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La grande trasformazione

Nella seconda metà del Settecento la storia registra 
un’accelerazione. Gli eventi si accavallano, le notizie si 
rincorrono, le trasformazioni si susseguono una all’al-
tra. Una nuova corrente di pensiero e due rivoluzio-
ni verificatesi a poco più di un decennio l’una dall’al-
tra (1775 nelle colonie inglesi in America e 1789 in 
Francia) annunciano la crisi irreversibile di un intero 
mondo con le sue rigidità, le sue diseguaglianze, i suoi 
privilegi. Dopo di allora, ogni tentativo di ritornare al 
passato si rivelerà tanto illusorio quanto sterile. 

L’età dei Lumi ⦁ Ciò che colpisce è innanzitutto il 
clima di fervore intellettuale, di entusiasmo esplorativo, 
di rinnovata fiducia nell’uomo che durante la seconda 
metà del XVIII secolo si diffonde nel continente euro-
peo. Una ventata di aria fresca favorita dall’espansione 
del cartesiano cogito ergo sum («penso, quindi esisto») 
a tutte le branche del sapere e dall’orgogliosa rivendica-
zione del pensiero come prerogativa indispensabile per 
la comprensione della realtà. Il simbolo del periodo è 
la lanterna, chiamata a rischiarare (da cui il termine 
Illuminismo) le tenebre dell’ignoranza, a dipanare le 
nebbie della superstizione e dei pregiudizi, per guidare 
l’uomo lungo i sentieri del sapere aperti dalla ragione. 
Una sete di conoscenza che nel 1751 inizia a trovare 
appagamento con l’uscita del primo volume dell’En-
cyclopédie, diretta da Denis Diderot (1713-1784) e 

Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert (1717-1783), vol-
ta a offrire un compendio universale dello scibile uma-
no in chiave laica e moderna.

La lanterna accesa dai filosofi illuministi punta verso 
terra, non verso il cielo, allo scopo di spingere l’uomo a 
concentrarsi sulle cose terrene, a liberarsi dai dogmi per 
approfondire la conoscenza del mondo che lo circonda, 
per interrogarsi sulle dinamiche che sovrintendono alla 
comunità in cui vive, per riconsiderare il rapporto tra po-
tere politico e volontà divina nel quale affonda le sue radi-
ci l’istituzione monarchica di molti Paesi. In tale ottica la 
religione diventa una questione soggettiva e non più un 
valore universale da osservare in obbedienza a un preordi-
nato principio di autorità. Separata rigorosamente dalla 
ragione e lasciata a disposizione della coscienza individua-
le, la fede è ridimensionata a un fatto privato, da profes-
sare con spirito di apertura e tolleranza verso il prossimo. 

Obiettivo del movimento illuminista è operare una 
netta separazione tra presente e passato, recidere il filo 
diretto che fino ad allora ha tenuto il moderno stret-
tamente legato con l’antico. Nuovi stili, nuovi generi, 
nuove tematiche si impongono in arte, letteratura, mu-
sica e teatro. I canoni del passato vengono rielaborati in 
un’ottica di recupero ma non di continuità.

Con l’Illuminismo tutto cambia. La riforma del me-
lodramma cambia la musica; il superamento della tradi-
zionale separazione fra tragedia e commedia cambia il 
teatro; l’affermazione del romanzo realistico su quello 
cavalleresco cambia la letteratura. Ovunque va in scena 

Illuminismo e Neoclassicismo  
I Lumi vestono all’antica

25
Visita le sale  
sull’arte del Neoclassicismo  
nel Museo digitale

GUARDA!
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▪ Canova, Le tre Grazie
▪ David, Il giuramento 

degli Orazi
▪ Ingres, La grande odalisca

tecniche
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della Encyclopédie 

di Diderot 
e d’Alembert

1752 
Viene proibita 
l’Encyclopédie 
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Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino
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Giovan Battista Piranesi, 
Carcere VII
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Robert Adam, 
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1788-1793 
Antonio Canova, 
Amore e Psiche

1776
Dichiarazione di indipendenza 
degli Stati Uniti d’America

1755 
Johann Joachim Winckelmann, 
Pensieri sull’imitazione dell’arte 
greca nella pittura e nella scultura

1764
Giovan Battista Piranesi, 

Chiesa di Santa Maria 
del Priorato

1775-1779 
Claude-Nicolas 
Ledoux, Saline 
reali di Chaux

1783-1789 
Giacomo Quarenghi, 

Accademia delle Scienze

1790 
Jacques-Louis 
David, Il giuramento  
della pallacorda
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la realtà quotidiana con i suoi problemi e le sue speranze. 
Una realtà in cui le persone comuni diventano padrone 
della scena, mentre i potenti sono non di rado relegati 
sullo sfondo. Le nozze del valletto Figaro, messe in scena 
da Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), e la sfer-
zante satira sociale che le accompagna vengono applau-
dite nelle corti europee, a testimonianza del nuovo clima 
di tolleranza che spinge i nobili a entrare in sintonia con 
il pensiero illuminista. I sovrani assoluti si trasformano 
allora in despoti illuminati, intenti a modernizzare e ra-
zionalizzare il funzionamento dello Stato, per risponde-
re alle aspettative riformiste di un ceto borghese oramai 
pienamente consapevole del proprio ruolo.

I tempi del sovrano e i tempi del borghese però non 
coincidono. Il sovrano marcia al passo lento delle pru-
denti riforme, il borghese corre incontro all’esigenza 
di cambiamenti rapidi e profondi, volti a favorire una 
più equa redistribuzione delle ricchezze e a scardinare 
la rigidità dell’ordinamento sociale a vantaggio di una 
maggiore mobilità verticale. L’antica stratificazione per 
ceti fondata sulla nascita sta per cedere il posto alla stra-
tificazione per classi, fondata sul denaro.

Un nuovo principio ⦁ Nello spazio di un decennio 
dunque, in America come in Francia, la borghesia sale 
in cattedra, detta le nuove regole, sperimenta soluzioni 
alternative che stravolgono assetti secolari. Con la Ri-
voluzione americana (1775-1783) il concetto di ugua-
glianza trova, dopo una lunga elaborazione teorica, piena 
espressione sul piano politico. «Tutti gli uomini sono 
creati uguali. Il Creatore li ha dotati di alcuni diritti che 
nessuno può loro togliere, come il diritto alla vita, il di-
ritto alla libertà, il diritto alla ricerca della felicità»: così 
si legge nella Dichiarazione di indipendenza firmata il 4 
luglio 1776 che, nel sancire la separazione delle colonie 
americane dalla corona britannica, istituisce un principio 
di validità generale, in base al quale «i governi sono stati 
istituiti tra gli uomini per assicurare tali diritti. Quando 
un governo si oppone al raggiungimento di questi scopi, 
il popolo ha diritto di cambiarlo o di abolirlo». Risuona 
in queste parole l’eco delle riflessioni filosofiche di John 
Locke (1632-1704), che aveva appoggiato la rivoluzio-
ne inglese del 1688-1689 legando la legittimità di ogni 
governo al consenso espresso dai governati e aveva so-
stenuto la necessità di una separazione dei poteri dello 
Stato a garanzia della libertà personale dell’individuo.

Joseph Wright of Derby, 
Filosofo tiene una lezione  
sul planetario in cui  
il Sole è rimpiazzato  
da una lampada, 1766. 
Olio su tela, 147×203 cm. 
Derby, Museum and Art 
Gallery. Particolare.

La solenne dichiarazione formulata dai coloni ame-
ricani riecheggia potentemente oltreoceano, trovando 
non a caso pieno riconoscimento nel Paese dove più che 
altrove è maturata la spinta al cambiamento: la Francia. 
Sotto molti aspetti la Rivoluzione francese del 1789 ap-
pare un’estensione di quella americana, i cui valori sono 
ampiamente accolti e sintetizzati nella fortunata formula 
«Liberté, egalité, fraternité» (libertà, uguaglianza, fra-
ternità). La convinzione di avere fissato principi validi per 
l’intera umanità anima tuttavia le aspirazioni dei rivolu-
zionari francesi di un anelito assai più ampio rispetto a 
quello espresso dai coloni americani. È un’aspirazione pe-
ricolosa, che si trasforma in breve in intolleranza verso 
ogni voce critica e in sospetto verso ogni perplessità.

La fede incrollabile nella ragione, che aveva animato 
lo slancio rivoluzionario, entra in crisi con il collasso del-
la Rivoluzione, la sua involuzione violenta e i tanti eccessi 
compiuti in nome degli ideali rivoluzionari. Come il dio 
Saturno, la Rivoluzione divora i propri figli spingendoli a 
uno a uno sul patibolo, compreso il figlio prediletto, quel 
Maximilien de Robespierre la cui decapitazione il 28 
luglio 1794 segna l’apice e nello stesso tempo il reflusso 
della stagione rivoluzionaria. Dopo di allora, a seguito 
dell’ascesa al potere di Napoleone Bonaparte, la Francia 
repubblicana scivolerà rapidamente verso la restaurazio-
ne del modello monarchico-imperiale e l’istaurazione di 
un regime in cui i principi di liberté, égalité e fraternité 
troveranno nuova e più composta identità nel clima di 
un generale ritorno all’ordine.

⦁1800 ⦁1820
1793 
Decapitazione di Luigi XVI
1793-1794  
Grande Terrore

1799 
Colpo di Stato 
di Napoleone

1804 
Napoleone 
imperatore

1815 
Sconfitta di Napoleone 

a Waterloo 
Congresso di Vienna

1821 
Morte 
di Napoleone 
Moti 
indipendentisti 
in Italia

1814
Francisco Goya, 

Le fucilazioni  
del 3 maggio 1808

1795-1808 
Francisco Goya, 

Maja vestida  
e Maja desnuda

1793 
Jacques-Louis 
David, La morte 
di Marat

1814-1817 
Antonio Canova, 
Le tre Grazie

1796 
Quatremère de Quincy, 
Lettres à Miranda

1800-1801
Jacques-
Louis David, 
Bonaparte valica 
le Alpi al passo 
del Gran San 
Bernardo

1804-1808 
Antonio Canova, 
Paolina Borghese 
come Venere 
vincitrice

1806 
Jean-Auguste-
Dominique 
Ingres, 
Napoleone I sul 
trono imperiale

1802
Chirografo  
di Pio VII

1819-1820 
Editti del cardinal 

camerlengo 
Bartolomeo Pacca

1830-1842
Leo von Klenze, 

Walhalla dei Tedeschi
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Socialismo utopistico e 
scientifico ▪ Il primo, così chia-
mato per l’irrealizzabilità delle 
proposte tese all’emancipazione 
di tutta l’umanità; il secondo per 
l’analisi scientifica dei rappor-
ti economici su cui si basava la 
previsione di una rivoluzione che 

avrebbe dovuto portare a una 
società senza privilegi né classi.

Enciclopedia ▪ Dal greco en-
kỳklios paidéia, letteralmente 
«istruzione circolare». Il termine, 
che indica l’insieme delle cono-
scenze che consentono un’edu-

cazione completa, viene utiliz-
zato per estensione per l’opera 
a stampa che contiene l’elenco 
sistematico di tutte le discipli-
ne note.

1. Sàpere àude: in latino «abbi il 
coraggio di conoscere».

25.1 | ↑
Louis-Michel Van Loo, Ritratto 
di Denis Diderot, 1767. Olio su 
tela, 81×65 cm. Parigi, Museo 
del Louvre.

25.2 | ↗
Maurice Quentin Delatour, 
Ritratto di Jean Le Rond 
d’Alembert, 1753. Pastello su 
carta blu, 55×45 cm. Parigi, 
Museo del Louvre.

25.3 | ↓
Macchine. Dalla voce 
«Carpenteria» dell’Encyclopédie, 
1751-1772, Tomo 2,  
tav. XLVII. 

