, 1806. Roma.

Ø 16.5 Leo von Klenze, 
Walhalla, 1819-1842. 
Ratisbona (Germania).

Ô 16.6 Pietro Bianchi, 
Basilica reale pontificia di 

San Francesco di Paola, 
1816-1846. Napoli, Piazza 

del Plebiscito.
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Giuseppe Piermarini 
(Foligno, 1734 - 1808)

Ariosa classicità

Nato a Foligno nel 1734, Giuseppe Piermarini stu-
dia astronomia e matematica. Nel 1755, per appro-
fondire queste discipline viene mandato a Roma, 
ma qui scopre l’architettura e, abbandonati gli stu-
di scientifici, inizia a praticare il disegno tecnico e 
la progettazione. 

Fondamentale è l’incontro con Luigi Vanvitelli, 
nel 1764. Per seguire il maestro, Piermarini si trasfe-
risce a Napoli e collabora alla realizzazione dei dise-
gni per la Reggia di Caserta [Vol. 2]. Da questa espe-
rienza apprende il lessico della classicità, liberando-
lo poi da ogni residuo barocco ancora presente nel 
linguaggio vanvitelliano. 

Nel 1769 si trasferisce a Milano, dove il maestro 
ha avuto l’incarico di ristrutturare il Palazzo Reale 
per gli Asburgo, ma gli scontri con la committenza 
portano quest’ultimo a cedere il lavoro all’allievo. Il 
progetto di Piermarini gli dà un prestigio tale da es-
sere nominato già nel 1770 Imperial Regio Archi-
tetto. Gli anni seguenti lo vedono al lavoro su gran-
di progetti di edifici e sistemazioni urbane sia a Mi-
lano sia nei dintorni. 

Per l’arciduca Ferdinando d’Austria (1754-1806), 
Piermarini realizza a Monza la Villa Reale [16.7], 
una grandiosa reggia iniziata nel 1777 e completa-
ta in soli tre anni, che riprende il solenne linguaggio 
classico di quella di Caserta. L’architetto però sceglie 
una pianta a U che, oltre a dare maestosità alla fac-
ciata, consente una migliore separazione delle fun-
zioni: il corpo centrale, con vani a doppia altezza, 
è destinato alle attività di rappresentanza [16.8]; le 

Chiave di lettura 

Architetto neoclassico 

al servizio degli Asburgo, 

realizza in Lombardia 

edifici maestosi e sobri, 

capaci di rappresentare 

il potere degli austriaci 

senza eccessivo sfarzo.

due ali ospitano gli appartamenti reali e gli avancor-
pi gli ambienti di servizio. Le ali e gli avancorpi so-
no divisi in cinque livelli, di cui due (i più bassi) ri-
servati alla servitù. In totale il palazzo contiene 700 
camere, incluso un piccolo teatro, un salone da bal-
lo e una cappella, per un’estensione di 22 000 me-
tri quadrati. 

Il linguaggio neoclassico di Piermarini, simme-
trico, misurato ed elegante, era particolarmente gra-
dito agli Asburgo che, per questioni politiche, desi-
deravano evitare l’ostentazione di sfarzo nei territo-
ri da loro occupati. 

Piermarini si occupò anche della sistemazione 
del verde, inserendo un giardino all’italiana e uno 
all’inglese. Accanto alla villa aggiunse in un secondo 
momento la Rotonda (un padiglione a pianta cen-
trale particolarmente scenografico) e il Serrone, una 
grande serra in muratura dove far crescere gli agru-
mi al riparo dal freddo. Il parco di 700 ettari (il più 
grande parco recintato d’Europa) sarà realizzato all’i-
nizio dell’Ottocento per volontà di Napoleone, dopo 
che gli Asburgo avevano abbandonato la reggia. 

Ô 16.7 Giuseppe 
Piermarini, Villa Reale, 
1777-1780. Monza (Milano).

Ô 16.8 Giuseppe 
Piermarini, Villa Reale. Sala 
da ballo.
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Uno scrigno per la musica

Tra il 1776 e il 1778 Piermarini progetta a Milano 
il Teatro alla Scala [16.9], un grande teatro lirico 
nel cuore della città, edificato per volontà dell’im-
peratrice Maria Teresa d’Austria. Il nome deriva 
dalla chiesa di Santa Maria della Scala, successi-
vamente demolita per fare posto al teatro.  

L’edificio ricalca il modello del teatro all’italia-
na o teatro dell’opera [> p. 15], una struttura appo-
sitamente studiata per il melodramma (cioè uno 
spettacolo scenico di musica e canto) con pianta 
a ferro di cavallo e vari ordini di palchetti attor-
no alla platea [16.10]. In particolare Piermarini si 
è ispirato al Teatro San Carlo di Napoli  [> p. 15, b] 
del 1737 e a quello, più piccolo, che Vanvitelli ave-
va realizzato dentro la Reggia di Caserta [Vol. 2]. 

L’ambiente non è particolarmente grande: è 
lungo 24 metri, largo 21,6 e alto 20. Tuttavia, la 
sua forma e le sue proporzioni ne fanno uno dei 
teatri lirici con la migliore acustica del mondo. 
Questa caratteristica è stata riconosciuta anche 
da Ugo Foscolo – grande frequentatore del Tea-
tro alla Scala – che, nel descriverne dettagliata-
mente l’architettura, spiega che la sala «è assai 
bella all’occhio dello spettatore situato nella pla-
tea, ed incredibilmente propria all’espansione 
dell’armonia» (U. Foscolo, Dell’impresa d’un teatro 
per musica, 1821). 

Alle qualità sonore del teatro contribuiscono 
anche le decorazioni (oggi non più originali) che 
Piermarini aveva realizzato secondo il suo sobrio 
stile neoclassico [16.11]. Quel linguaggio è an-
cora più evidente nella facciata del teatro [16.9]. 
Scandita da lesene e finestre timpanate e artico-
lata su tre volumi aggettanti, è coronata al cen-
tro da un grande frontone con leggeri rilievi. A 
questo elemento corrisponde il portico bugnato
con archi usato per riparare le carrozze dei nobi-
li quando entravano nel teatro.

Dal momento della solenne inaugurazione, 
il 3 agosto 1778, l’edificio suscitò sempre gran-
de ammirazione. Per Foscolo era «il primo tea-
tro del mondo (tranne quello di San Carlo a Na-
poli) non solo per la sua ampiezza e per tutto ciò 
che appartiene al fabbricato, ma anche per la qua-
lità degli spettacoli che vi si eseguiscono». Per lo 
scrittore francese Stendhal la Scala era «il più bel 
teatro del mondo, quello che dà il massimo godi-
mento musicale. È impossibile immaginare nul-
la di più grande, più solenne e nuovo». 

