
Antonio Canova
IL NUOVO «FIDIA»



Antonio Canova (1797-1822)

 Antonio Canova è considerato il più grande scultore del 

Neoclassicismo.

 Dopo una prima formazione presso lo studio dello scultore Giuseppe 

Torretti, si trasferisce a Venezia dove si iscrive all’Accademia del 

Nudo dove si dedica allo studio della scultura classica. Qui infatti ha 

la possibilità di ammirare una vasta collezione di calchi antichi 

raccolti dall’abate Filippo Farsetti nel suo palazzo sul Canal Grande.

 L’assimilazione dell’antico influenza già le prime opere, che risultano 

complessivamente barocche nelle scelte compositive e 
naturalistiche del modellato. 



Le prime opere

 Nel gruppo di Dedalo e Icaro l’artista sceglie di 
affiancare alla realistica figura del vecchio 
padre quella idealizzata del figlio, primo frutto 
del confronto con l’arte classica.

 Il gruppo è un chiaro esempio di contrapposto 
canoviano, ovvero quella soluzione 
compositiva, a cui spesso lo scultore ricorre, per 
cui a una linea di forza corrisponde un 
movimento contrario: Dedalo si curva e si volge 
in avanti in evidente contrasto con l’esile busto 
del figlio rovesciato all’indietro. Le due figure si 
collocano nello spazio lasciando un vuoto nel 
mezzo, secondo una modalità ricorrente in 
Canova, che arriva così a negare la centralità 
della scultura.



Il viaggio a Roma
 Nell’ottobre 1779, poco più che ventenne, 

Canova parte alla volta di Roma, deciso ormai 
al confronto con l’incomparabile patrimonio 
artistico della città.

 Esito dei primissimi anni romani è il Teseo sul 
Minotauro, gruppo nel quale sono resi evidenti 
gli ideali che il teorico nel Neoclassicismo 
Winckelmann identificava come caratteri 
salienti del bello ideale.

 Cercando di soddisfare questi requisiti, lo 
scultore abbandona l’idea iniziale di 
rappresentare la concitata lotta tra Teseo e il 
Minotauro, preferendogli l’episodio, 
cronologicamente posteriore, del riposo 
dell’eroe vittorioso sul corpo abbattuto della 
mostruosa creatura.



I monumenti 

funerari 

 Il successo ottenuto con il 
Teseo sul Minotauro 
procura a Canova 
importanti commissioni 
come alcuni monumenti 
funerari.

 Nel Monumento funerario 
di Clemente XIV Canova 
si confronta con la Tomba 
di Urbano VIII di Gian 
Lorenzo Bernini, opera 
considerata canonica del 
gusto secentesco nella 
trattazione del tema 
funerario.



I monumenti 

funerari 
 La morte non è un personaggio tra 

gli altri, effigiata in forma di 
scheletro, ma è presente 
nell’attitudine mesta delle figure 
allegoriche ai lati del sepolcro: la 
Mansuetudine, accompagnata 
dal consueto agnellino, e la 
Temperanza, riversa sul sarcofago. 
Anche il vano di accesso alla 
sagrestia viene inglobato nella 
composizione, trasformandosi da 
elemento strutturale in allegoria 
del passaggio tra la vita e la 
morte.

 La policromia marmorea e il 
contrasto tra i materiali sono 
rifiutati a favore di un candore 
diffuso.



I monumenti 

funerari 

 La stessa interpretazione simbolica 
di un oscuro varco ricompare nel 
Monumento funerario di Clemente 
XIII, eretto nella Basilica di San 
Pietro in Vaticano.

 Il vertice è occupato la papa, 
ritratto inginocchiato in preghiera. 
I simboli del potere sono scomparsi 
o attenuati: non c’è più il trono e 
la tiara è appoggiata a terra.

 Ai lati della porta ci sono due 
leoni, l’imponente statua della 
Religione e un Genio funerario.

 A differenza di quella del papa, 
che mantiene i tratti fisiognomici 
del defunto, le sculture che 
affiancano il sarcofago appaiono 
fortemente idealizzate 



I monumenti 

funerari

 Il Monumento funerario a Maria Cristina 
d’Austria rappresenta la sintesi più 
radicale a cui lo scultore veneto perviene 
elaborando la tipologia dei monumenti 
funebri.

 Egli sceglie di addossare alla parete 
interna della chiesa la facciata di 
un’autentica piramide, al cui oscuro 
ingresso si accede salendo tre gradini. 