25 .1 Illuminismo 

«Abbi il coraggio di servirti  
della tua propria intelligenza»

Nella seconda metà del Settecento e nel primo venten-
nio dell’Ottocento la rielaborazione di alcune delle sco-
perte di Galileo Galilei (1564-1642) e di Isaac Newton 
(1642-1727), nonché la diffusione del pensiero scienti-
fico anche fra i “non addetti ai lavori” avevano prodotto 
in molti la convinzione che la scienza avrebbe finalmente 
potuto recare la felicità agli uomini. Tale idea era anche 
rafforzata dalla realizzazione di nuove macchine che au-
mentavano a ritmo vertiginoso la produzione ed erano 
in grado di alleviare il lavoro degli operai. Le macchine 
contribuirono in maniera fondamentale alla creazione 
delle grandi industrie europee e modificarono del tutto 
non solo i ritmi e l’organizzazione del lavoro, ma anche il 
modo stesso di vivere di una massa enorme di nuovi ope-
rai. Questo fenomeno, che prese il nome di Rivoluzione 
industriale, portò in breve alla scomparsa di numerose 
botteghe artigiane, all’abbandono delle campagne e al 
conseguente, disordinato sovraffollamento delle città 
(urbanesimo), in particolare di quelle industriali.

Coloro che riuscirono a creare grandi industrie posse-
devano non solo i mezzi di produzione (cioè i macchina-
ri), ma anche il capitale (cioè il denaro per procurarseli e 
mantenerli). Chi, invece, prestava il proprio lavoro (l’o-
peraio) era ricco solo della prole (cioè dei figli da man-
dare a lavorare) e veniva pertanto definito proletario.

Soprattutto in Inghilterra, dove la Rivoluzione in-
dustriale aveva preceduto di circa un cinquantennio 
quella dell’Europa continentale, i proletari conduceva-
no una vita molto disagevole e le loro abitazioni erano 
estremamente povere e malsane. Tale situazione fu alla 
base della nascita, tra il 1815 e il 1848, sia del sociali-
smo utopìstico sia di quello detto scientifico. Contra-
riamente a quanto era avvenuto nei secoli precedenti, 
non fu la nobiltà ad approfittare della nuova situazione 
economica, bensì la borghesia. 

Contemporaneamente allo svilupparsi dei processi di 
industrializzazione si fecero spazio nuove idee ottimi-
stiche, maturate assieme alla convinzione di una sicura 
felicità per l’uomo che, non più soggetto alla durezza del 
lavoro fisico, avrebbe dovuto essere aiutato dai continui 
progressi della scienza. L’ottimismo veniva dalla fede 
nelle capacità intellettive degli uomini i quali, con la sola 
ragione, sarebbero stati in grado di liberarsi dalle vecchie 
idee, dai pregiudizi e dalla superstizione. Le tenebre in 
cui l’uomo si dibatteva, quindi, sarebbero state rischiara-
te dalla luce della ragione. Nulla più delle parole del filo-
sofo tedesco Immanuel Kant (Königsberg, 1724-1804) 
condensa il carattere della nuova cultura ▶ Ant. 201 . Così 
infatti egli scriveva nel 1784 in un saggio dal titolo Rispo-
sta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?:

L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato 
di minorità che egli deve imputare a se stesso. 
Minorità è l’incapacità di valersi del proprio 
intelletto senza la guida di un altro. Imputa-
bile a se stessi è questa minorità se la causa di 
essa non dipende da difetto di intelligenza, ma 
dalla mancanza di decisione e del coraggio di 
servirsi del proprio intelletto senza esser guida-
ti da un altro. Sapere aude1! Abbi il coraggio di 
servirti della tua propria intelligenza. È questo 
il motto dell’Illuminismo.

Fiducia nel progresso, uguaglianza di tutti gli uomini, 
tolleranza politica e religiosa, internazionalismo della 
cultura: queste furono le idee dell’Illuminismo, diffu-
se soprattutto dalla monumentale Encyclopédie ou Di-
ctionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
(Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle 
arti e dei mestieri), impresa nata per volontà del filosofo 
Denis Diderot  → 25.1  e del matematico Jean-Baptiste 
d’Alembert  → 25.2  con l’ambizioso proposito di racco-
gliere in un’unica opera tutte le conoscenze del tempo, 
non solo quindi i contenuti più tradizionali, ma an-
che la descrizione completa delle arti pratiche e delle 
tecniche artigianali e industriali. Tutte le voci erano 
accompagnate da dettagliate tavole illustrate  → 25.3 . Al 
progetto collaborarono letterati, filosofi, artisti, giuri-
sti, matematici, economisti, scienziati, medici, tecnici 
e artigiani. La pubblicazione dei ventotto volumi che 
la componevano, iniziata a Parigi nel 1751, si concluse 
fra grandi difficoltà solo nel 1772.
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alle forme geometriche semplici, esaltando in ogni oc-
casione la perfezione della sfera. Se egli si riferisce a sog-
getti classici o della storia architettonica dell’Egitto e 
del Vicino Oriente o anche di un Medioevo fantastico, 
quali, ad esempio, una porta di città, un arco di trionfo, 
il frontone di un tempio, una colonna coclide  → 25.5, b , 
non è mai per imitare, ma solo per prendere in prestito 
una forma nota al fine di poterla snaturare, ricreare, 
interpretare, rivitalizzare e piegare ad altri e nuovi usi.

Boullée ritiene che l’architettura sia una corretta e ge-
niale articolazione delle masse, cioè una distribuzione di 
puri volumi nello spazio, legati da un insieme di precisi 
rapporti. Egli è persuaso che si debba evitare l’insisten-
za decorativa, tanto da privarne completamente i suoi 
edifici, per i quali l’unico cercato e desiderato motivo 
ornamentale sono le forti e profonde ombre generate 
dai contrasti delle forme architettoniche ▶ Ant. 203 . A 
questo proposito, infatti, egli afferma di essere l’inven-
tore dell’architettura «delle ombre e delle tenebre».

Boullée studia l’effetto prodotto negli osservatori 
dalle qualità specifiche dei solidi geometrici ed è con-
vinto che ogni edificio, o insieme di masse, debba mo-
strare il proprio carattere, debba essere cioè espressivo: 
un’architettura «parlante» ▶ Ant. 202 .

Due architetti dell’Illuminismo: 
Boullée e Ledoux

Il sogno impossibile

Il pensiero illuminista trova nel panorama architetto-
nico della Francia prerivoluzionaria un fertile terreno 
di sperimentazione: accanto a una produzione ufficia-
le, ancora di stampo tardo barocco e rococò, prende 
vita una serie di progetti visionari e faraonici – desti-
nati perciò a non essere quasi mai realizzati –, dotata 
di una forte valenza etica e simbolica e animata da un 
irrefrenabile slancio utopico. L’architettura faceva pro-
pri gli ideali illuministi di giustizia sociale, progresso e 
benessere che la Rivoluzione industriale e quella po-
litica sembravano promettere. Questo fermento trova 
due dei suoi interpreti più significativi in Étienne-Louis 
Boullée ▶ oltre  e Claude-Nicolas Ledoux  ▶ p. 9 , auto-
ri di improbabili paesaggi architettonici, irrealizzabili, 
fortemente simbolici, spesso pensati come applicazione 
di semplici solidi geometrici ma di dimensioni abnor-
mi  → 25.4 . Grande fu l’influenza che questi architetti 
esercitarono sulle giovani generazioni di tutti i Paesi 
europei, in particolare in Inghilterra e in Germania.

Étienne-Louis Boullée (1728-1799)
Spetta all’architetto francese Étienne-Louis Boullée aver 
tentato, per primo, una rottura radicale e definitiva con il 
passato barocco e rococò attraverso i suoi progetti, com-
presi tra gli anni Settanta e Novanta del Settecento. 

Boullée nacque a Parigi il 12 febbraio 1728. Docen-
te all’École Centrale du Panthéon, membro prima (dal 
1762) dell’Accademia Reale d’Architettura e poi (nel 
1795) dell’Institut de France (che aveva sostituito l’Ac-
cademia), si spense il 4 febbraio 1799.

Nel suo trattato Architecture. Essai sur l’Art (Archi-
tettura. Saggio sull’arte), pubblicato per la prima volta 
a Londra nel 1953 scriveva di se stesso:

La vera felicità consiste nell’amore dei pro-
pri doveri […]. Quest’opera è stata iniziata e 
portata a termine senza altro fine che quello 
di soddisfare al bisogno di lavoro che ho con-
tratto per tutta la vita […]. Dominato da un 
amore eccessivo per la mia arte, mi ci sono de-
dicato totalmente.

Non furono molti coloro che riuscirono a comprendere 
la grandezza delle novità di Boullée, capace di voltare 
le spalle a un’attività (progetti di edifici e di interni) 
tradizionale e remunerativa – alla quale aveva dedica-
to non poca parte della propria carriera professionale, 
lavorando per committenti pubblici e privati – per de-
dicarsi a un’architettura essenziale. Charles-François 
Viel (1745-1819), per esempio, un architetto suo con-
temporaneo, affermava che i progetti di Boullée altro 
non erano che il parto di una mente confusa.

Boullée affida il suo fare architettura essenzialmente 

ba

25.4 | ↑
Claude-Nicolas Ledoux,  
Occhio che riflette l’interno 
del Teatro di Besançon. 
Da L’architecture considérée sous 
le rapport de l’art, des moeurs 
et de la legislation, I, 1804, tav. 113. 
Parigi, Bibliothéque Nationale 
de France.

25.5 | ↖↑
Étienne-Louis Boullée, Progetti. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes.

a. Progetto di porta trionfale, 
alzato prospettico, 1790/1792. 
Penna e acquerello, 
46×65 cm.

b. Progetto di monumento 
tronco-conico. Penna 
e acquerello, 62×40 cm. 

Disegni e stampe

Utopico ▪ Riconducibile a un’u-
topia, dal greco ou, «non», e tòpos, 
«luogo», cioè «luogo che non 
esiste». Termine coniato dal fi-
losofo inglese Thomas More con 
il libro Utopìa (1516), dove si parla 
di un paese ideale alludendo a 
qualcosa di impossibile o inat-
tuabile.
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a

zati – eccezion fatta, forse, solo per le piramidi egizie – e 
rispetto a ogni possibile inserimento in una qualsivoglia 
città, da essere utopiche, cioè puri sogni irrealizzabili.

Museo ⦁ Mentre nei pochi edifici che riuscì a realizzare 
Boullée si mostra un architetto piuttosto convenzionale, 
è nell’attività di docente e teorico che riesce a esprime-
re una visione autenticamente rivoluzionaria. Ne è un 
esempio il progetto per un Museo con al centro il Tem-
pio della Fama, destinato a contenere le statue dei grandi 
uomini  → 25.6 . La ciclopica costruzione – a pianta qua-
drata – è preceduta da quattro esedre colonnate e da un 
porticato d’ingresso e affiancato da quattro alte colonne 
coclidi situate lungo gli assi diagonali. Altrettante ampie 
gradinate coperte da immani volte a botte immettono in 
un immenso spazio coperto da una cupola emisferica il 
cui oculo centrale, a imitazione di quello del Pantheon, 
consente alla luce di entrare  → 25.7 . Il cono luminoso che 
ne consegue, che si sposta al variare della posizione del 
sole durante a giornata, diffonde chiarore, come in un 
titanico palcoscenico, sull’ampio doppio colonnato cir-
colare, situato al centro del grande invaso cupolato, con 
le statue degli uomini illustri  → 25.8 .