Nonostante i successi raccolti, la carriera di 
Piermarini si interrompe bruscamente nel 1796 
quando, all’arrivo delle truppe francesi a Mila-
no, perde il suo ruolo di architetto di corte ed è 
costretto a ritirarsi nella natia Foligno. Qui si spe-
gne nel 1808, all’età di 73 anni.

GUARDA!

Giuseppe Piermarini, 

Teatro alla Scala

Analisi 

d’opera

Ó 16.9  Giuseppe Piermarini, Teatro alla Scala, 1776-1778. Milano. Esterno.

Ó 16.10 Giuseppe Piermarini, Teatro alla Scala. Interno.

Ò 16.11 Giuseppe 
Piermarini, Teatro alla 

Scala. Boccascena.
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Il teatro all’italiana

Ð Con il Teatro Olimpico rea-
lizzato da Palladio alla fine del 
XVI secolo [Vol. 2], prende il via 
una lenta evoluzione dell’edifi-
cio teatrale per adattarsi all’ese-
cuzione del melodramma. La 
struttura, nota come “teatro all’i-
taliana”, si perfeziona nel Sette-
cento assumendo alcune caratte-
ristiche costanti [a].

La sala per il pubblico, a cui si 
accede dal foyer (cioè l’atrio), ha 
una pianta a ferro di cavallo con 
diversi ordini di palchetti lungo 
il perimetro, separati da setti in-
clinati che garantiscono la visibi-
lità anche a quelli più laterali [c]. 
L’ordine più alto, solitamente ap-
pannaggio del ceto popolare, è 
chiamato piccionaia (perché gli 

spettatori, affacciati alla balau-
stra, ricordavano piccioni appol-
laiati) o loggione. Al centro del 
ferro di cavallo si trova il palco 
reale [d], il più ampio e più alto 
di ogni altro, destinato alla fami-
glia reale. I palchetti ai lati estre-
mi, posti a ridosso della scena, so-
no detti invece barcacce. 

All’interno della sala si trova 
la platea, che in alcuni casi veni-
va liberata dalle sedie e usata 
per gli spettacoli di danza. Il 
proscenio è la parte anteriore 
del palcoscenico che si protende 
verso la platea, mentre il grande 
arco che incornicia il palcosceni-
co è il boccascena [b]. Il sipario, 
in velluto o in tela dipinta, sepa-
ra lo spazio scenico dalla sala. Il 

palco è attrezzato con quinte la-
terali (elementi verticali dipinti 
con architetture che consento-
no l’entrata e l’uscita degli arti-
sti) e cieletti, fasce orizzontali 
che nascondono in alto la vi-
sta della graticciata, un sola-
io ligneo a cui si appendono le 
quinte  e gli altri elementi della 
scenografia.

Alla fine dell’Ottocento viene 
introdotto il golfo mistico (o 
fossa orchestrale), una grande 
buca posta subito al di sotto del 
proscenio, che consente agli or-
chestrali di non occupare la sce-
na durante l’esecuzione di un’o-
pera e di avere una cassa di ri-
sonanza che fa fuoriuscire il 
suono in modo più potente.

Andare a vedere l’opera era 
un momento importante della 
vita sociale nel Settecento e Ot-
tocento. Ogni famiglia di alto 
rango acquistava un palchetto a 
prezzi altissimi, arredandolo e 
invitando gli amici. Durante lo 
spettacolo si facevano affari, si 
giocava d’azzardo, si amoreggia-
va, si mangiava, si esibivano abi-
ti e gioielli. Per questo Stendhal 
parlava del Teatro alla Scala co-
me del «salotto che riuniva tut-
ti i salotti di Milano».

Dopo il San Carlo  di Napoli 
[b] e la Scala, altri importanti te-
atri sono sorti nelle maggiori cit-
tà d’Italia. Tra questi La Fenice  a 
Venezia [c] e il Teatro Massimo 
a Palermo [d].

foyer palchetti platea barcaccia

prosceniogolfo mistico quinte camerini

palcoscenico

T I P O L O G I A A R C H I T E T T O N I C A

a Pianta del Teatro alla Scala nel progetto di Piermarini (il golfo mistico è stato 
aggiunto nel 1907). b Giovanni Antonio Medrano e Angelo Carasale, Teatro San Carlo, 1737. Napoli.

c Giannantonio Selva, Teatro La Fenice (rifatto due volte), 1792. Venezia. d Giovanni Battista Filippo Basile, Teatro Massimo, 1875-1897. Palermo.
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Giovanni Battista 
Piranesi 
(Mogliano Veneto, 1720 - Roma, 1778)

Dall’archeologia all’immaginazione

Nato in Veneto nel 1720, Giovanni Battista Piranesi si 
forma a Venezia dove studia architettura, prospettiva 
e scenografia. Nel 1740 si sposta a Roma. Qui appren-
de la tecnica dell’incisione con l’acquaforte, ma so-

Chiave di lettura 

Architetto e incisore, 

raffigura le rovine di Roma in 

vedute reali o immaginarie 

dalla forte carica espressiva. 

Tecniche artistiche 

L’acquaforte

GUARDA!

Video

prattutto osserva dal vero quell’arte classica che ave-
va studiato solo in forma teorica sui testi di Vitruvio e 
di Palladio [Vol. 2]. Da quel momento le rovine roma-
ne diventano per lui una vera passione e la sua perso-
nale forma di Neoclassicismo. Come architetto edifi-
cherà solo una chiesa, ma avrà una grande influenza 
sui progettisti del Settecento e dell’Ottocento grazie 
alla grande diffusione delle sue stampe.

Forte del linguaggio vedutista [Vol. 2] appreso a Ve-
nezia, Piranesi inizia a realizzare interi cicli di Vedu-
te di Roma, raffigurate con l’enfasi dello scenografo 
e la cura dell’archeologo [16.12]. Di queste incisioni 
commenta: «Quando mi accorsi che a Roma la mag-
gior parte dei monumenti antichi giacevano abban-
donati nei campi o nei giardini, oppure servivano da 
cava per nuove costruzioni, decisi di preservarne il 
ricordo con le mie incisioni. Ho dunque cercato di 
mettervi la più grande esattezza possibile». 

Nella Veduta della Basilica di Costantino [16.12] (og-
gi nota come Basilica di Massenzio [Vol. 1]) del 1757  
Piranesi usa la prospettiva accidentale tipica della 
scenografia tardobarocca per fare emergere il poten-
te cassettonato delle tre volte a botte. Per rendere più 
naturale la scena, aggiunge personaggi intenti nelle 
loro attività quotidiane (come il pascolo delle pecore), 
incuranti della magnificenza di cui sono circondati. 
Le loro piccole dimensioni aumentano, per contra-
sto, la monumentalità delle strutture architettoniche. 

