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Antonio Canova (Possagno, 1º novembre 1757 –
Venezia, 13 ottobre 1822) è stato 

uno scultore e pittore italiano, nato 
nell'allora Repubblica di Venezia, è ritenuto il 

massimo esponente del Neoclassicismo e 
soprannominato per questo "il nuovo Fidia".



ANTONIO CANOVA

Imparando a conoscere il corpo umano, egli si 
esercita a disegnare i calchi in gesso di statue 

antiche, abituandosi a trasfigurare il vero nelle forme 
classiche.



ANTONIO CANOVA

La sua arte e il suo genio ebbero una grande e decisiva 
influenza nella scultura dell'epoca. 

Iniziò giovanissimo il proprio apprendistato e lo svolse 
esclusivamente nella città di Venezia.

Nella città lagunare iniziò a scolpire le sue prime opere. 

Egli subì, specialmente nel primo periodo di produzione 
artistica, l'influenza e il fascino dello scultore 

del Seicento Gian Lorenzo Bernini, indiscusso maestro dello 
stile barocco.
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Ventiduenne, si trasferì a Roma dove ebbe modo di 
incontrare e conoscere i maggiori protagonisti dell'arte 

neoclassica, inserendosi anch'egli in quel clima di capitale 
della cultura che era la città capitolina del Settecento.
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Canova incarna i principi neoclassici di Winckelmann, sia 
nel disegno sia nella scultura, più di quanto non abbiano 
fatto i contemporanei dello studioso e storico dell’arte 

tedesco (che era di una generazione più vecchio di Canova).
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Tra i disegni, che non mostrano 
un’evoluzione nel tempo, ma un’attenzione 
costante per il nudo maschile e femminile, 
molti sono gli studi dall’Antico risalenti al 

primissimo periodo romano e ancor più le 
cosiddette accadèmie
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La ragione di tali numerosi disegni di nudo era quella di 
prendere la massima confidenza con i soggetti ritratti.

In secondo luogo, poi, vi è l’utilità di costruire una casistica 
quanto più ampia possibile di atteggiamenti, posizioni ed 
espressioni da impiegare nello studio e nella definizione 

delle opere scultoree di cui l’artista veniva via via incaricato.
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DISEGNO DI DUE NUDI FEMMINILI

Una singolare dolcezza e delicatezza di toni si riscontrano nel 
foglio con Due nudi femminili, l’uno visto di tre quarti da 

dietro, l’altro di tre quarti di fronte. 

Si tratta evidentemente della stessa modella ripresa in pose 
e atteggiamenti diversi.

La figura di destra, in particolare, è colta in atto di ridere con 
fare civettuolo.
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DISEGNO DI DUE NUDI FEMMINILI

La matita ha tracciato una linea di contorno leggera che 
quasi sparisce, mentre assieme al carboncino ha 

ombreggiato i due corpi che sembrano addirittura senza 
peso. 

Questo effetto è esaltato anche dalla qualità della carta, 
compatta e ruvida, che ha trasformato il chiaroscuro in 
sfumato simile a quello riscontrabile sulla grana fine del 

marmo levigato. 

Lo sfumato, a sua volta, contribuisce a dare la sensazione del 
corpo femminile morbido, tornito, carezzevole e privo di 

asperità.
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Nelle sue sculture Canova ricerca la bellezza ideale cioè 
quella bellezza che nasce dall'idea dell'artista sulla 
perfezione che non è possibile ritrovare in natura. 

Per raggiungere la rappresentazione della bellezza ideale è 
necessario la conoscenza e l'imitazione della scultura 

classica, nonchè una grande padronanza della materia 
scultorea.
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La sua scultura si basa principalmente su tre punti: 

Conferisce plasticità alle sue sculture, tanto da far sembrare la carne quasi vibrante. 

Era solito ricoprire le sculture con delle patine di cera, che aumentavano questo 
effetto di plasticità e davano più morbidezza ai panneggi, sempre presenti nelle sue 

opere. 

Nelle sue opere si nota un acceso rigore intellettuale, che toglie ogni movimento alla 
scultura, conferendogli una netta rigidezza
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Tutte le sculture canoviane 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 marmo che risiede la poetica di Canova, attento ai 
particolari oltre che alla resa complessiva e agli effetti di grande luminosità e tenue 

ombreggiatura.
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I volti non mostrano alcuna espressione o sentimento. 

La maggior parte delle sue opere nasce da un'ispirazione venuta dalla natura 
che lo circonda.
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Nel gruppo di Amore e Psìche che si abbracciano 
Canova ha ripreso la favola narrata nel romanzo L’asino 

d’oro di Lucio Apuleio. 