All’esterno la cupola è interamente nascosta alla vi-
sta dalle alte pareti del perimetro quadrato e da un anel-
lo colonnato di rinfianco che sembra un tamburo in 
attesa di essere esso stesso sormontato da un’ulteriore 
cupola. Il rapporto di 4:1 lega la larghezza della struttu-
ra a pianta quadrata e l’altezza complessiva dell’edificio 
calcolata al livello del coronamento colonnato  → 25.9 .

Sala di lettura della Biblioteca Nazionale ⦁ L’u-
nico progetto giunto quasi alla realizzazione fu quello 
per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi, 
ancora priva di una sala di lettura  → 25.10 . A tal proposi-
to Boullée immagina di coprire il vasto ambiente rettan-
golare del cortile del palazzo (dalle dimensioni di circa 
98×29 metri) con una grande volta a botte cassettonata 
recante alla sommità un lucernario quadrangolare e pog-
giante su un colonnato ionico trabeato che la separa dai 
quattro gradoni, dove sono conservati i libri. Altri libri 
sono scenograficamente collocati dietro al colonnato. 

Nella veduta prospettica riferibile alla seconda va-
riante  a  Boullée suggerisce la configurazione di un an-
tico anfiteatro e, per rendere ancor più solenne e auste-
ro l’ambiente, elimina le statue della prima versione e 
le sostituisce con figure di lettori-studiosi con indosso 
toghe romane ripresi dalla maestosa visione raffaellesca 
della Scuola d’Atene  → 25.11  – come lo stesso architetto 
riconosce –, affresco assai noto anche grazie alla diffusio-
ne delle numerose stampe che la riproducevano. Più che 
l’immagine della funzionalità di una grande biblioteca, 
la visione di Boullée è un omaggio all’universalità della 
cultura e all’erudizione, e lì dove l’architettura dipinta di 
Raffaello era animata dai sapienti dell’Antichità, ad abi-
tare la sala tappezzata di libri della biblioteca parigina so-
no le opere dei sapienti di tutti i tempi. I libri, addirittura, 

25.8 | ↑
Étienne-Louis Boullée, Progetto 
di Museo. Sezione trasversale, 
ca 1783. Inchiostro e acquerello, 
37×94,5 cm. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des 
Estampes.

Disegni e stampe

25.9 | ↗
Schematizzazione dei rapporti 
proporzionali tra larghezza 
e altezza nel Progetto di Museo.

25.6 | →
Étienne-Louis Boullée,  
Progetto di Museo.  
Pianta, ca 1783. Inchiostro  
e acquerello, 110,3×110,3 cm. 
Parigi, Bibliothèque Nationale,  
Cabinet des Estampes.

Disegni e stampe

25.7 | ↓
Étienne-Louis Boullée, Interno 
del Museo, da una gradinata 
verso il colonnato sottostante 
la cupola. Visione prospettica, 
ca 1783. Inchiostro e acquerello, 
46,3×84 cm. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des 
Estampes.

Disegni e stampe

Le forme geometriche semplici sono di per se stesse 
solenni. Tale effetto è esaltato da Boullée per mezzo del-
la grandiosità delle dimensioni delle sue architetture, 
talmente fuori scala rispetto agli edifici che allora si co-
struivano e che in ogni tempo erano stati pensati e realiz-



25 
⦁

 Illuminismo e Neoclassicismo. I Lumi vestono all’antica 7

25.10 | ←↙↓
Étienne-Louis Boullée, 
Progetto della Sala di lettura 
per l’ampliamento della Biblioteca 
Nazionale di Parigi.

a. Visione prospettica della 
seconda variante, ca 1785. 
Inchiostro e acquerello, 
62×97,7 cm. Parigi, 
Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes. 
Intero e particolare.

b. Sezione longitudinale della 
prima variante, 1785. Penna 
e acquerello, 39×138 cm. 
Parigi, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des 
Estampes, Ha 56, pl. 34. 

Disegni e stampe

25.11 | ↑
Raffaello Sanzio, Scuola 
di Atene, 1509-1510. Affresco. 
Città del Vaticano, Palazzi 
Apostolici, Stanza della 
Segnatura. Particolare.

25.12 | ←
Henri Labrouste, Sala di lettura 
della Biblioteca Sainte-
Geneviève, 1838-1850. Parigi.

25.13 | ←
Henri Labrouste, Sala di lettura 
della Biblioteca Nazionale 
di Francia, 1860-1866. Parigi.

a

b

sembrano far parte dell’architettura, sono le pietre stes-
se su cui poggia l’intero, imponente edificio del sapere. 

Il sopraggiungere della Rivoluzione impedì la rea-
lizzazione dell’opera, ma tale fu l’influenza che l’archi-
tetto esercitò sulle giovani generazioni che la razionale 
organizzazione e le dimensioni eccezionali di questo 
progetto trovano ancora un’eco nelle sale di lettura 
della Biblioteca Sainte-Geneviève  → 25.12  e della Bi-
blioteca Nazionale di Francia  → 25.13 , realizzate a Parigi 
da Henri Labrouste (1801-1875) rispettivamente nel 
1838-1850 e nel 1860-1866.
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25.14 | ↑
Étienne-Louis Boullée, 
Cenotafio di Newton. Esterno 
di notte, 1784. Inchiostro e 
acquerello, 40,2×65,3cm. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes.

Disegni e stampe

25.15 | →
Étienne-Louis Boullée, 
Cenotafio di Newton. Sezione con 
effetto notturno, 1784. Inchiostro 
e acquerello, 39,8×64,7 cm. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes. 

Disegni e stampe

25.16 | ↗
Étienne-Louis Boullée, 
Cenotafio di Newton. Sezione con 
effetto diurno, 1784. Inchiostro 
e acquerello, 39,8×65 cm. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes.

Disegni e stampe

Cenotafio di Newton ⦁ Nel 1784 Boullée rende 
omaggio allo scienziato Isaac Newton e alla sua teoria 
sulla gravitazione universale progettando un cenotafio 
a lui dedicato  → 25.14 . L’edificio è costituito da un’im-
mensa sfera cava sorretta da un terrazzamento che ha la 
funzione di assorbire le spinte della metà superiore e di 
sostenere nel contempo l’emisfero inferiore. Come in 
un mausoleo imperiale romano (quello circolare di Au-
gusto, ad esempio, secondo la descrizione di Strabone), 
l’immane e insolito edificio è circondato da tre anelli 
concentrici di cipressi allineati.

Cenotafio ▪ Dal greco kenós, 
vuoto, e tàphos, tomba. Si tratta 
di una «tomba vuota» in ono-
re di un defunto illustre, senza 
che questi vi sia effettivamen-
te sepolto.

Sfera armillàre ▪ Antico stru-
mento astronomico composto 
di anelli (armille, dal latino ar-
mìlla, bracciale o cerchio di fer-
ro), ognuno dei quali rappre-
senta una delle sfere celesti se-

condo l’antica concezione to-
lemaica che vedeva la Terra al 
centro dell’universo e i pianeti, 
il Sole e le stelle inglobati in sfe-
re trasparenti e ruotanti attor-
no alla Terra. 

L’interno, occupato dal solo sarcofago commemora-
tivo dello scienziato, avrebbe offerto grandiose visioni: 
un cielo stellato durante il giorno  → 25.15  (grazie all’e-
sistenza di aperture sulla calotta che avrebbero filtrato 
i raggi del sole che, nel suo moto apparente dall’alba al 
tramonto e in base al periodo dell’anno, avrebbe acce-
so o spento le varie costellazioni, come se queste stesse 
sorgessero o tramontassero); un effetto diurno, invece, 
durante la notte  → 25.16 , quando il sarcofago, colloca-
to sulla sommità di un basamento tronco-piramida-
le, sarebbe stato illuminato dalla luce emanata da un 
grandissimo globo a forma di sfera armillàre sospeso 
nel centro della ciclopica cavità. 

In questo modo all’interno del cenotafio Boullée 
avrebbe ricreato una copia – o un modello – dell’uni-
verso le cui leggi erano state rivelate agli uomini pro-
prio da Newton.
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Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) 
Claude-Nicolas Ledoux nasce nel 1736 a Dor-
mans-sur-Marne, nel nord-est della Francia e muore 
a Parigi nel 1806, dove si era trasferito giovanissimo. 
Dopo aver lavorato inizialmente come disegnatore e in-
cisore, decide di dedicarsi allo studio dell’architettura 
con Jacques-François Blondel (1705-1774), senza es-
sersi mai recato in Italia. Nel 1771 diventa Commissa-
rio per le saline della Lorena e della Franca Contea, un 
incarico molto prestigioso: il sale, usato per la conser-
vazione degli alimenti, era infatti considerato un bene 
essenziale. Nel 1773 viene nominato architetto del re 
ed eletto membro dell’Accademia Reale dell’Architet-
tura. Autore di numerosi progetti residenziali a Parigi e 
Besançon, a partire dal 1773 si dedica prevalentemente 
alla realizzazione di progetti pubblici (fra cui il teatro 
di Besançon, 1778-1784; le barriere della cinta daziaria 
di Parigi, 1785-1789  → 25.17 ). 

Intriso di cultura illuminista, Ledoux teorizza un’ar-
chitettura realizzata attraverso la compenetrazione di 
forme geometriche elementari e la creazione di forti 
contrasti di pieni e vuoti. 

Saline reali di Chaux ⦁ Nell’ambito dell’incarico di 
Commissario per le saline di Lorena e Franca Contea, 
Ledoux progetta nei pressi di Arc-et-Senans il com-
plesso delle Saline reali  → 25.18 : immaginando una ve-
ra e propria città a pianta ellittica (basata sull’inter-
pretazione planimetrica del teatro nel Vitruvio che 
ne dette Claude Perrault, 1613-1688) – che chiama 
Chaux, come la vicina foresta – da costruire intorno 
alla fabbrica, secondo una visione illuministica con-
seguente al progresso industriale. Al centro colloca 
la casa del direttore  → 25.19 , un imponente edificio 
dalle forme classiche frutto della ricerca di una tipo-
logia capace di nobilitare l’architettura per la pro-
duzione. Le colonne doriche fasciate da bugne qua-
drangolari alternate non sarebbero mai esistite senza 
l’invenzione dell’Ammannati per il cortile di Palazzo 
Pitti e senza la sua trasposizione nel parigino Palais 
du Luxembourg di Salomon de Brosse (1571-1626). 
La casa del direttore è fiancheggiata dagli edifici del-
la manifattura (sull’esempio delle ville venete di An-
drea Palladio), mentre lungo la circonferenza esterna, 
a partire dalle due monumentali porte d’accesso, Le-
doux dispone gli alloggi per gli operai e gli impiegati 
e ambienti per la vita della comunità (la Casa dell’U-
nione, la Casa del Piacere, il Tempio della Memoria 
e il “Pacifere” o luogo dalla riappacificazione). Egli 
dota ciascun edificio di orti e giardini e studia l’orien-
tamento dei singoli ambienti in modo da sfruttare al 
meglio la luce del sole e renderli salubri, favorendo la 
felicità e il benessere degli abitanti. Fuori dal perime-
tro sistema infine gli edifici per la vita comunitaria: la 
canonica, il municipio, il tribunale.

Il complesso, realizzato solo parzialmente tra il 1775 
e il 1779, rimase in uso fino al 1895. 

25.17 | ←
Claude-Nicolas Ledoux, 
Barrières di Parigi, 1784-1787. 
Schemi assonometrici (rielab. 
da A. Vidler).

25.18 | ↑
Claude-Nicolas Ledoux , 
Veduta della città ideale di Chaux, 
da L’architecture considérée sous 
le rapport de l’art, des moeurs et 

de la législation. Tome 1, 1804. 
Pl.15. Bibliothéque Nationale 
de France.