Nella veduta del Foro Romano dal Campidoglio 
[16.13] del 1775, invece, sceglie una visione più fron-
tale ma innalza il punto di vista per mostrare l’enor-

Ó 16.12 Giovanni Battista 
Piranesi, Veduta della 

Basilica di Costantino, 1757. 
Incisione da Vedute 

di Roma, 40×55 cm.

Ò 16.13 Giovanni 
Battista Piranesi, Il foro 

romano (o campo vaccino) 
dal Campidoglio, 1775. 

Incisione da Vedute 
di Roma, 45,5×54,5 cm.
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me spazio dell’antica piazza e la profondità del pae-
saggio. I ruderi sono sommersi dalla terra, ma la cu-
ra con cui sono raffigurati rende queste incisioni una 
preziosa documentazione sulle condizioni di con-
servazione delle architetture romane nella metà del 
XVIII secolo. Questo approccio da archeologo si era 
intensificato dopo una visita agli scavi di Ercolano, 
nel 1750. 

Ma, parallelamente, i ruderi appena dissepolti, 
mescolati nella sua immaginazione con le antiche 
vestigia di Roma, si traducono nel ciclo di incisioni 
delle Antichità romane, veri e propri capricci archi-
tettonici che, sulla scia del filone del rovinismo, an-
ticipano le atmosfere inquietanti del Romanticismo. 
Ne è un esempio la scena dell’Antico bivio tra via Ar-
deatina e via Appia [16.14] del 1756, un paesaggio fan-
tastico che è quasi un catalogo completo di ogni tipo 
di espressione artistica romana.

Il culmine di questo percorso verso l’architettu-
ra fantastica arriva con il ciclo delle Carceri d’inven-
zione  [16.15], una serie di sedici incisioni iniziate nel 
1745 e riprese nel 1761. Le tavole raffigurano luoghi 
immaginari, costruzioni ardite e grandiose, ma non 
per questo impossibili da edificare. Piranesi, infatti, 
conosceva bene le tecniche edilizie e ogni suo dise-
gno, anche il più audace, raffigura architetture strut-
turalmente verosimili.

Con la sua ricerca approfondita sui monumen-
ti dell’antica Roma, Piranesi farà da contraltare al-
le teorie di Winckelmann, che propugnavano il pri-
mato dell’arte greca. Muore a 58 anni, nel 1778, dopo 
aver inventato un nuovo immaginario delle rovine 
antiche, descrittivo e drammatico allo stesso tempo.

Piranesi al cinema

Le Carceri di Piranesi sono state di grande ispirazio-
ne anche per gli artisti del Novecento. I Surreali-

sti le hanno viste come primi esempi di immagini oni-
riche, mentre Maurits Cornelis Escher le ha riprese 
per disegnare i suoi spazi impossibili [> p. 365]. Nel 
1986, inoltre, hanno ispirato la creazione della biblio-
teca labirintica del film Il nome della rosa (tratto dall’o-
monimo romanzo di Umberto Eco). La struttura è un 
groviglio di stanze e di scale sospese nel vuoto, ideata 
dallo scenografo premio Oscar Dante Ferretti.

Ó 16.14 Giovanni Battista Piranesi, Antico bivio tra via Ardeatina e via Appia, 1756. Incisione da 
Antichità romane, 39,8×64 cm. Collezione privata.

Ó 16.15 Giovanni Battista Piranesi, Il ponte levatoio, 1761. Incisione da Carceri d’invenzione. 
Venezia, Fondazione Giorgio Cini.

Fotogramma dal film Il nome della rosa di Jean-Jacques 
Annaud (1986).
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Étienne-Louis Boullée
(Parigi, 1728 – 1799)

Utopie neoclassiche 

È uno dei più grandi architetti del Neoclassicismo, 
eppure il francese Étienne-Louis Boullée ha costrui-
to pochissimo. Il suo interesse verso la teoria e la di-
dattica del costruire lo hanno portato persino a di-
mettersi dal ruolo di soprintendente per gli edifici 
di Parigi, ottenuto nel 1778, per concentrarsi sull’i-
deazione di strutture utopistiche senza alcun vin-
colo dato dalla committenza.  

Il suo progetto più celebre è il Cenotafio di 
Newton [16.16] del 1784, un mausoleo in memoria 
dello scienziato inglese, costituito da una immensa 
sfera cava di oltre 150 metri di diametro. La metà in-
feriore è inserita in un monumentale terrazzamen-
to cilindrico, decorato da filari di cipressi come ne-
gli antichi mausolei romani, mentre l’interno, do-
ve è collocato il sarcofago, riproduce l’universo e i 
suoi astri. Di notte, viene simulato il giorno [16.17] 
attraverso l’accensione di un’enorme sfera armil-
lare (antico strumento astronomico formato da un 
globo terrestre circondato da anelli che indicano la 
traiettoria del Sole) sospesa al centro dello spazio. Di 
giorno, viene riprodotto il cielo stellato [16.18] gra-
zie ai fori che lasciano passare la luce solare.

Tutto questo rimase solo su carta: per via delle sue 
dimensioni, non era tecnicamente possibile innalza-
re un edificio del genere, ma per la storia dell’archi-
tettura si tratta di una concezione rivoluzionaria. 
L’edificio è un volume purissimo, illuminista, un 
oggetto matematico ma allo stesso tempo apparte-
nente al mondo della natura, la cui unica decorazio-
ne è data dalle ombre che si formano sulle superfi-
ci. L’idea della sfera, tuttavia, non era solo una scelta 
formale ma anche concettuale come spiega Boullée 
attraverso la sua dedica: «O Newton, come con la va-
stità della tua sapienza e la sublimità del tuo genio 
hai determinato la forma della terra, così ho conce-
pito l’idea di racchiuderti nella tua stessa scoperta». 

Con lo stesso spirito razionale l’architetto dise-
gna decine di monumenti mai costruiti. Per la Bi-
blioteca Nazionale di Parigi [16.19] progetta un am-
pliamento dalle forme solenni e rigorose, un lungo 
braccio coperto da una volta a botte cassettonata e 
illuminato da un lucernario longitudinale. Anche 
in questo caso la scelta architettonica ha un signi-
ficato profondamente etico: Boullée crede che l’ar-
chitettura sia una forma d’arte capace di contribui-
re all’elevazione culturale dell’uomo, dunque una 
biblioteca deve avere forme grandiose ed essenziali 
in quanto tempio del sapere.

Chiave di lettura 

Architetto francese, 

realizza progetti per edifici 

utopici basati su forme 

geometriche pure e privi di 

decorazione.