L’artista ha rappresentato un episodio della favola, 
quello in cui Amore rianima Psiche svenuta in quanto, 

contro gli ordini di Venere, aveva aperto un vaso 
ricevuto nell’Ade da Proserpina.

AMORE E PSICHE
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Canova ha fermato nel marmo un attimo che rimane 
sospeso: la tensione dei due giovani corpi che non si 

stringono, ma si sfiorano appena mentre il dio 
contempla, ricambiato con la stessa dolce intensità, il 

volto della fanciulla amata, ognuno rapito dalla 
bellezza dell’altro.

È l’attimo che precede il bacio, un contatto che sta per 
avvenire, che l’atteggiamento dei corpi e gli sguardi 

preannunciano.
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Solo la visione frontale permette di fermare 
un’immagine significativa del gruppo statuario, perché 
consente di coglierne la geometria compositiva lineare 

formata da due archi che si intersecano.

Due cerchi intrecciati (le braccia dei giovani amanti ) 
sottolineano il punto d’intersezione degli archi 

AMORE E PSICHE
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Tuttavia la visione frontale non esaurisce le possibilità 
di godimento dell’opera.

Infatti i rapporti reciproci fra i due corpi, pensati nello 
spazio, mutano continuamente girando attorno al 

gruppo scultoreo. Solo così ci si accorge della 
complessità della creazione di Canova.

AMORE E PSICHE
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Di Ebe l’artista eseguì quattro esemplari (a cominciare 
dal 1795-1796) un po’ diversi fra loro. 

Quello qui preso in considerazione è il secondo in 
ordine di tempo, oggi conservato all’Ermitage di San 

Pietroburgo

EBE



ANTONIO CANOVA

La divinità femminile è sostenuta da una nuvola; il suo 
busto è nudo, mentre la parte inferiore del corpo è 
avvolta da una veste leggera dalle mille pieghe che 

l’aria porta ad aderire alle giovani membra 
mostrandone ogni curva.

Il chiaroscuro più pronunciato si riscontra soprattutto 
lateralmente, nel mosso groviglio della veste che, dal 
fianco destro, accompagna la gamba destra arretrata
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Tutto in Ebe tende alla grazia: il suo corpo giovane, 
l’ovale perfetto del volto incorniciato dai riccioli che 

sporgono dal diadema incastonato nelle chiome 
raccolte, la delicatezza con cui tiene la coppa e 

l’anfora, l’atteggiamento del corpo appena proteso in 
avanti, ma con il busto lievemente incurvato 

all’indietro, come se anch’esso fosse spinto dal soffio 
del vento.

EBE
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Dopo l’esecuzione del primo esemplare, Canova fu 
criticato da alcuni che rilevavano la mancanza di 

espressione nel volto della dea. 

Ad essi lo scultore rispose che volutamente Ebe
mancava di una forte espressione perché altrimenti 
sarebbe sembrata una baccante e non una divinità, 
mostrando con ciò di voler aderire agli esempi della 

statuaria classica (come anche Winckelmann
sosteneva).

EBE
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Una consonante sensibilità conduce 
contemporaneamente Antonio Canova e Ugo Foscolo 

ad occuparsi del tema delle Grazie: il primo 
realizzandone un gruppo statuario, il secondo 

innalzando loro un inno.

LE GRAZIE
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Le tre dee sono mostrate abbracciate l’una alle altre 
in modo da rinchiudersi in se stesse, in una 

configurazione quasi a nicchia. 

Lo scultore riesce così a mostrare tre diversi lati del 
gruppo: una fanciulla è vista frontalmente (quella al 
centro) un’altra quasi di spalle (quella di destra) una 

terza, infine, di fianco (quella a sinistra).

LE GRAZIE
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Le gambe delle tre divinità sono atteggiate in maniera 
diversa, ma quasi a costituire, assieme, le simmetriche 

radici allargate di un fusto tripartito, tanto i loro 
tronchi sono ravvicinati.

LE GRAZIE
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I volti sono colti tutti di profilo: la Grazia di destra 
guarda le altre due i cui volti si sfiorano .

Il laccio di braccia che unisce le fanciulle diventa ancor 
più evidente se il gruppo viene osservato dalla parte 
posteriore dove, peraltro, i profili si trasformano in 

calotte, tenere nuche e capigliature a riccioli e a onde 
trattenute. 

LE GRAZIE
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È nelle chiome, appunto, il massimo chiaroscuro 
pensato da Canova che, nell’idealizzare i corpi, annulla 
anche il realismo dei piccoli seni e dota le tre figure di 
una superficie liscia e morbida al punto da consentire 

trapassi di luce e ombra come in uno sfumato 
pittorico.

LE GRAZIE