Disegni e stampe

25.19 | ↓
Claude-Nicolas Ledoux, Saline 
reali, 1775-1779. Arc-et-Senans, 
Doubs. Veduta della casa del 
direttore.
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25.20 | ↑
Giovan Battista Piranesi, Arco 
di trionfo, ca 1745/1750. Penna 
e inchiostro bruno, acquerello 
su traccia di matita rossa su 
carta, 14,7×21,1 cm. Londra, 
British Museum. 

Disegni e stampe

25.21 | →
Giovan Battista Piranesi, 
Carcere VII, 1749-1750. Da 
Carceri d’invenzione. Acquaforte, 
54,9×40,9 cm. New York, 
Metropolitan Museum of Art.

 Disegni e stampe

Giovan Battista Piranesi 
(1720-1778)

«Tornerò io a perseguire que’ miserabili 
avanzi dell’antica Grecia?»

Nel bel mezzo del Neoclassicismo ▶ par. 25.2 , quando la 
tesi prevalente fra i più era che la purezza dell’arte fosse 
stata raggiunta solo dagli antichi Greci e che i Roma-
ni l’avessero corrotta, un veneto trapiantato a Roma 
dall’età di vent’anni manifestava idee completamente 
diverse. Giovan Battista Piranési (Venezia 1720-Roma, 
1778), architetto e incisore, era infatti dell’opinione 
che i Romani non dovessero nulla ai Greci, ai quali an-
zi erano superiori. Infatti, nella sua opera teorica più 
significativa, Della magnificenza ed architettura de’ Ro-
mani (1761), cercò di dimostrare che l’architettura ro-
mana dipendeva solo da quella etrusca e aveva, pertan-
to, origini esclusivamente italiche.

Educato a Venezia nel solco della tradizione archi-
tettonica lagunare, della scenografia e dell’amore per 
la lingua e la storia di Roma (alle quali ultime l’aveva 
introdotto il colto fratello Angelo, frate domenicano), 
Piranesi raggiunge la Città Eterna nel 1740 per rima-
nervi fino alla morte. 

Nel 1743 pubblica la Prima parte di architetture e 
prospettive – un insieme di incisioni di fantasia – subi-
to imponendosi come disegnatore e incisore di gran-
dissime capacità tecniche. A partire da quel momento 
il disegno sarà il suo strumento espressivo privilegiato.

Arco di trionfo ⦁  In Arco di trionfo  → 25.20  – un ca-
priccio architettonico del 1745/1750 – Piranesi rive-
la già una notevole esuberanza creativa e una grande 
padronanza dello strumento grafico: pur nelle ridotte 
dimensioni (il disegno misura circa 14 centimetri per 
21), egli riesce a definire un grande spazio superbamen-
te scenografico servendosi delle numerose linee sotti-
li della penna, arricchite dall’acquerello, ora leggero, 
ora più denso. Un fondale architettonico, vagamente 
all’antica, costituisce il piano più arretrato contro il 
quale si staglia un arco di trionfo quadrifronte, carico 
di colonne, paraste, rilievi, statue, bandiere che ne co-
stituiscono la complessa ed esuberante ornamentazio-
ne. All’arco si perviene attraverso una monumentale e 
possente scalinata che si dilata verso il basso, dove è af-
fiancata da due gruppi scultorei (raffiguranti dei prigio-
ni accovacciati che sostengono delle sfere) fortemente 
rilevati dallo scurirsi del tono e dalla maggiore quantità 
dell’inchiostro depositato sulla carta. Della stessa qua-
lità chiaroscurale gode anche la porzione di tempio 
periptero posta a destra che, insieme ai due gruppi scul-
torei, definisce con concretezza il primo piano.

Carceri ⦁ A Roma Piranesi apprende la tecnica dell’ac-
quaforte ●← che arriva presto a padroneggiare con as-
soluta maestria, giungendo ad ottenere effetti pittorici 
di grande raffinatezza. Nel 1749-1750, nel 1751 e nel 

Acquaforte
Tecnica che rientra parzial-
mente nella categoria dell’in-
cisione indiretta, in quanto la 
lastra viene incisa dall’azione 
chimica di un acido diluito (in 
genere l’acido nitrico, antica-
mente detto acquaforte). 
❚ La lastra metallica viene ini-

zialmente ricoperta da uno 
strato di vernice trasparen-
te  ↓ . 

❚ Lo strato di vernice viene 
poi asportato per mezzo di 
una sottile asticella d’acciaio 
(stilo o punta)  ↓  facendo 
riemergere la sottostante 
matrice metallica. 

❚ La matrice viene quindi 
immersa nell’acido che la 

intacca dove la punta ha 
asportato la vernice (mor-
sura)  ↙ . 

❚ Prima di procedere alla 
stampa si rimuove la ver-
nice e si inchiostra la lastra 
in modo da riempire tutti i 
solchi creati dall’acido  ↓  e 

lasciare libera dall’in-
chiostro la superficie 
che era rimasta pro-
tetta dalla stesura del-
la vernice.

 GUARDA! p. 2

Corrotta ▪ Secondo le teorie 
neoclassiche, infatti, i Romani 
si erano allontanati dalla retta 
via commettendo molti errori 
nell’applicare le regole classi-
che dell’arte greca.



25 
⦁

 Illuminismo e Neoclassicismo. I Lumi vestono all’antica 11

25.22 | ←
Giovan Battista Piranesi, Vaso 
all’antica, 1768/1778. Incisione. 
Londra, British Library. 

Disegni e stampe

25.23 | ↓
Giovan Battista Piranesi 
(disegno), Vaso con 
coperchio, ca 1770. Marmo, 
45,72×27,94 cm. Londra, 
Victoria and Albert Museum, 
The Wolfson Gallery.

Oggetti d’arte

1761 circa (in quest’ultimo caso con ampie revisioni e 
il rafforzamento dei contrasti chiaroscurali) pubblica 
una serie di invenzioni architettoniche di fantasia, le 
Carceri: in esse si ritrova la stessa eloquenza già presen-
te nei disegni, nutrita però da un gusto architettoni-
co quasi stupefacente e con le radici profondamente 
affondate nello spettacolare tardo Barocco. In Carcere 
VII  → 25.21 , ad esempio, l’osservatore si perde rincor-
rendone i numerosi elementi (una scala elicoidale, pon-
ti con oculi che ne forano il timpano, un ponte levatoio, 
passerelle, uno scalone monumentale, argani, funi so-
spese, grossi anelli di ferro, torrette, beccatelli, arcate, 
grate, figurette, nuvole di fumo) incapace, però, di for-
marsi un’idea credibile dell’architettura rappresentata.

L’Antichità rivisitata ⦁ L’amore appassionato per 
le vicende artistiche romane e la presenza continua 
nell’Urbe, quando il gusto per l’archeologia e l’Anti-
co cresceva d’importanza, fecero di Piranesi uno dei 
più profondi conoscitori delle vestigia classiche e della 
topografia romana. Non solo: la sua bottega produce-
va stampe e disegni di oggetti all’antica  → 25.22 , che 
poi venivano realizzati  → 25.23  e, al pari di tanti reperti 
(che la bottega di Piranesi commercializzava), venivano 
acquistati soprattutto da facoltosi viaggiatori stranieri, 
quali ricordi del Grand Tour ▶ par. 25.2 .

Così come Boullée rendeva la solennità delle forme 
semplici per mezzo di scenari grandiosi in cui l’uomo 
spariva, allo stesso modo Piranesi, attonito di fronte 
all’imponenza delle rovine di Roma, dava vita a un’ar-
cheologia visionaria (l’unica che potesse rievocare quel 
che non poteva più tornare), applicando l’identico ti-
po di rappresentazione grafica, una prospettiva ingegno-
samente dilatata. In tal modo egli perviene a immagi-
ni improbabili e falsate nel documentare le meraviglie 
della tecnica costruttiva romana, come nell’incisione 
rappresentante le Fondamenta del Mausoleo di Adria-
no  → 25.24 . Qui gli uomini piccolissimi (si vedano quelli 
in alto a destra su un blocco roccioso in bilico e quelli al 
centro, in basso, su un ampio ripiano) forniscono imme-
diatamente i riferimenti metrici per i titanici blocchi di 
pietra. Allo stesso tempo il particolare scorcio prescel-
to lascia immaginare che proprio per le sue dimensioni 
colossali l’edificio sia tale da non poter essere in alcun 
modo rappresentato entro i limiti del foglio.

Santa Maria del Priorato ⦁ All’attività di incisore, 
Piranesi aggiunse quella di architetto. Anche in questo 
ambito fu animato dalla stessa fiducia nella creatività 
e nella libertà artistica individuale. Perciò non si al-
lontana del tutto dal Barocco e dal Rococò, di cui è, 
peraltro, un interprete sottile, né riesce ad accettare di 
sottostare alle regole e ai codici classici secondo i prin-
cipi del Neoclassicismo. A suo modo di vedere, infatti, 
se così fosse stato, l’architettura, da arte che era, si sa-
rebbe trasformata in semplice edilizia, ridotta a piatta 
ripetitività di schemi ed elementi decorativi.

Mausoleo di Adriano ▪ Si 
tratta di Castel Sant’Angelo a 
Roma. Il mausoleo, costruito 
per l’imperatore Adriano, con-
servò le ceneri degli imperatori 
romani fino a Settimio Severo. 
Aveva un basamento quadrato 
sormontato da un corpo cilin-
drico. Nel X secolo divenne abi-
tazione e fu restaurato e for-
tificato nel Rinascimento. Du-
rante il pontificato di Benedetto 
XIV (1740-1758) venne corona-
to con l’angelo che rinfodera la 
spada, ricordo di un’apparizione 
del 590 annunciante la fine di 
una pestilenza. Divenne prigio-
ne in età napoleonica, quando i 
Francesi occuparono Roma.

25.24 | ←↓
Giovan Battista Piranesi, 
Fondamenta del Mausoleo 
di Adriano. Acquaforte, 
54×35,34 cm. Da Le antichità 
romane, IV, f. IX, 1756.  
Intero e particolare.

Disegni e stampe

D’altra parte per Piranesi non esistono regole poi-
ché, egli osserva, la fantasia e la creatività hanno modi-
ficato l’architettura e gli ornamenti con continuità nel 
corso dei secoli, tanto che neppure negli edifici classici 
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F.E.R.T. ▪ Iniziali di Fortitùdo èius 
Rhodum tenuit (Il suo coraggio di-
fese Rodi). Il riferimento è al co-
raggio dei Cavalieri dell’Ordine 
che difesero Rodi dai musulmani 
negli assedi del XV e XVI secolo.

25.25 | →↘
Giovan Battista Piranesi, 
Chiesa di Santa Maria 
del Priorato, dal 1764. 
Roma. Veduta della facciata 
e particolare.

25.26 | →
Sezione longitudinale AA 
e pianta della Chiesa di Santa 
Maria del Priorato.

25.27 | ↓
Recinto della piazza 
dei Cavalieri di Malta. Roma. 
Particolare.

A A

25.28 | ↘↓
Chiesa di Santa Maria 
del Priorato. Veduta 
dell’interno verso l’abside 
e particolare dell’altare.

è dato riscontrare il rispetto delle regole: ciò che ha va-
lore normativo per un edificio non necessariamente ne 
ha per un altro. 

Nel 1764 Piranesi viene incaricato dal cardinale 
veneziano Giambattista Rezzonico, Gran Priore dei 
Cavalieri di Malta, di restaurare la chiesa dell’Ordine 
sull’Aventìno, Santa Maria del Prioràto  → 25.25 e 25.26 . 
L’architetto, che si interessò anche alla creazione della 
piazzetta antistante  → 25.27 , curò la progettazione fin 
nei minimi dettagli, compresa la fantasiosa “macchina” 
dell’altare  → 25.28 . 