Ö 16.16 Étienne-Louis 
Boullée, Cenotafio di Newton. 

Sezione con effetto diurno, 
1784. Inchiostro, 39,8×65 cm. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, 

Cabinet des Estampes.

Ò 16.17 Sezione del 
Cenotafio di notte.

Ô 16.18 Sezione del 
Cenotafio di giorno.

Ó 16.19 Étienne-Louis Boullée, Progetto della Sala di lettura per l’ampliamento della Biblioteca 
Nazionale di Parigi, ca 1785. Inchiostro e acquerello, 62×97,7 cm. Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes.
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Karl Friedrich 
Schinkel
(Neuruppin [Germania], 1781 – Berlino, 1841)

Una mente classica e un cuore gotico

Architetto e pittore prussiano, Karl Friedrich 
Schinkel studia architettura a Berlino e completa 
la sua formazione con un viaggio in Italia, com-
piuto tra il 1803 e il 1804. Giunto in Sicilia, rimane 
profondamente colpito dalla compresenza di ope-
re classiche e medievali, un binomio che accom-
pagnerà per sempre la sua produzione.

Al ritorno dal viaggio, a causa della guerra fran-
co-prussiana in corso e della sospensione di ogni at-
tività edilizia, si dedica alla pittura. È qui che espri-
me al meglio il gusto per l’architettura gotica che 
aveva sviluppato in quegli anni. Le grandi cattedra-
li medievali erano per lui vere sfide costruttive e 
simboli nazionalisti. In dipinti come Duomo gotico 
sull’acqua [16.20], del 1813, manifesta tutta la fasci-
nazione che prova verso queste architetture, inven-
tando di pura fantasia una straordinaria costruzio-
ne svettante verso il cielo. 

Per questa passione per il Gotico e per la ricerca 
di atmosfere suggestive, Schinkel può essere con-
siderato un anticipatore del Romanticismo. Tutta-

Chiave di lettura 

Architetto tedesco, dipinge 

scene architettoniche 

preromantiche ispirate 

al Gotico, ma realizza 

edifici classicheggianti 

ispirati all’arte greca.
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Il riassetto urbanistico 
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via, quando inizia a lavorare per il re di Prussia Fede-
rico Guglielmo III, sceglie senza indugi un rigoroso 
linguaggio classico.

Una delle sue maggiori opere in tal senso è l’Altes 
Museum [16.21] di Berlino, edificato tra il 1823 e il 
1828. L’edificio si compone di un lungo portico io-
nico lungo la facciata principale, che ricorda un’an-
tica stoà greca. All’interno si apre una sala circolare 
con cupola cassettonata e lucernario centrale [16.22] 
chiaramente ispirata al Pantheon. L’idea di edifica-
re un tempio dell’arte non poteva essere espressa 
più chiaramente. Per raggiungere questo risultato, 
Schinkel venne inviato a Parigi e a Londra a studia-
re il Louvre e il British Museum, da poco realizzati.

Come regio architetto, Schinkel ha lavorato an-
che al riassetto urbanistico della città di Berlino. 
Per i vari interventi sceglie gli stessi criteri di sem-
plice razionalità derivati dalla lezione italiana e dai 
principi illuministici appresi in Francia, riuscen-
do in questo modo a dare organicità all’insieme. 

Ñ 16.20 Karl Friedrich 
Schinkel, Duomo gotico 
sull’acqua, 1812-1813. Olio 
su tela, 94×125 cm. Monaco, 
Neue Pinakothek. 

× 16.21 Karl Friedrich 
Schinkel, Altes Museum, 
1823-1828. Berlino.

Ñ 16.22 Karl Friedrich 
Schinkel, Altes Museum. 
Interno.
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D E N T R O A L M U S E O

Museo del Louvre, Parigi

Ð È il museo più frequentato al 
mondo, con punte di 10 milio-
ni di visitatori l’anno. Nei suoi 
72 735 metri quadrati di super-
ficie sono esposti circa 38 000 
pezzi, inclusi i maggiori capo-
lavori della storia dell’arte eu-
ropea. Ma il Louvre è anche un 
palazzo con una lunga storia: 
fondato nel 1190, era in origine 
una fortezza edificata a scopo 
difensivo. Nel Cinquecento vie-
ne trasformato in residenza 
reale con l’aggiunta della Picco-
la e della Grande Galleria [d]. 
Nel Seicento vengono edificati 
il grande cortile detto Cour Car-
ré e il lato detto Colonnato. 
Quando, nel 1682, Luigi XIV 
sposta la sua residenza a Ver-
sailles, l’edificio viene destinato 
ad accogliere la collezione rea-
le d’arte.

Durante la rivoluzione fran-
cese, l’Assemblea Nazionale sta-
bilisce che il Louvre debba esse-
re trasformato in museo pub-
blico. L’apertura avviene il 10 
agosto 1793 con l’allestimento 
di 537 opere derivate dalla con-
fisca dei beni reali ed ecclesiasti-
ci. La collezione viene enorme-
mente ampliata da Napoleone 
che, attraverso una sistematica 
operazione di sequestro di ope-

re d’arte nei territori conquista-
ti, intende trasformare il Lou-
vre in una galleria completa di 
tutta l’arte occidentale a partire 
dalle civiltà antiche. Dopo la 
sua sconfitta, una parte delle 
opere fu restituita (tra cui il La-
ocoonte ai Musei Vaticani e i leo-
ni di San Marco alla città di Ve-
nezia) anche grazie all’interces-
sione dello scultore Antonio 
Canova [> p. 23]. 

La collezione fu incrementa-
ta con circa 20 000 pezzi da Na-
poleone III, nella seconda metà 
dell’Ottocento [c] e accresciuta 
nel corso della Terza Repubbli-
ca (1870-1940). L’ultimo impor-
tante intervento è l’aggiunta 
della Piramide in vetro realiz-
zata tra il 1985 e il 1989 su pro-
getto dell’architetto Ieoh Ming 
Pei, che funge da ingresso sot-
terraneo al museo [b].