 Nell’opera è centrale non tanto la 
commemorazione della defunta, quanto 
la meditazione sul mistero della morte, 
interpretata come lento e inesorabile 
procedere dell’umanità verso un destino 
ineluttabile.



I monumenti 

funerari

 L’opera è intrisa di simboli 
massonici.

 La stessa piramide, oltre 
ad essere la forma più 
antica di monumento 
funebre, è uno dei simboli 
principali della 
massoneria, come anche 
l’Uroboro (il serpente che 
si morde la coda) e il velo, 
simbolo dell’iniziazione 
massonica.

 Questo perché sia il marito 
della defunta, il Duca 
Alberto di Sassonia-
Teschen, sia lo stesso 
Canova, facevano parte 
della Massoneria.

Piramide

Uroboro

Velo

Carità
Pietà



Amore e Psiche

 Il soggetto riprende l’omonima favola di Apuleio e illustra il 

momento in cui Amore risveglia Psiche, caduta in un sonno di  

morte dopo aver aperto il vaso che Proserpina le aveva 

consegnato nell’Ade.

 Il gruppo è una magnifica interpretazione della classicità: seguendo 

le raccomandazioni di Winckelmann, Canova non mostra l’atto del 

bacio, ma il momento appena precedente. La sospensione della 

posa, in attesa del verificarsi dell’azione, accentua il senso di 

delicatezza che percorre il gruppo.



Amore 

e Psiche



La statuaria eroica: 
Ercole e Lica
 Canova si cimenta con questo genere quando 

nel 1795 gli viene richiesta una scultura 
rappresentante l’episodio cantato dagli antichi 
poeti greci in cui Ercole, impazzito dal dolore 
per aver indossato la tunica intrisa del sangue 
avvelenato del centauro Nesso, scaglia 
mortalmente in mare il giovane Lica, colpevole 
soltanto di avergli consegnato la veste.

 Diversamente da quanto fece nel Teseo sul 
Minotauro, Canova sceglie di rappresentare 
l’istante più pregno della narrazione.

 La scultura, capolavoro di equilibrio, mostra 
chiaramente quel raffinato processo di 
bilanciamento geometrico tra le figure e gli 
spazi vuoti che caratterizza tutta la produzione 
canoviana. 



La 
committenza 
imperiale

 Nel primo decennio del 

XIX secolo vedono la luce 

molti ritratti per la famiglia 

imperiale: dal Napoleone 

come Marte pacificatore

alla Paolina Borghese 

come Venere vincitrice.



Paolina Borghese come Venere vincitrice

 Se nel Napoleone come Marte pacificatore Canova 

idealizza la figura del sovrano fino a farle perdere ogni 

riferimento alla contingenza storica, così la sorella di 

Napoleone è rappresentata nei panni della dea 

Venere, distesa su un letto greco, mentre con la 

mano sinistra regge la mela donatale da Paride.

 Si tratta di un altro ritratto allegorico, in cui 

l’iconografia tradizionale della divinità si adegua alla 

fisionomia del personaggio effigiato.



Le Grazie
 Capolavoro della maturità, diventa 

da subito il simbolo dell’arte 
neoclassica.

 Il soggetto, tratto dalla mitologia 
greca, è stato uno dei più praticati 
dagli artisti di ogni epoca, i quali si 
sono attenuti a uno schema più o 
meno rigido nella riproduzione delle 
tre figlie di Zeus (Aglaia, Talia ed 
Eufrosine), considerate dispensatrici 
di gioia, letizia, prosperità. La 
variazione più evidente, rispetto a 
tale iconografia, è data dalla 
postura della figura centrale, 
tradizionalmente ripresa di spalle e 
qui invece posta frontalmente allo 
spettatore.

 Il gruppo è la traduzione marmorea 
del concetto stesso di grazia, intesa 
non tanto come categoria della 
bellezza fisica, quanto piuttosto 
come qualità dello spirito.



L’ultima 

produzione

 Ebe, la coppiera degli dei, 
è un soggetto molto 
richiesto dai raffinato 
collezionisti dell’epoca, 
gradevole e adatto ad 
arricchire le sale da pranzo.

 Canova realizza quattro 
versioni di Ebe, tra il 1796 e il 
1817, sperimentando la resa 
del movimento unita alla 
ricerca di quieta 
compostezza secondo i 
suggerimenti di 
Winckelmann. Il senso del 
movimento è suggerito 
dall’ampio passo leggero e 
danzante, dalla naturale 
apertura delle braccia e 
dal panneggio della veste 
mossa da un soffio d’aria 
che suggerisce l’idea della 
leggerezza del volo.