Da tale progettazione derivò un edificio in cui gli 
ordini architettonici classici sono rielaborati in modo 
eclettico, specie nella facciata che si mostra come una 
sorta di enciclopedia dell’ornamentazione, fantastica 
ma rigorosa al tempo stesso. Essa, infatti, appare come 
l’interpretazione di un fronte di tempio tetrastilo. Tut-
tavia, le paraste scanalate e rudentate, che accolgono 
delle lastre scolpite con spade rituali, non appartengo-
no ad alcun ordine architettonico. Il capitello, infatti, 
è formato da sfingi affrontate e separate da una torre 
(le prime ispirate a modelli antichi di Villa Borghese 
e della collezione di Robert Adam; la seconda stemma 
della famiglia Rezzonico). La trabeazione è ridotta a 
due elementi: il fregio (con un motivo a meandro) e 
la cornice (con sottocornice a dentelli). Il rilievo del 
frontone è un insieme di simboli militari e religiosi. Il 
portale è affiancato da immagini simboliche (fra esse 
le lettere F.E.R.T.) ed è sormontato da decorazioni che 
trasformano la finestra preesistente (circondata da una 
cornice a foglie d’alloro) in una sorta di motivo centrale 
di un sarcofago strigilato, le cui scanalature ad archetti 
ricordano elementi egizi.

Con la Chiesa del Priorato, Piranesi affermava la 
propria libertà inventiva in un insieme ordinato di ele-
menti decorativi eterogenei. Non ancora organizzati 
in un codice, essi sembrano proposti per disorientare 
l’osservatore, disposti come sono in un organismo ar-
chitettonico che ci si illude, a colpo d’occhio, di rico-
noscere e capire.
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1. Discobolo Towneley
2. Erma di Bacco-Pan
3. Testa colossale di Marco Aurelio
4. Busto di Minerva
5. Diana dei Giardini di Sallustio
6. Sileno (I secolo) 
7. Giovane che gioca
8. Eros che incorda l’arco
9. Venere (da Ostia)
10. Fauno e Ninfa (II secolo)
11. Busto di Clizia

25 .2 Neoclassicismo 

«…una nobile semplicità  
e una quieta grandezza»

Benché la cultura artistica e letteraria della seconda 
metà del Settecento e dei primi anni dell’Ottocento 
sia attraversata da numerose sollecitazioni di rinnova-
mento e più d’uno siano gli stimoli, le suggestioni e gli 
incantamenti per le arti visive, tuttavia la componente 
innovativa dominante fu quella classicistica.

La passione per l’Antico, mai spentasi dopo la fiam-
mata rinascimentale, diventa, nel secolo dei Lumi, gra-
zie anche all’enorme diffusione delle stampe e dei libri, 
nonché ai viaggi e all’internazionalismo della cultu-
ra, la caratteristica forse più significativa e riconosci-
bile non solo della società artistica europea, ma anche 
di quella di aree geografiche distanti dal vecchio con-
tinente  → 25.29 .

Il desiderio di possedere pezzi antichi originali o cal-
chi o riproduzioni di sculture classiche o ellenistiche fu 
una vera e propria febbre, ben sintetizzata dalla tela del 
tedesco Johann Zoffany (1733-1810) raffigurante La 
biblioteca di Charles Towneley al n. 7 di Park Street a 
Westminster dipinta nel 1781-1783  → 25.30 . Il padrone 
di casa siede a destra, mentre tre amici e collaborato-
ri sono intenti a una discussione. Zoffany ha ideato il 
dipinto riunendo in un solo ambiente quelle copie di 
sculture celebri che erano disseminate nelle varie sa-
le dell’abitazione londinese di Towneley; fra queste il 
Discobolo (a sinistra, in basso  → 25.31, 1 ) scoperto nel 
1791 a Villa Adriana e aggiunto solo dopo tale anno 
nella tela, che era stata conclusa nel 1783.

Il piacere per lo studio, l’espressione della cultura 
antiquaria, la formazione del conoscitore, dell’amatore 
e del tecnico, l’ambientazione “all’antica” che il dipinto 
di Zoffany rende magistralmente sono ingredienti fon-
damentali della modernità neoclassica.

Neoclassicismo ⦁ Il Neoclassicismo è il naturale ri-
flesso sulle arti del pensiero illuminista.

Nel rifiutare gli eccessi del Barocco e del Rococò, 
movimenti che ben interpretavano i sentimenti delle 
classi dominanti e dei governanti dispotici, il Neoclas-
sicismo guardava piuttosto all’arte dell’antichità clas-
sica, in specie a quella della Grecia, che si era potuta 
sviluppare grazie alle libertà di cui godevano le poleis. 

Il termine fu coniato a fine Ottocento con intento 
dispregiativo, per indicare un’arte non originale, fredda 
e accademica. Tuttavia esso comunica efficacemente il 
desiderio di ritorno all’Antico e la volontà di dar vita 
a un nuovo classicismo, molto sentiti dai teorici e da 
numerosi artisti attivi tra la seconda metà del Settecen-
to e l’età napoleonica. 

25.29 | ←
L’Europa nel secolo dei Lumi.

25.30 | ↓
Johann Zoffany, La biblioteca 
di Charles Towneley al n. 7 
di Park Street a Westminster, 
1781-1783. Olio su tela, 
127×99 cm. Burnley, Towneley 
Hall Art Gallery and Museums.

25.31 | ↙
Schema identificativo 
delle sculture raffigurate 
nella Biblioteca di Charles 
Towneley al n. 7 di Park Street 
a Westminster. 

Marsiglia

Parigi

Palermo
Messina

Ginevra 

Venezia 

Pisa Firenze 
Bologna 

Roma

 Napoli

Danzica 
Copenaghen 

Stoccolma 

Uppsala 
San Pietroburgo

EdimburgoGlasgow

Torino

Amsterdam

Londra

Strasburgo

Lipsia 
Halle 

Berlino 

GottingaLeida

Cambridge 

Madrid 

Osservatori
astronomici

Grandi centri
accademici

Centri accademici
minori

Luoghi di edizione

Itinerari di studio
verso lÕItalia

12. Bacco
13. Fedeli di Mitra che immolano tori 

(dall’antica Lanuvium)
14. Vaso Towneley (dall’antica 

Lanuvium)
15. Testa di Omero (da Murena)
16. Venere (I-II secolo)
17. Puteale (da Capri, Villa di Tiberio)
18. Sfinge (da Monte Cagnolo)
19. Omero (da Baia)
20. Testa di baccante
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Fu proprio in questo periodo che si fecero sentire an-
che gli effetti degli scavi archeologici di Ercolano (ri-
presi nel 1738, dopo un’interruzione di circa vent’an-
ni da quando i primi reperti erano venuti alla luce) e 
di Pompei (iniziati nel 1748) ▶ Itin. vol. 1, p. 260 . Sca-
vi che, a getto continuo, offrivano agli sguardi colmi 
di stupore dei contemporanei architetture, affreschi, 
mosaici, statue, rilievi, arredi, gioielli e oggetti d’uso 

quotidiano di due cittadine di provincia sepolte dall’e-
ruzione del Vesuvio nel 79 d.C. le quali, lentamente, tor-
navano in vita restituendo la loro immagine ancora sma-
gliante, benché vecchia di 1700 anni  → 25.32 .

Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768)

Il movimento neoclassico ebbe come sede privilegiata 
Roma, fonte inesauribile di ispirazione classica, e il suo 
massimo teorico fu il tedesco Johann Joachim Win-
ckelmann (Stendal, 1717-Trieste, 1768). Questi nella 
sua terra d’origine aveva studiato teologia, medicina e 
matematica; aveva quindi lavorato come bibliotecario 
appassionandosi alla lettura dei testi classici greci e nel 
1755 aveva pubblicato a Dresda i Pensieri sull’imita-
zione dell’arte greca nella pittura e nella scultura, opera 
in cui sono già presenti tutte le tematiche del pensie-
ro neoclassico ▶ oltre . Giunto a Roma in quello stesso 
1755, Winckelmann aveva continuato il suo lavoro di 
bibliotecario presso il cardinale Domenico Passionèi 
(1682-1761), ma già dal 1758 risultava al servizio del 
cardinale Alessandro Albàni (1692-1779) – uno dei 
maggiori collezionisti del tempo e fautore di un restau-
ro integrativo ●↙ dei reperti – abitando nella sua villa 
sulla via Salaria.

La ricca biblioteca del cardinale, fra le più notevoli 
d’Europa, e la sua collezione di antichità, disseminate 
tra gli ambienti anticheggianti della villa e il retrostan-
te giardino, furono per Winckelmann allo stesso tempo 
occasione di arricchimento culturale e momento di ri-
flessione. Non è un caso, infatti, che poco dopo la sua 
scomparsa (Winckelmann morì assassinato a Trieste, du-
rante un tentativo di rapina, l’8 giugno 1768), il pittore 
viennese Anton von Maron (1733-1808) lo mostrasse in 
veste da camera  → 25.33 , al suo tavolo da lavoro, nell’atto 
di descrivere il Rilievo di Antinoo della collezione Alba-
ni (la cui incisione Johann Joachim tiene appoggiata sul 
manoscritto che sta redigendo  → 25.34, a ). Sullo sfondo 
compaiono, sulla destra, il busto di Omero della stes-
sa collezione (ora ai Musei Capitolini) e, sulla sinistra, 
nell’ombra, un nudo virile, lo stesso presente su un anti-
co cammeo che, al pari dell’Antinoo, l’erudito e storico 
dell’arte tedesco aveva pubblicato nei Monumenti anti-
chi inediti (1767)  b .

A Villa Albani, lavorando e studiando, Winckel-
mann poté condurre a termine un’opera grandiosa e 
innovativa iniziata nel 1756, la Storia dell’arte nell’an-
tichità, pubblicata nel dicembre 1763 con la data 
1764 ▶ Ant. 204, 207 . 

Restauro integrativo
L’integrazione delle parti 
mancanti nelle opere d’arte 
antica, al fine di recuperarne 
la completezza e migliorarne 
la fruizione ha avuto inizio a 
partire dalla metà del Quat-
trocento, quando la diffusione 
della passione antiquaria diede 
impulso al collezionismo pri-
vato. Integrazioni e aggiunte 
venivano pertanto realizzate, 
ritenendole una buona prati-
ca e utilizzando spesso anche 
materiali incongrui. 
Tra la fine del XVIII e l’inizio del 
secolo seguente, il Neoclassi-
cismo e la nascita della scienza 
archeologica introducono nel 
restauro delle sculture e degli 
edifici antichi un elemento fi-
lologico: per evitare «pastic-

ci», cioè di combinare elemen-
ti antichi e nuovi, i restauratori 
rendono evidenti le integra-
zioni rispetto all’originale con-
servatosi. 
Roma, soprattutto in età na-
poleonica, diviene teatro di un 
gran numero di interventi di 
restauro, generalmente fina-
lizzati a liberare i monumen-
ti classici dalle sovrapposizio-
ni successive, a ricomporli e a 
consolidarli strutturalmente.

PATRIMONIO e TUTELA

25.32 | →
Jakob Philipp Hackert, Le rovine 
di Pompei, 1799. Olio su tela, 
117,5×166 cm. Attingham Park, 
Berwick Collection. 

25.33 | ↘
Anton von Maron, Johann 
Joachim Winckelmann, 1768.  
Olio su tela, 136×99 cm.  
Weimar, Kunstsammlungen.

25.34 | ↓
Incisioni per il volume 
di Johann Joachim 
Winckelmann, Monumenti 
antichi inediti, 1767.

a. Rilievo di Antinoo.
b. Figura virile (Hermes),  

da una gemma  
della collezione von Stosh. 