Tra i pezzi più prestigiosi figu-
rano la Venere di Milo e la Nike di 
Samotracia [Vol. 1], la Gioconda  
(l’opera più celebre del museo) e 
la Vergine delle Rocce di Leonar-
do [Vol. 2], gli schiavi di Miche-
langelo e le Nozze di Cana di Ve-
ronese [Vol. 2], Amore e Psiche 
[> p. 24], La zattera della Medu-
sa [> p. 83] e La Libertà che gui-
da il popolo [> p. 86].

ala Richelieu

Cour Carré

piramide

colonnato

Cour
Napoléon

Place du

Carrousel

ala Denon piccola galleriagrande galleria
ala Sully

b Veduta dell’edificio principale con la piramide di Pei al centro della corte Napoleone.

c Scalone d’onore con la Nike di Samotracia. d Veduta della Grande Galleria.

a Pianta del Louvre.
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San Francesco d’Assisi riceve le stimmate
Giotto, 1295-1300, tempera e oro su tavola

Proveniente dalla chiesa di San Francesco a Pisa, 
la pala raffigura il santo mentre riceve le stim-
mate da Cristo. Il linguaggio giottesco è eviden-
te nella solidità delle figure e nel controllo spa-
ziale della scena. Cenni di prospettiva sono pre-
senti sia nei piccoli edifici della scena principale, 
sia nell’immagine centrale della predella. A par-
te il fondo oro, il linguaggio bizantino è lontano: 
i volti sono espressivi e gli oggetti sono dipinti 
con realismo.

La merlettaia
Jan Vermeer, ca 1671, olio su tela

Questo piccolo dipinto di Vermeer raffigura una 
donna di Delft, appartenente alla borghesia, 
concentrata nella creazione di un merletto. È 
una scena di genere, intima e delicata, che esal-
ta le virtù morali femminili, espresse dall’atti-
vità del ricamo e dalla Bibbia sul tavolino. Per da-
re profondità, Vermeer sfoca leggermente gli 
oggetti in primo piano (un cuscino da ricamo e 
il libro) dando maggiore nitidezza alla figura, e 
sceglie una luce laterale che crea il volume.

Incoronazione di Napoleone
Jacques-Louis David, 1806-1807, olio su tela

Realizzato su commissione di Napoleone, il di-
pinto raffigura la scena della solenne incorona-
zione del 2 dicembre 1804, alla quale era pre-
sente anche l’artista. L’opera tuttavia mostra 
una scena fortemente idealizzata, in cui un rag-
gio di luce colpisce la figura di Napoleone che 
incorona l’imperatrice in ginocchio (ma in un 
primo schizzo incoronava se stesso). Alle sue 
spalle siede il pontefice, a legittimare definiti-
vamente l’incoronazione.

Donna allo specchio
Tiziano, 1512-1515, olio su tela

Opera giovanile di Tiziano, la tela raffigura una 
donna veneziana che si sistema i lunghi capel-
li ramati. Un uomo vestito di rosso tiene dietro 
di lei un grande specchio convesso e davanti a 
lei uno più piccolo e rettangolare, per consen-
tirle di vedere l’acconciatura dietro la testa. Il 
gesto intimo e quotidiano è esaltato dalla lumi-
nosità dell’incarnato e dai tratti regolari e idea-
lizzati della donna, che ricorda l’iconografia 
della Venere allo specchio.

Madonna del cancelliere Rolin
Jan van Eyck, 1435,  olio su tavola

La scena, che vede il cancelliere di Borgogna 
Nicolas Rolin a sinistra e la Madonna col Bambi-
no a destra, è una Sacra conversazione. Com’è 
tipico dello stile fiammingo di van Eyck, la tavo-
la (una delle prime opere dipinte a olio) è ricca di 
dettagli, soprattutto nelle vesti e nel paesaggio 
sullo sfondo, reso con la prospettiva aerea. L’ope-
ra proviene da una chiesa di Autun, distrutta nel 
1793 nel corso dell’opera di secolarizzazione 
della Francia voluta dall’Assemblea Nazionale.

Autoritratto con un cardo
Albrecht Dürer, 1493, olio su pergamena

Dipinto a soli ventidue anni, questo autoritrat-
to è probabilmente il primo di tutta l’arte occi-
dentale non inserito all’interno di un altro di-
pinto. L’artista tiene in mano un cardo, simbolo 
di fedeltà verso la sua fidanzata o allusione alle 
spine della croce. La posa di tre quarti rende 
naturale la figura, impreziosita da tanti dettagli 
dovuti alla formazione di Dürer come incisore. 
Lo sguardo orgoglioso del pittore rivela il suo 
ruolo di iniziatore del Rinascimento tedesco.
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La scultura

Tecniche artistiche  

La scultura in marmo

GUARDA!

Video
Riprendere i Greci per trovare la natura

«Per noi, l’unica via per diventare grandi e, se possi-
bile, inimitabili, è l’imitazione degli antichi». Que-
ste parole lapidarie aprono i Pensieri sull’imitazione 
dell’arte greca nella pittura e nella scultura, il celebre 
saggio di Johann Joachim Winckelmann pubbli-
cato nel 1755, considerato il testo teorico su cui si 
basa il Neoclassicismo.

Nella sua opera, lo studioso tedesco spiega che i 
Greci, popolo che riteneva naturalmente bello, era-
no riusciti, attraverso l’osservazione del corpo nu-
do degli atleti più allenati, a giungere a una bellez-
za ideale, concepita intellettualmente e data dal-
la somma delle osservazioni fatte su tanti modelli. 
Dà quindi alcune istruzioni ai suoi contemporanei: 
«Se l’artista si basa su tali fondamenti e fa guidare 
la sua mano e il suo sentimento dalle regole greche 
della bellezza, si trova sulla via che lo condurrà sen-
za fallo all’imitazione della natura». Dunque, secon-
do Winckelmann, per rappresentare il reale occorre 
guardarlo attraverso gli occhi idealizzanti dei Greci. 

All’arte degli antichi lo studioso riconosce an-
che quelle qualità morali che definisce «una nobile 
semplicità e una quieta grandezza». Secondo lui «l’e-
spressione delle figure greche, per quanto agitate da 
passioni, mostra sempre un’anima grande e posata».

Questa teoria è stata fondamentale per la nascita 
della scultura neoclassica, verso la fine del Settecento. 
Le statue di questo periodo si ispirano all’arte classica 
non solo nelle eleganti proporzioni, nell’equilibrio 
compositivo e nell’accurata anatomia, ma anche nei 
soggetti, quasi sempre desunti dalla mitologia greca 
[16.23]. Gli dei dell’Olimpo e gli eroi delle Metamorfosi 
di Ovidio sono i personaggi più frequenti. 

Gli episodi preferiti sono quelli in cui l’eroe si mo-
stra vittorioso sul suo nemico [16.24], una scena in cui 
le emozioni si sono placate ed emerge la «serenità del-
la gioia interna» cara a Winckelmann, ma anche un 
momento in cui si celebra il trionfo della razionali-
tà illuminista sull’ignoranza e sulla bestialità. Quan-
do invece l’artista è incaricato di realizzare un ritrat-
to di un personaggio vivente, ne idealizza i tratti fino 
a trasformarlo in un protagonista del mondo classico.