Disegni e stampe

→| Jean Grandjean, 
Il signor Hviid indica 
il restauro dell’Antinoo Albani 
nel Museo Capitolino, 1780. 
Amsterdam, Rijksmuseum, 
Rijksprentenkabinet. 
Particolare.
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25.35 | ↖
Pompeo Batoni, Thomas 
Dundas, futuro primo barone 
Dundas, 1764. Olio su tela, 
298×196,8 cm. Richmond, 
Yorkshire, Aske Hall, 
The Marquess of Zetland 
Collection. 

25.36 | ↑
Statue antiche sullo sfondo 
di Thomas Dundas, futuro primo 
barone Dundas.

a. Leochares, Apollo 
del Belvedere, 350-324 a.C. 
Copia romana, ca 130 d.C. 
Marmo, altezza 224 cm. 
Città del Vaticano,  
Museo Pio-Clementino.

b. Antinoo del Belvedere. Copia 
romana da un originale 
greco del IV secolo a.C. 
Marmo, altezza 195 cm. 
Città del Vaticano,  
Museo Pio-Clementino.

c. Agesandros, Athenodoros, 
Polydoros, Laocoonte, 
seconda metà 
del I secolo a.C. Marmo, 
altezza 242 cm.  
Città del Vaticano,  
Musei Vaticani.

d. Arianna addormentata. Copia 
romana da un originale 
ellenistico pergameno 
del II secolo a.C. Marmo. 
Città del Vaticano,  
Museo Pio-Clementino. 

Per la prima volta la storia dell’arte antica veniva stu-
diata sia dal punto di vista cronologico – ponendo 
fine, dunque, alla tradizione di studi che la conside-
ravano un tutto omogeneo e inaugurando un nuo-
vo approccio all’archeologia – sia dal punto di vista 
estetico (cioè inerente al valore formale, alla qualità). 
Tale secondo criterio influenzò successivamente in 
modo negativo gli sviluppi dell’archeologia. Infatti, 

quando agli inizi dell’Ottocento Lord Elgin portò in 
Inghilterra i marmi del Partenone ▶ cap. 6 e Itin. vol. 1, 

p. 160 , non si volle credere che fossero di Fidia, repu-
tandoli piuttosto rifacimenti di età romana, tanto fu-
rono ritenuti lontani dalla bellezza ideale classica e da 
quel che si credeva dovesse essere l’arte fidiaca; e ancora 
quando, nel 1877-1882, i frontoni del Tempio di Zeus a 
Olimpia ▶ 5.109-5.111  furono riportati alla luce, vennero 
subito giudicati così deludenti da definirli arte seconda-
ria e provinciale. Si faceva, cioè, molta fatica a riconosce-
re in queste sculture, capisaldi della plastica greca, quelle 
creazioni che erano state immaginate e sognate con gli 
occhi del Neoclassicismo. Winckelmann, d’altra parte, 
per tutta la vita non vide mai un originale greco, ma solo 
copie del tardo ellenismo romano e su esse fondò i pro-
pri principi interpretativi dell’intera arte greca.

Pensieri sull’imitazione dell’arte greca ⦁ Nei Pensie-
ri sull’imitazione dell’arte greca che, come si è notato, 
costituisce la prima e già compiuta teorizzazione del 
Neoclassicismo, Winckelmann parte dal presupposto 
che il buon gusto aveva avuto origine in Grecia e che 
tutte le volte che si era allontanato da quella terra ave-
va perduto qualcosa. La grandezza artistica era, perciò, 
peculiarità dei Greci. Pertanto 

l’unica via per divenire grandi e, se possibile, 
inimitabili, è l’imitazione degli antichi.

L’imitazione alla quale allude Winckelmann è cosa ben 
diversa dalla copia: imitare, infatti, vuol dire ispirarsi 
a un modello che si cerca di uguagliare ed è, dunque, 
all’origine di nuove creazioni. Copiare è invece azione 
meccanica e fortemente limitativa, in quanto prevede 
la realizzazione di un’opera identica in ogni parte al 
modello originale.
⦁ «Nobile semplicità e quieta grandezza» Per la 
scultura Winckelmann consiglia di imitare l’Apollo del 
Belvedere  → 25.36, a  e l’Antinoo del Belvedere  b , due fra 
le opere più ammirate delle collezioni pontificie e che 
i facoltosi viaggiatori stranieri del Grand Tour ▶ oltre  
amavano veder rappresentate negli sfondi dei dipinti 
che li ritraevano  → 25.35 .

Nell’Antinoo (copia marmorea da originale bron-
zeo di scuola prassitelica), Winckelmann vede «riu-
nito tutto ciò che è sparso nell’intera natura»; mentre 
ritiene che dalla statua di Apollo (copia romana del 130 
d.C. circa da un originale del 350-324 a.C. attribuito a 
Leochares) sia invece possibile 

formarsi un’idea che superi le proporzioni più 
che umane di una bella divinità.

Inoltre 

tale imitazione insegnerà a pensare e a immagi-
nare con sicurezza, giacché si troverà fissato in 
questi modelli l’ultimo limite del bello umano 
e del bello divino.

Infine, considerando il gruppo del Laocoonte  → 25.36, c 

▶ Ant. 206 , Winckelmann definisce ciò che egli ritiene 
essere il carattere proprio di quella scultura e allo stesso 
tempo stabilisce il principio fondamentale a cui si con-
formerà ogni opera neoclassica:

la generale e principale caratteristica dei ca-
polavori greci è una nobile semplicità e una 
quieta grandezza, sia nella posizione che 
nell’espressione. Come la profondità del mare 
che resta sempre immobile per quanto agita-
ta ne sia la superficie, l’espressione delle figure 
greche, per quanto agitate da passioni, mostra 
sempre un’anima grande e posata.

Winckelmann sostiene, inoltre, che 

più tranquilla è la posizione del corpo e più è in 
grado di esprimere il vero carattere dell’anima. 
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25.37 | →
Anton Raphael Mengs, 
Parnaso, 1761. Affresco, 
313×580 cm. Roma, Villa 
Albani-Torlonia.

25.38 | ↓
Raffaello, Il Parnaso, 1510-1511. 
Affresco, base ca 650 cm. 
Città del Vaticano, Stanza 
della Segnatura.

25.39 | ↘
Schema geometrico-
compositivo del Parnaso 
di Mengs.

Raphael Mengs – «il più grande artista del suo tempo 
e forse anche dei tempi che verranno», come scriveva 
di lui Winckelmann – nel dipingere la volta del salone 
di Villa Albani nel 1761  → 25.37 .

L’opera, dal grande valore didattico in quanto rap-
presentativa della proto-pittura neoclassica e realizza-
ta secondo le intenzioni di Winckelmann (che ne sug-
gerì, verosimilmente, il soggetto e dette anche consigli a 
Mengs circa l’esecuzione), riassume la concezione che il 
suo autore aveva della bellezza e che avrebbe sintetizza-
to nel 1762 nei Gedanken über die Schönheit und über 
den Geschmack in der Malerei (Pensieri sulla bellezza e 
sul gusto nella pittura) come: 

[…] il pittore che vuol trovare il buono, ossia il 
miglior gusto, deve imparare a conoscerlo da 
questi quattro; cioè dagli antichi il gusto della 
bellezza, da Raffaello il gusto dell’espressione, 
da Correggio quello del piacevole e dell’armo-
nia, e da Tiziano il gusto della verità, ossia il 
colorito.

Apollo, in un’attitudine che ricorda quella dell’Apollo 
di Leochares  → 25.36, a  è al centro della composizio-
ne circondato dalle Muse. Con la mano destra regge 
una corona di alloro, con la sinistra stringe a sé la li-
ra. Mnemòsine, la madre delle Muse, siede a sinistra. 
Dietro Apollo il dio Scamandro è disteso mentre tie-
ne rovesciato un vaso da cui sgorga l’acqua della fon-
te Castàlia, elargitrice di ispirazione poetica per chi se 
ne fosse dissetato. La scena è ambientata all’aperto e la 
composizione, simmetrica rispetto alla figura assiale del 
dio delle arti e della bellezza, vede i personaggi inclusi 
in un’ideale ellisse, mentre due circonferenze racchiu-
dono i gruppi di destra e di sinistra  → 25.39 .

Se è vero, perciò, che è più facile riconoscere l’anima 
nelle passioni forti e violente, tuttavia essa è grande e 
nobile «solo in istato d’armonia, cioè di riposo». Una 
scultura neoclassica, dunque, non sarà mai concepita in 
modo da esprimere intense passioni né rappresenterà 
il verificarsi di un evento tragico mentre accade. Nel-
la composizione dei propri soggetti, pertanto, l’artista 
sceglierà sempre l’attimo successivo all’acceso turba-
mento emotivo e rappresenterà l’istante che precede o 
segue un’azione tragica, quando il tumulto delle passio-
ni o non c’è ancora o si è già placato.
⦁ Contorno e drappeggio Nelle opere degli Antichi 
Winckelmann riconosce come valori, oltre alla bellezza 
dei corpi, alla loro «nobile semplicità e quieta gran-
dezza», anche il contorno e il drappeggio ▶ Ant. 205 . 
Da queste premesse dipende il gusto neoclassico per i 
contorni ben definiti e per il disegno.

Poiché nel XVIII secolo molto si ignorava della pit-
tura greca e, comunque, quanto si veniva a sapere at-
traverso gli scavi di Ercolano, Pompei e Roma era “non 
greco”, gli esempi da emulare per quel che atteneva alla 
pittura erano riconosciuti nelle opere di quei maestri 
che avevano operato nella Roma di papa Leone X, in 
particolar modo di Raffaello, il più “classico” fra gli 
artisti del Rinascimento. E proprio il Parnaso di Raffa-
ello  → 25.38  venne preso a modello dal tedesco Anton 

Anton Raphael Mengs ▪
(1728-1779). Figlio di un pitto-
re, soggiorna a lungo a Roma. 
Nel 1762 nei Gedanken delinea i 
principi fondamentali del clas-
sicismo. Brillante ritrattista, fu 
protagonista della pittura ro-
mana nella seconda metà del 
Settecento.

↑| Anton Raphael Mengs, 
Johann Joachim Winckelmann, 
ca 1768. Olio su tela, 
63,5×49,2 cm. New York, 
Metropolitan Museum of Art.
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25.40 | ↖↑
Viaggiatori del Grand Tour.

a. Pompeo Batoni, John Staples, 
1773. Olio su tela, 248×175 cm. 
Roma, Museo di Roma.

b. Hugh Douglas Hamilton, 
Frederick North a Roma, 
ca 1790. Pastello su carta su 
tela, 95×68 cm. Washington, 
National Gallery of Art.

c. Louis Gauffier, Ritratto del 
dottor Thomas Penrose, 1798. 
Olio su tela, 65,4×49,2 cm. 
Minneapolis, Institute of Arts.

25.41 | ←
Joseph Wright of Derby, Il lago 
di Albano, 1790. Olio su tela, 
101,9×126,4 cm. Cardiff, National 
Museum of Wales.

Il Grand Tour
Tra i motivi che hanno preparato la strada alla cultura 
neoclassica, contribuendo a diffonderne poi gli esiti, e 
fra i motori che hanno mantenuto costantemente vivo 
l’attaccamento all’Antico, e alla città di Roma in partico-
lare, è da collocare il viaggio di istruzione che, dagli inizi 
del Settecento, da tutta Europa (in particolare dal nord 
e dall’Inghilterra, ma anche dalla Russia) portava nobi-
li, alto-borghesi, artisti, musicisti, scienziati e letterati a 
visitare l’Italia, soprattutto Roma, Firenze, Venezia, Na-
poli: il cosiddetto Grand Tour. Un viaggio di studio non 
meno che di piacere, che si intensifica nella seconda metà 
del secolo e che subisce un parziale arresto solo con le 
campagne d’Italia di Napoleone (1796-1797). Nelle case 
dell’aristocrazia e dell’alta borghesia europee comincia-
rono a entrare, assieme ai reperti di scavo – acquistati più 
o meno legalmente o provenienti da scavi finanziati dagli 
stessi collezionisti –, ritratti che immortalavano i nobili 
viaggiatori al cospetto dei templi e delle sculture antiche 
più note  → 25.40 . Alle città più rinomate, dove era pos-
sibile studiare da vicino la scultura classica, si affiancano 
le località più suggestive del Lazio, dell’Umbria e della 
Campania, costantemente visitate, raffigurate e descritte 
in resoconti e diari di viaggio  → 25.41 e 25.42 . Successi-
vamente alla pubblicazione – tra il 1781 e il 1786 – dei 
quattro volumi del Voyage pittoresque ou description des 
royaumes de Naples et de Sicile (Viaggio pittoresco o descri-
zione dei regni di Napoli e di Sicilia) di Jean-Claude Ri-
chard, Abate de Saint-Non (1727-1791), che a buon di-
ritto fu subito considerata la “guida” più significativa del 
Meridione d’Italia, anche la Sicilia divenne, con sempre 
maggior frequenza, una meta, una terra da percorrere.

A Roma i viaggiatori, soprattutto aristocratici e ric-
chi collezionisti, visitavano non solo i musei e le anti-
chità della città, ma anche il laboratorio di Bartolomeo 

a b

Cavaceppi (1716-1799), tra i maggiori restaurato-
ri di sculture classiche del suo tempo e possessore di 
una quantità notevole di reperti e di calchi. La sua 
casa-museo era un luogo di incontro di artisti e per-

25.42 | ↑
Pierre-Jacques Volaire, L’eruzione 
del Vesuvio, 1777. Olio su tela, 
134,9×226,1 cm. Raleigh, North 
Carolina Museum of Art.

c
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25.43 | ↑↗
Giacomo Raffaelli, Souvenir in 
micromosaico.

a. Il Tempio della Sibilla 
a Tivoli, 1775-1800. 
Micromosaico su fondo 
in ferro, 43,5×53,4 cm. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum.

b. Tabacchiera con le 
«Colombe di Plinio», 1786. 
Micromosaico di smalti 
filati e pietre dure su rame, 
montatura in oro, diametro 
7,5 cm. Collezione privata.

Oggetti d’arte

sonalità internazionali. Il 7 marzo 1788, Johann Wol-
fgang Goethe (1749-1832) scriveva nel suo Viaggio in 
Italia (pubblicato in tre parti nel 1816, 1817 e 1829): 

Ho riveduto anche il Campidoglio e alcune al-
tre cose che mi mancavano, segnatamente la 
casa di Cavaceppi, di cui avevo trascurato la vi-
sita. Fra i tanti suoi oggetti di pregio, ho ammi-
rato in particolare due calchi delle teste delle 
statue colossali di Monte Cavallo […].

I souvenirs che i viaggiatori portavano con sé, partendo 
da Roma, divulgavano le vedute delle antichità incen-
tivando la produzione del micromosaico (o mosaico 
minuto)  → 25.43  – tecnica messa a punto intorno al 
1775 nei laboratori vaticani – e la pratica delle copie 
di celebri sculture, a cui si aggiungevano acquerelli, oli, 
pastelli e stampe che serbavano il ricordo delle solenni 
vestigia romane  → 25.44 .

Antonio Canova 
(1757-1822) 

«La bellezza ideale»

Non crediate che io resti qui, che non mi vi 
tratterrei per tutto l’oro del mondo […] véggo1

troppo chiaro che vale più la mia libertà, la mia 
quiete, il mio studio, i miei amici, che tutti 
questi onori […].

Così scriveva Antonio Canòva all’amico, collabora-
tore e biografo Antonio D’Este (1754-1837) il 7 no-
vembre 1802, quando Napoleone Bonaparte, presso il 
quale si era recato per ritrarlo, voleva trattenerlo a Pa-
rigi ▶ Ant. 211 .

E il 22 settembre 1810, mentre l’artista era in viag-
gio per la seconda volta verso la capitale francese per 
eseguire un ritratto dell’imperatrice Maria Luisa, da Fi-
renze scriveva all’amico Antoine-Chrysostome Qua-
tremère de Quincy ▶ p. 56 :

Sappiate che l’imperatore ha avuto la clemen-
za2 […] d’incitarmi a trasferirmi in Parigi ap-
presso3 la Maestà Sua anche per sempre, se io 
vi acconsento. Io parto adunque4 al momento, 
per ringraziare la munificenza sovrana di tanta 
benignità onde5 si degna onorarmi, e per im-
plorare in grazia di rimanere al mio studio e in 
Roma, alle mie solite abitudini, al mio clima 
fuori del quale morirei, a me stesso, e all’arte 
mia6. Vengo perciò a fare il ritratto dell’Impe-
ratrice, e non per altro, sperando che la Maestà 
Sua voglia esser generosa di lasciarmi nel mio 
tranquillo soggiorno, dove ho tante opere, e 
colossi, e statue, e studi, che assolutamente vo-
gliono la mia persona, e senza de’ quali io non 
potrei vivere un solo giorno.

Queste parole sintetizzano bene il carattere semplice e 
riservato, la dedizione al lavoro, l’attaccamento a Ro-
ma – fonte continua d’ispirazione, meta d’ogni artista, 
luogo d’irraggiamento della cultura neoclassica – e la 
concezione dell’arte intesa come fonte di vita del più 
grande scultore che l’Italia abbia avuto dopo Donatel-
lo, Michelangelo e Bernini.

Antonio Canova nacque a Possagno, nei pressi di 
Treviso, il primo novembre 1757. Figlio di uno scal-
pellino, fece il suo apprendistato a Venezia dove aprì 
uno studio nel 1775; nel 1779 si era trasferito già a 
Roma, ospite di Girolamo Zuliàn, ambasciatore del-
la Repubblica veneta. Nella città dei papi, dove seguì 
corsi di nudo all’Accademia di Francia, risiedette quasi 
per tutta la vita. Si allontanò da Roma solo per alcuni 
soggiorni nei luoghi natii, specie tra il 1798 e il 1799, 
a motivo della proclamazione della Repubblica roma-
na e dell’esilio di papa Pio VI Braschi (1775-1799), 
e successivamente per alcuni viaggi di lavoro all’este-

Quatremère de Quincy ▪
(Parigi, 1755-1849) Storico dell’ar-
te, teorico dell’architettura, ar-
cheologo francese. Dopo gli stu-
di per diventare avvocato, nel 
1776 si recò in Italia, dove, in-
fluenzato da Winckelmann, 
si appassionò all’archeologia 
e all’architettura. Tornato in 
Francia, nel 1791 fu eletto mem-
bro dell’Assemblea legislativa. 
Nel 1815, dopo la Restaurazione, 
fu eletto sovrintendente delle 
arti e dei monumenti pubblici e 

segretario perpetuo di una se-
zione dell’Académie des Beau-
x-Arts. Tra le sue opere: il Di-
ctionnaire de l’architecture (1788-
1825), le Lettres à Miranda (1796), 
l’Histoire de la vie et des ouvrages 
de Raphaël (1824) e il saggio sulla 
vita e le opere dell’amico Anto-
nio Canova (1834).

Repubblica romana ▪ Dopo la 
prima campagna d’Italia, il Di-
rettorio (organo nato alla morte 
di Robespierre) creò in Italia del-

le repubbliche sul modello fran-
cese. Nel 1798 nacque quella ro-
mana, sotto il controllo indiretto 
della Francia.

1. veggo: vedo.
2. clemenza: benevolenza, bontà.
3. appresso: presso.
4. adunque: dunque.
5. onde: di cui.
6. morirei, a me stesso, e 
all’arte mia: non sarei più ciò 
che sono né come uomo né co-
me artista.

a b

25.44 | ↗
Abraham-Louis-Rodolphe 
Ducros, Interno della Villa di 
Mecenate a Tivoli, ca 1785. 
Penna, inchiostro, acquerello, 
53,8×74,4 cm. Stourhead 
(Wiltshire), Hoare Collection.

Disegni e stampe
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⦁ Studio dal gruppo di Castore e Polluce Tra gli studi 
dall’Antico un posto privilegiato spetta ai rilievi del grup-
po dei Dioscuri, le due statue di piazza del Quirinale, più 
volte copiate a partire dal Quattrocento. Canova – che in 
uno dei suoi album conservati al Museo Civico di Bassa-
no del Grappa (Album B), su un complesso di 43 disegni, 
ne dedica ben 25 al solo gruppo del Quirinale – riteneva 
che queste sculture fossero fonte di sommo insegnamen-
to per le perfette proporzioni del corpo umano. Il foglio 
B.20.47  → 25.45  presenta un sottile, sicuro contorno, l’in-
dicazione della muscolatura e una lieve ombreggiatura, 
più marcata nelle pieghe del drappo che dal braccio sini-
stro scende a incorniciare la gamba sinistra. Il corpo del 
Dioscuro è percorso dalle linee lungo le quali sono ripor-
tate le dimensioni rilevate sull’originale. Per Canova tale 
studio aveva la funzione di cercare e comprendere i rap-
porti proporzionali fra le singole parti e il tutto.

Dioscuri ▪ I Diòscuri (dal gre-
co Diós, Zeus, e koùroi, figli, cioè 
«figli di Zeus») è il nome con cui 
sono noti i due gemelli Càstore 
e Pollùce, eroi della mitologia 
greca, nati, assieme a Elena, 
dall’uovo di Leda 
congiuntasi con 
Zeus sotto forma 
di cigno. Soli-
tamente sono 
rappresentati a 
cavallo o vicini 
ai loro cavalli. 

ro. In particolare per un incarico in Austria (1798 e 
1805), per due primi viaggi a Parigi, nel 1802 e nel 
1810, su chiamata dello stesso imperatore – come si è 
visto –, e per un terzo viaggio nella capitale francese 
dopo il Congresso di Vienna del 1815. In quest’ulti-
ma occasione era in veste di ambasciatore papale per 
ottenere la restituzione delle opere d’arte sottratte 
da Napoleone allo Stato Pontificio a cominciare dal 
1797 ▶ p. 54  ▶ Ant. 212. 

Da Parigi raggiunse poi Londra per esaminare i mar-
mi fidiaci del Partenone lì condotti dall’ambasciatore 
britannico, Lord Elgin. Fu in questa occasione, che lo 
poneva per la prima volta a contatto con gli origina-
li del maggiore scultore d’età classica, che, in un’altra 
lettera a Quatremère de Quincy il 9 novembre 1815, 
scriveva: 

Se è vero che queste sieno opere di Fidia, o di-
rette da lui, o che egli vi abbia posto la mano 
per ultimarle, queste insomma mostrano chia-
ramente che i grandi maestri erano veri imita-
tori della bella natura […]. Le opere dunque 
di Fidia sono vera carne, cioè la bella natura.

L’osservazione diretta di quei marmi greci lo induceva 
a compiacersi perché aveva avuto conferma di quanto 
egli stesso pensava: 

Devo confessarvi, caro amico che l’aver vedute 
queste belle cose ha solleticato il mio amor pro-
prio; perché sempre io sono stato di sentimen-
to che i grandi maestri avessero dovuto operare 
in questo modo e non altrimenti ▶ Ant. 215 .

Amato e ammirato dagli amici e dai potenti, ebbe nu-
merosi incarichi di lavoro dalla nobiltà veneta e roma-
na, da Napoleone e dai membri della sua famiglia, da 
aristocratici russi e dotti amici inglesi, dagli Asburgo 
d’Austria, dai Borbone di Napoli, dalla corte pontificia. 
Dal 1802 fu Ispettore Generale delle Belle Arti dello 
Stato Pontificio al quale fece dono della collezione di 
antichi cippi della nobile famiglia Giustiniani, messa 
in vendita e acquistata a sue spese, mentre cedeva il suo 
intero stipendio di Ispettore all’Accademia romana di 
San Luca. Antonio Canova morì a Venezia il 13 otto-
bre 1822.