Il maggiore interprete della scultura neoclassica 
è l’italiano Antonio Canova, autore di alcune del-
le più celebri opere della storia dell’arte. Nella sua 
produzione, le rigide teorie di Winckelmann ven-
gono mitigate da un’eccezionale capacità di rinno-
vare la tradizione e di dare ai corpi una delicata vi-
talità. Al contrario, il danese Bertel Thorvaldsen, 
tende a una severità formale che in verità gli anti-
chi non hanno mai avuto.

Ó 16.23 Bertel Thorvaldsen, Cupido e Bacco, 1833-1838. Marmo, 49×80 cm. Copenaghen, 
Thorvaldsens Museum.

Ò 16.24 Antonio Canova, Perseo con la testa di Medusa, 1804-1806. Marmo, 
242,6×191,8×102,9 cm. New York, Metropolitan Museum of Art.
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Antonio Canova 
(Possagno, 1757 – Venezia, 1822)

Classico è bello

Nato a Possagno, in provincia di Treviso, nel 1757, 
Antonio Canova rimane orfano di padre in tenera età 
e viene cresciuto dal nonno, un valente tagliapietre. 
Questa circostanza sarà fondamentale nell’avvio del 
giovanissimo Antonio alla scultura. 

Secondo la leggenda, a soli dieci anni, durante un 
ricevimento, avrebbe intagliato un leone nel burro 
lasciando sbalorditi tutti i convitati. Quel che è cer-
to è che inizia come apprendista presso uno scultore 
locale e che successivamente si trasferisce a Venezia 
per studiare alla scuola di nudo. Qui acquisisce una 
grande padronanza, anche grafica, nella rappresenta-
zione del corpo umano, che sarà fondamentale nella 
fase di ideazione delle sculture [16.25]. Scopre inol-
tre l’arte classica attraverso la visione delle copie dei 
marmi antichi presenti in città, sviluppando quel 
gusto per l’armonia e la perfezione che faranno di lui 
il più grande scultore neoclassico. 

L’altro momento fondamentale della formazione 
di Canova è il viaggio, compiuto tra il 1779 e il 1780, 
con cui tocca le città di Bologna, Firenze, Roma e Na-
poli. Visita anche Pompei, Ercolano e Paestum, re-
standone entusiasmato.  

Nel 1781 si trasferisce a Roma, dove apre il suo 
primo studio. Nello stesso anno inizia Teseo sul mi-

Chiave di lettura 

Scultore neoclassico, realizza 

nelle sue statue di personaggi 

mitologici il concetto di bello 

ideale dell’antica Grecia.

notauro [16.26], un’opera compiutamente neoclassica 
con cui raggiunge subito una fama internazionale. La 
scultura mostra l’eroe ateniese seduto sopra il mostro 
dalla testa di toro appena sconfitto. Del racconto mi-
tologico narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, Cano-
va non sceglie il momento di maggiore tensione psi-
cologica e fisica (come aveva fatto Bernini con il Da-
vid [Vol. 2]) ma quello finale della vittoria compiuta, 
quando le passioni si sono dissolte. Un momento ca-
rico di solennità e caratterizzato dall’equilibrio del-
la postura, basata sull’incrocio tra arti flessi e arti di-
stesi. Quella posa, tuttavia, non è solo una scelta este-
tica: l’esito dello scontro, infatti, allude alla vittoria 
della ragione sulla forza bruta, una concezione in li-
nea con il pensiero illuminista dell’epoca.

× 16.25 Antonio Canova, 
Studio della Venere de’ Medici, 
1802 ca. Sanguigna su carta, 
50,4×36,4 cm. Bassano del 
Grappa, Museo Civico.

Ô 16.26 Antonio Canova, 
Teseo sul Minotauro, 1781-1783. 
Marmo, altezza 145,4 cm. Londra, 
Victoria and Albert Museum.
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L’armonia del mito

Nel 1787 Canova riceve da un colonnello ingle-
se l’incarico di realizzare il gruppo scultoreo di 
Amore e Psiche [16.27]. L’episodio scelto è il mo-
mento in cui Amore (il figlio di Venere, noto an-
che come Eros o Cupido) risveglia la bella Psiche 
caduta in un sonno profondo dopo aver aperto un 
vaso che avrebbe dovuto portare a Venere. 

Nel racconto originale, narrato nell’Asino d’oro 
di Apuleio (II secolo d.C.), Amore risveglia Psiche 
pungendola con una delle sue frecce, ma Canova 
sceglie di reinterpretare il mito in una chiave più 
erotica, facendo risvegliare Psiche con un bacio. 
Per la composizione si ispira a un’incisione che ri-
produce un affresco di Ercolano in cui un fauno si 

GUARDA!

Antonio Canova, 

Amore e Psiche

Analisi 

d’opera

china a baciare una baccante sdraiata [16.30]. Que-
sta posizione, in forma riflessa, è evidente in uno 
dei primi bozzetti in terracotta [16.31], modella-
to per fissare l’idea. Ma poi Canova decide di ruo-
tare in avanti il corpo di Psiche in modo che Amo-
re possa sollevarle da testa da dietro. La nuova po-
sizione, visibile in uno schizzo [16.29], è quella che 
Canova inizierà a scolpire nel marmo nel 1788.

L’opera finale, completata in cinque anni, è in-
novativa e armoniosa. La donna, seminuda, giace 
per terra mentre il dio la attira verso di sé. Le sue 
enormi ali spiegate rendono l’attimo carico di 
suggestione, così come la scelta di non raffigura-
re il bacio ma l’attimo prima, quando le due boc-
che si avvicinano.

Ó 16.27 Antonio Canova, 
Psiche risvegliata dal bacio 

di Amore (o Amore e Psiche), 
1788-1793. Marmo, altezza 

155 cm. Parigi, Museo del 
Louvre.

Ô 16.28 Schema 
compositivo di Amore e Psiche.
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La veduta frontale rivela una composizione 
basata sull’incrocio di due grandi archi che par-
tono dalle gambe delle due figure e terminano 
con le ali di Amore [16.28]. A questa geometria si 
aggiunge quella dei due cerchi intrecciati forma-
ti dalle braccia degli amanti. Tuttavia, solo osser-
vando l’opera a 360° è possibile coglierne tutta la 
complessità: dalla trasparenza delle ali piumate 
(realizzate a parte e inserite nella schiena) [16.33] 
all’anfora di Psiche rotolata sul terreno dietro al-
la sua schiena [16.32].

Il concetto di bello ideale teorizzato da Win-
ckelmann trova in quest’opera una delle sue mas-
sime espressioni. Eppure Canova non voleva che 
apparisse freddamente astratta, e per questo luci-
dò i corpi con una cera rosata che, oltre a chiude-
re i pori del marmo per renderlo più brillante, re-
stituiva un aspetto umano alle sue creature.

Quando il gruppo fu terminato, nel 1793, il 
committente non fu più in grado di pagarlo e ri-
mase nello studio di Canova fino al 1800, quando 
venne acquistato dal generale francese Gioacchi-
no Murat, futuro re di Napoli.  Questi lo collocò 
nel suo castello in Francia e da lì, pochi anni dopo, 
passò al Louvre dove è ancora esposto.

Della scultura esistono diverse copie, realiz-
zate sulla base del gesso creato per il primo esem-
plare [> p. 29]. Una, oggi esposta al Museo dell’Er-
mitage di San Pietroburgo, venne realizzata da 
Canova per un principe russo dopo che questi 
aveva visto l’originale nel suo studio. Differisce 
dall’esemplare del Louvre per il panneggio che 
copre interamente le gambe di Psiche. Un’altra 
copia, realizzata da un allievo di Canova e collo-
cata a Villa Carlotta, sul lago di Como, ha fatto 
esclamare allo scrittore francese Gustave Flau-
bert: «ho abbracciato la bellezza in persona».

Õ 16.29 Antonio Canova, 
Amore e Psiche, 1787. 
Disegno a matita grassa 
su carta, 19,5×33,5 cm. 
Bassano del Grappa, 
Museo Civico.

Ó 16.30 Filippo 
Morghen, Fauno e 
baccante, 1757. Incisione 
da Le pitture Antiche 
d’Ercolano. Parigi, 
Bibliothèque Nationale 
de France.

Ñ 16.31 Antonio Canova, 
Bozzetto per Amore e 
Psiche, 1787. Terracotta, 
altezza 25 cm. Venezia, 
Museo Correr.

Ó 16.32 Antonio Canova, Amore e Psiche. Veduta laterale. Ó 16.33 Antonio Canova, Amore e Psiche. Veduta tergale.
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Pitture leggiadre e sculture dolenti

Nel 1798, quando i francesi occupano Roma, Ca-
nova fa ritorno a Possagno, la sua città natale. Qui 
si dedica alla pittura, riprendendo gli stilemi neo-
classici già adottati nella scultura. Ne è un esem-
pio Le tre Grazie danzanti [16.37] del 1799, un di-
pinto che raffigura le tre sorelle mentre suonano, 
danzano e incoronano Venere sotto lo sguardo 
di Marte, seduto sulla destra. Le loro figure sono  

eleganti, i movimenti leggiadri, ed è aggraziato 
anche il muscoloso dio della guerra. 

Nello stesso periodo Canova riceve l’incarico 
per realizzare il cenotafio (cioè un monumento 
funebre privo di spoglie mortali) per Maria Cri-
stina d’Asburgo, arciduchessa d’Austria [16.34]. 
Collocato nella Augustinerkirche, a Vienna, il 
monumento abbandona lo schema tradiziona-
le del sarcofago coronato dalla statua del defun-
to (come il Sepolcro di papa Urbano VIII di Berni-
ni [16.35]) per assumere la forma di una pirami-
de verso cui si muove il corteo funebre. Alla base 
della piramide (struttura amata dagli antichi Ro-
mani e riscoperta grazie alle campagne napoleo-
niche in Egitto) si apre una porta rastremata ver-
so l’alto come quelle delle tombe etrusche; due ri-
chiami classici che conferiscono al monumento 
un senso di eternità.

Il corteo, carico di pathos, è composto da due 
bambine che affiancano una donna, personifica-
zione della Virtù, che reca un’urna con le ceneri 
della defunta [16.36]. Dietro di lei la personificazio-
ne della Carità aiuta un anziano cieco a salire i gra-
dini del basamento. A destra, il giovane alato ap-
poggiato a un leone dormiente, simbolo della for-
tezza, è il Genio della morte. 

Il significato del corteo è allegorico: la morte at-

Ò 16.34 Antonio Canova, 
Monumento funerario a Maria 
Cristina d’Austria, 1798-1805. 

Marmo, altezza 574 cm. 
Augustinerkirche, Vienna.

Ô 16.35 Gian Lorenzo Bernini, 
Sepolcro di papa Urbano VIII, 

1628-1647.

Ô 16.36 Antonio Canova, 
Monumento funerario a Maria 

Cristina d’Austria. Dettaglio 
della figura della Virtù.

Ó 16.37 Antonio Canova, 
Le tre Grazie danzanti, 1799. 
Tempera su carta. Possagno, 
Museo Gypsotheca Antonio 
Canova.
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tende tutti, senza distinzioni di età. Ma il senso del 
monumento è vicino al concetto che lo scrittore 
Ugo Foscolo definirà qualche anno dopo nei Sepol-
cri: la tomba dona l’immortalità e trasmette il ri-
cordo ai posteri. 

Come una dea

Nel 1800, con l’allentarsi delle tensioni politiche, 
Canova ritorna a Roma. Qui, nel 1804, il principe 
romano Camillo Borghese gli commissiona un ri-
tratto della moglie Paolina [16.41], sorella di Napo-
leone. Lei ha 23 anni ed è protagonista di un’inten-
sa vita mondana, ma lo scultore non ne realizza 
un ritratto veristico: al contrario la idealizza al tal 
punto da trasformarla nella dea Venere.  

La figura di Paolina è sdraiata mollemente su 
un’agrippina, un divano con uno schienale latera-
le derivato dall’antico kline greco. La posa rimanda 
agli antichi sarcofagi etruschi con figure recum-
benti [16.38], ma anche agli esempi cinquecente-
schi, come la Venere di Urbino di Tiziano [Vol. 2], e al 
coevo dipinto neoclassico di Jacques-Louis David 
[> p. 35] dedicato a Juliette Récamier [16.39]. 

Il materasso, scolpito nel marmo, si increspa 
sotto il peso del corpo. Il busto è sollevato da al-
cuni cuscini sui quali la donna appoggia il brac-
cio destro. La mano sinistra scende lungo il fianco 

e tiene tra le dita una piccola mela, simbolo della 
vittoria nella contesa tra le dee più belle, ottenu-
ta con il giudizio di Paride. Per questo motivo la 
scultura, completata nel 1808, ha per titolo Paoli-
na Borghese come Venere vincitrice.

Il personaggio classico si accompagna a un lin-
guaggio altrettanto classico: la donna è aggrazia-
ta, nuda dai fianchi in su come la Venere di Milo 
[Vol. 1], dotata di un’acconciatura alla greca, di un 
panneggio elegante e persino del piede greco (con 
il secondo dito più lungo dell’alluce). Ma a que-
sta algida perfezione si accompagna una sensua-
lità quasi spudorata nella posa sicura e nel detta-
glio dell’attaccatura dei glutei e delle fossette di 
Venere (due piccoli avvallamenti sul fondoschie-
na) visibili sul retro [16.40]. 