Il disegno ⦁ Canova incarna i principi neoclassici di 
Winckelmann, sia nel disegno sia nella scultura, più di 
quanto non abbiano fatto i contemporanei dello stu-
dioso e storico dell’arte tedesco (che era di una genera-
zione più vecchio di Canova).

Tra i disegni – che non mostrano un’evoluzione nel 
tempo, ma un’attenzione costante per il nudo maschile 
e femminile – molte sono le cosiddette accadèmie di 
nudo ●→ e gli studi dall’Antico risalenti al primissimo 
periodo romano. 

25.45 | ←↓
Antonio Canova, Studio 
dal gruppo di Castore e 
Polluce, 1779-1780. Disegno 
a matita dura su carta 
avorio, 44,3×30 cm. Bassano 
del Grappa, Museo Civico, 
inv. B.20.47.  
Intero e particolare.

Disegni e stampe

Accademia di nudo
Si tratta di esercitazioni dal 
vero eseguite durante il corso 
di studio nelle Accademie d’ar-
te per apprendere i princìpi del 
disegno di figura, “facendosi 
la mano”. Tali studi servivano 
anche a costruire una casisti-
ca di atteggiamenti, posizioni 
ed espressioni da impiegare 
nella realizzazione delle opere 
(scultoree o pittoriche che fos-
sero). Il numero più elevato di 
disegni di nudi maschili rispet-

to a quelli femminili dipende 
esclusivamente dalla maggior 
facilità a trovare, in quei tempi, 
modelli di sesso maschile.

→| Antonio Canova, Due nudi 
femminili, primi anni Novanta 
del XVIII secolo. Disegno 
a matita e carboncino 
su carta avorio, 42,2×32,7 cm. 
Bassano del Grappa, Museo 
Civico, inv. A.16.16.

Disegni e stampe

→| Uno dei 
Dioscuri, copia 
romana in 
marmo di un 
originale greco 
del V secolo a.C. 
Roma, Colle 
del Quirinale.
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Angelika Kauffmann ▪  (Coira, 
Svizzera, 1741-Roma, 1807). Do-
po un’infanzia trascorsa in Au-
stria, nel 1754 Angelika si reca 

a Milano con il padre pittore, 
che, avendo intuito il talento 
della figlia, decide di impartirle 
egli stesso un’educazione arti-

stica. Tra il 1762 e il 1765 
la pittrice viaggia in Italia 
dove si diploma all’Acca-
demia di belle arti di Fi-
renze divenendo an-
che membro onorario 
dell’Accademia Clemen-
tina di Bologna. In que-
sti anni italiani frequenta 
alcuni dei maggiori let-
terati e artisti del perio-
do, fra cui Goethe, Win-
ckelmann, Anton Rapha-
el Mengs, Giovan Battista 
Piranesi e Pompeo Bato-

ni e riscuote successo come ri-
trattista. Tra il 1766 e il 1781 vive 
a Londra dove ottiene incarichi 
soprattutto come decoratrice 
di interni di paesaggi pastorali 
e mitologici. La sua pittura, ca-
ratterizzata da soggetti classi-
ci realizzati con uno stile anco-
ra di tono rococò, mostra nelle 
pose e nei drappeggi una sensi-
bilità neoclassica. Alla sua mor-
te nel 1807, Antonio Canova or-
ganizza un funerale in grande 
stile, a cui partecipano i più fa-
mosi artisti e letterati dell’epo-
ca. Sepolta in Sant’Andrea del-
le Fratte, ottiene l’onore l’anno 
seguente di avere un suo busto 
collocato nel Pantheon.

1. investirsi: immedesimarsi.
2. mandarselo in sangue: as-
similarlo.
3. massime: regole.

⦁ Accademia di nudo Nell’Accademia di nudo virile su-
pino su di un masso  → 25.46 , eseguita a matita e lumeggia-
ta a biacca, Canova studia alcune parti del corpo in mo-
do particolarmente dettagliato, ombreggiandole con un 
tenue e fitto tratteggio, così da definirne accuratamente 
la volumetria e da accentuarne in maniera scultorea la 
muscolatura, mentre altre parti le suggerisce appena, 
usando la sola linea di contorno e un rado, parziale trat-
teggio. È questo anche il modo con cui l’artista fissa i 
suoi primi pensieri assai sinteticamente, al fine di sug-
gerire gli elementi che qualificheranno l’opera finita. 

Teseo sul Minotauro ⦁ La prima opera scultorea che Ca-
nova realizzò una volta arrivato a Roma fu Teseo sul Mi-
notauro, su richiesta dell’ambasciatore Zuliàn  → 25.47 . 
Concluso nel 1783, il gruppo fu venduto tre anni do-
po al mercante e collezionista Joseph Johann Graf Fries 

(1719-1785) e compare anche sullo sfondo del ritratto 
dell’aristocratico viennese, eseguito nel 1787 dalla pittri-
ce svizzera Angelika Kauffmann  → 25.48 .

Il soggetto e il modo in cui il gruppo viene proposto 
da Canova indicano quanto l’artista fosse intimamen-
te vicino alle teorie di Johann Joachim Winckelmann: 
l’eroe, seduto sul corpo del mostro che ha ucciso, è rap-
presentato dopo la lotta, quindi in un momento suc-
cessivo all’azione. Ogni passione è sedata, la rabbia e 
la furia del combattimento sono passate.

Nella tranquillità della posizione di riposo Teseo mo-
stra la sua anima grande che è di nuovo in sintonia con 
il corpo – che non appare né teso né contratto – perché 
non è più preda delle passioni violente. Il mitico eroe ate-
niese, simbolo della vittoria della ragione sull’irraziona-
lità bestiale, siede sul Minotauro come un cacciatore su 
una preda. L’essere semiumano è riverso sopra una roccia 
in una posizione a «S» rovesciata. Teseo, appoggiando-
si sulla gamba sinistra del mostro, è inclinato indietro, 
mentre osserva il nemico ucciso. La sua gamba destra è 
piegata ad angolo acuto e ruota verso l’esterno, mentre 
quella sinistra, solo lievemente flessa, è distesa; il braccio 
sinistro è piegato e la mano impugna una clava. Il busto, 
incurvato, è spostato verso sinistra, mentre la testa è re-
clinata in avanti. La postura di Teseo comporta, dunque, 
che cinque siano i suoi punti d’appoggio. 

I due corpi che costituiscono il gruppo scultoreo ad 
andamento piramidale sono perfetti secondo la conce-
zione classica. Scopo di Canova è il raggiungimento 
della bellezza ideale, a cui i Greci erano pervenuti e di 
cui avevano scritto anche gli artisti e i trattatisti del Ri-
nascimento, cioè quella derivante da un’idea di “bello” 
che l’artista si forma nella mente dopo aver constatato 
l’impossibilità di trovare un corpo perfetto in natura. A 
tale bellezza si può arrivare tramite la massima padro-
nanza della tecnica scultorea e solo imitando la scul-
tura classica. In una lettera a Quatremère de Quincy 
del 26 novembre 1806 Antonio Canova scriveva che 

Convien sudare dì e notte su’ greci esemplari, 
investirsi1 del loro stile, mandarselo in sangue2, 
farsene uno proprio coll’aver sempre sott’occhio 
la bella natura, con leggervi le stesse massime3.

Il gruppo di Teseo sul Minotauro è in marmo, unico 
materiale che Canova, al pari di Michelangelo, riteneva 
adatto alla scultura in quanto poteva rendere al meglio 
la morbidezza e l’elasticità della carne. Anzi, affinché 
tali caratteristiche fossero messe adeguatamente in ri-
salto, molte sculture di Canova erano totalmente o par-
zialmente trattate con cera rosata o ambrata dall’arti-
sta stesso, cosicché il colore del marmo finito fosse il più 
possibile simile a quello dell’incarnato.

Nel realizzare il gruppo di Teseo sul Minotauro Ca-
nova lavorò da solo e modificò i particolari durante 
l’esecuzione (ad esempio, mentre scolpiva non sapeva 
ancora se dotare Teseo di una spada o di una clava). 

25.46 | ↑
Antonio Canova, Accademia 
di nudo virile supino su di un 
masso, ca 1780. Disegno a 
matita, 48,5×58 cm. Bassano 
del Grappa, Museo Civico, 
inv. E.32.901. 

Disegni e stampe

←| Angelika Kauffmann, 
Ritratto di Johann Joachim 
Winckelmann, 1764. 
Olio su tela, 97×61 cm. 
Zurigo, Kunsthaus.
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La tecnica scultorea di Canova
L’artista inizialmente elabora-
va la propria idea attraverso 
disegni  ↓  e bozzetti in cre-
ta  ↘  che gli consentivano di 
studiare la soluzione migliore 
per la trasposizione in marmo.

Egli realizzava poi un modello a 
grandezza naturale in argilla.
A quel punto gli assistenti rive-
stivano il modello con del ges-
so in modo da ottenerne una 
matrice  ↓.

Dalla matrice si ricavava un  
modello tridimensionale (il cal-
co), nei punti significativi del 
quale venivano infissi come 
punti di riferimento dei chiodi di 
bronzo (repère, in francese)  ↓ .

Il calco in gesso veniva infine 
accostato al blocco di mar-
mo. Servendosi di fili a piombo 
che pendevano da una griglia 
collocata sopra il gesso, di un 
pantògrafo  ↓  – strumento 

formato da quattro aste di le-
gno o di metallo unite tramite 
cerniere – e guidati dai pun-
ti di riferimento, gli assisten-
ti cominciavano a sbozzare la 
pietra. Il loro lavoro si arresta-
va quando solo pochi strati di 
materia separavano l’abbozzo 
dallo stato definitivo. A questo 
punto interveniva di nuovo Ca-
nova che conduceva l’opera a 
compimento.

25.47 | ←↙↓
Antonio Canova, Teseo 
sul Minotauro, 1781-1783.  
Marmo, altezza 145,4 cm. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum. Vedute e schema  
della postura e dei movimenti.

25.48 | ↓
Angelika Kauffmann, Ritratto 
di Joseph Johann Graf Fries, 1787. 
Olio su tela, 128,5×102,5 cm. 
Vienna, Wien Museum. 

←| Antonio Canova,  
Le tre Grazie, 1813. Gesso. 
Possagno, Museo Antonio 
Canova. Particolare con 
i repère.
←| Calco in gesso con i repère, 
fili a piombo e pantografo.

↑| Antonio Canova, Le 
tre Grazie, 1812. Matita 
su carta. Venezia, 
Museo Correr.

Successivamente, però, egli organizzò la propria botte-
ga in modo da riservare a sé, oltre all’ideazione, solo la 
lavorazione finale della superficie, cioè l’attività creati-
va, mentre lasciava che gli aiuti svolgessero le funzioni 
scultoree meno importanti ●↓. Questo metodo di la-
voro consentiva di replicare la scultura quante volte lo 
si desiderava perché l’intervento iniziale e finale dello 
scultore ne garantivano sempre l’originalità. 

Tutte le sculture di Canova sono condotte fino al 
sommo grado di finitura, levigate sino a che il marmo 
opaco non diventa totalmente liscio, traslucido, cioè 
quasi trasparente. È in questa estrema finitura del mar-
mo che risiede la poetica di Canova.

↑| Antonio Canova, Le tre Grazie, 
1812/1813. Terracotta, 36,2×16,5×14,7 cm. 
Bassano del Grappa, Museo Civico.
↗| Matrice in gesso.