Ó 16.38 Sarcofago di Larthia Seianti, 
II secolo a.C. Terracotta policroma. Firenze, 
Museo Archeologico Nazionale.

Ó 16.39 Jacques-Louis David, Ritratto 
di Juliette Récamier, 1800. Olio su tela, 
174×224 cm. Parigi, Museo del Louvre.

Ñ 16.41 Antonio Canova, 
Paolina Borghese come 
Venere vincitrice, 1804-1808. 
Marmo, lunghezza 200 cm. 
Roma, Galleria Borghese.

Ó 16.40 Antonio Canova, 
Paolina Borghese come Venere 
Vincitrice. Veduta tergale.



Capitolo 16 | Neoclassicismo28

Per consentire la visione completa sotto di-
verse direzioni della luce, Canova inserì nel ba-
samento della scultura un meccanismo che le 
consentiva di ruotare su se stessa con tutta l’a-
grippina. Ma nel 1820 Camillo Borghese, infasti-
dito dalla folla di visitatori desiderosi di vedere 
le nudità di Paolina, decise di nascondere la sta-
tua al pubblico. Nel 1838 venne trasferita dal Pa-
lazzo Borghese (sito in Campo Marzio) alla Villa 
Borghese (oggi Galleria Borghese) dove può esse-
re ammirata ancora oggi.

La grazia si fa marmo

Tra il 1812 e il 1816, Canova realizza Le Grazie [16.43], 
un gruppo scultoreo commissionato da Giuseppina 
di Beauharnais, moglie di Napoleone. L’antico sog-
getto mitologico, già ripreso nel Rinascimento da 
Botticelli [Vol. 2], presentava sin dall’età classica un’i-
conografia fissa con la dea centrale vista di schiena e 
le altre due frontali [16.44].

Canova, invece, pone la dea centrale di fronte e 
quelle laterali di fianco, rinnovando radicalmente 
duemila anni di tradizione. Con questa nuova di-
sposizione, le tre figure si fondono in un solo ab-
braccio pieno di dolcezza rafforzato dal drappo che 
passa dall’una all’altra e dall’incrocio reciproco degli 
sguardi [16.42]. I corpi nudi sono levigati e perfetti, i 
volti non tradiscono emozioni, l’insieme è armonio-
so ed equilibrato. 

La perfezione raggiunta dal gruppo è tale che un 
nobile inglese, il duca di Bedford, appena vista l’ope-
ra nello studio di Canova (ancora in fase di realizza-
zione), ne ordina immediatamente una copia per sé. 
L’artista la scolpì tra il 1814 e il 1817, partendo dal-
lo stesso gesso usato per la prima versione [> p. 29]. È 
per questo che oggi esistono due gruppi delle Grazie, 
il primo conservato al Museo dell’Ermitage di San 
Pietroburgo (dopo essere stato ereditato da un du-
ca francese che sposò la figlia dello zar), e il secondo 
al Victoria and Albert Museum di Londra [16.43].

Come per le copie successive di Amore e Psiche, 
anche in questo caso Canova apporta delle legge-
re modifiche per non creare due sculture identiche: 
nell’opera realizzata per Giuseppina di Beauharnais 
il pilastrino di rinforzo dietro le dee è di forma squa-
drata, mentre nel gruppo inglese è cilindrico.

Ó 16.42 Antonio Canova, Le 
Grazie. Dettaglio dei volti.

Ó 16.43 Antonio Canova, Le Grazie, 1814-1817. Marmo, altezza 173 cm. Londra, Victoria and 
Albert Museum.

Ó 16.44 Le tre Grazie, II sec. d.C. Copia romana di originale 
greco. Marmo, 119×85 cm. Parigi, Museo del Louvre.
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La scultura con il metodo indiretto

Ð L’approccio operativo di An-
tonio Canova è quello che nella 
letteratura artistica è indicato 
come metodo indiretto. Questa 
procedura prevede che la figura 
non venga ricavata direttamen-
te dal blocco, come faceva Mi-
chelangelo, ma sia effettuata at-
traverso una serie di passaggi 
standardizzati che possono es-
sere realizzati dagli aiutanti 
dell’artista. 

L’iter completo prevede lo 
schizzo iniziale su carta [a] con 
cui Canova progetta la composi-
zione dell’opera. Questa fase è 
accompagnata dalla realizzazio-
ne di piccoli bozzetti in terra-
cotta [b], plasmati rapidamente 
con le mani. 

Quando l’artista giunge all’i-
dea definitiva crea un modello 
in argilla dell’opera a grandezza 
reale. Da questo ricava uno stam-
po, con cui realizzare il modello 
definitivo versando al suo inter-
no il gesso liquido (dopo aver 
collocato un’armatura metalli-
ca di rinforzo). 

Sulla scultura in gesso  vengo-
no applicati numerosi chiodini 
in bronzo chiamati con termine 

francese repère [c], che i collabo-
ratori usano come riferimento 
per riportare le misure sul bloc-
co di marmo. Questa operazio-
ne viene condotta ponendo sul 
modello e sul blocco il cosiddet-
to telaio metrato, una gabbia 
che fornisce le coordinate spa-
ziali di ogni punto. Per riportare 
invece le distanze relative tra 
due punti si usano grandi com-
passi in legno [d].

Le ultime fasi di definizione 
dei dettagli e di levigatura con 
la cera erano condotte personal-
mente da Canova. Da queste di-
pendeva l’effetto di perfetta tor-
nitura che hanno tutte le sue 
statue.

Dallo stesso gesso, natural-
mente, si potevano ricavare al-
tre copie. È così che vennero rea-
lizzate la seconda versione delle 
Grazie e le copie successive di 
tante altre sculture. Questa pro-
cedura, tra l’altro, consentiva 
all’artista di occuparsi di tanti 
incarichi contemporaneamen-
te, lasciando ai suoi aiutanti la 
parte più lunga e laboriosa della 
lavorazione e cioè il riporto dei 
punti nel blocco.

T E C N I C H E A R T I S T I C H E

a Antonio Canova, Schizzo per Le 
Grazie, 1812.

b Antonio Canova, Bozzetto per Le 
Grazie, 1812. Terracotta.

c Antonio Canova, Modello per Le Grazie con i repère. Gesso. Possagno, Museo 
Gypsotheca Antonio Canova.

d Procedimento di copia dal gesso al marmo con telaio metrato e compassi. 
Da Francesco Carradori, Istruzione elementare per gli studiosi della scultura, 1802.


