
Fig. I - Fanciulla che legge - Proprietà privata. 

CANOVA DISEGNATORE. 

La larga raccolta de' disegni canoviani, che 

mons. Giambattista Sartori Canova regalò al Mu

seo Civico di Bassano, fu per molti anni igno

rata, e anche oggi non sono molti che la cono

scano. 

Lo schizzo per il Monumento ad Angelo 
Emo . nel Museo Civico di Venezia e nove di

segni bassanesi furono pubblicati da Alfred Got

thold Meyer e, tranne il primo, passarono nella 

monografia storica di Vittorio Malamani. Que

sta parca scelta può far sospettare che r abbon

danza non compensi la qualità delle prove gra-
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fiche di Antonio Canova, ma r esame del ricco 

materiale ci persuade del contrario. L'ordina

mento odierno, che risale ad una vecchia e fret

tolosa distinzione per soggetto, si potrebbe ri

durre cronologico con r aiuto di alcune postille 

e di parecchi schizzi d'opere eseguite, la cui 

modellatura ha una data certa. 

Nella raccolta di Bassano si trovano molti 

elementi di studio nuovi ed impreveduti, ma, 

accanto ad essi, quante lacune che si riferiscono 

alla piena maturità dell'artista! Mancano i pen

sieri di varie sculture, e v'è un eccesso di ac-



Fig. 2 - Tre fanciulle - Bassano, Museo Civico. 

cademie inutili, talvolta informi o deformi, che 

scemano il merito dell'infaticato ricercatore delle 

grazie. Dove sono, ad esempio, gli originali delle 

venti stampe intitolate « Le Muse ed i Filosofi » 

e incise dal Cunego, dal Petrini e dal De Bo

ni? A queste immagini femminili, inebriate spesso 

dal ritmo della danza, agili, morbide e garrule 

di giovinezza, con le vesti attillate dal vento e 

le pettinature a ricci e ondulazioni, si collegano, 

attraverso ricerche sottili e non interrotte, due 

creazioni: \' cbe e le Grazie. 
Ne' periodi di maggior deferenza a' classici, il 

Canova non si spoglia mai di quella raffinatezza che 

non è nè arte nè artifizio, ma risultato d'un metodo 

che alleggerisce le forme accarezzandole, e che si 

preoccupa delle dolci attitudini de' corpi un po' 

stanchi ed inerti, ne' quali sonnecchia lo spirito 

o langue il sentimento preromantico. Prima d'al

lontanarsi dall'effeminata leggiadria del baroc

co, ch'ebbe per correttivo la rigidezza imposta 

da plagiari' dell'antico, il nostro scultore che, 

virtualmente, parteggia per i plastici del secolo 

decimottavo, s'esprime senza modelli statuarl: 

guarda il vero e. lo ritrae con occhi limpidi. 

Nella Fanciulla che legge (fig. I), la ma

tita non cerca eleganze lineari, e trascrive lo 
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Fig. 3 . - Venere con le Grazie e Marte. 

stato d'animo dell'umile creatura che indossa 

l'abito delle feste. L'impressione è cosÌ viva da 

far perdonare le scorrezioni delle dita e del 

braccio lungo e quasi imbottito, la cui manica 

termina in un frastaglio lanceolato. 

Molti anni avanti di scolpire le Grazie, il 

Canova disegna un gruppo di Tre fanciulle 
(fig. 2)(II,le cui teste modificarono la propria aria 

nel famoso marmo deU'Ermitage. I tre tipi colti 

dal vero vennero in seguito trasformati in statue, 

e alla spontaneità del sentimento fu impresso il 

gelido carattere delle finzioni neoclassiche. L'ac

centuato movimento del ballo riunisce Venere, 

M arte e le Grazie in un bassorilievo possagnese 

(fig. 3), non trasportato in marmo, del 1797 (2). 

Sette anni prima, nella 1)anza dei figli di fil

cinoo (modello della Gipsoteca n. 62), lo scul

tore risolve un problema dinamico con non mi

nor fortuna, e s'egli avesse continuato in tale 

via, non dovremmo lamentare tanta rigidità e 

tanto stento imitativo in opere che vogliono es

sere classiche per forza. 

Di 'Gesco col Minotauro (I 872) c'è in Bas

sano uno schizzo franco e significativo (fig. 4), 

quantunque vi si desideri più rilievo anatomico 
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e vi difetti lo scorcio nel ginocchio e nel piede . 

destro. Il gran pettorale e il grande obliquo 

dell'addome s'insaccano in una cavità d'adipe, 

e di questa sfiaccolaggine conserva un segno, 

ma assai ridotto, anche la statua. 

Alcuni modelli di rilievi, che non furono mai 

scolpiti, richiesero una lunga preparazione di di

segni. Gli «Studi di pieghe d'uomini » portano 

qualche data del l 794, ma i più sono anteriori, 

e debbono riferirsi alI' fipologia di S9~rate di
nanzi a' giudici, a Socrate che beve la cicuta 

e a Critone che chiude gli occhi a Socrate. Il 

getto delle pieghe, dovuto al volume del corpo 

e al!a varietà delle attitudini, fa sÌ che il mae

stro scrupoleggi negli esperimenti onde spesso le 

persone affogano in cappe di lana. In più casi 

le panneggiature sono copiate dal manichino e 

cadono pesanti come fossero di cuoio, se pur 

non piantano simili a cartocci di latta. Questa 

gente, coperta senz'economia, ha le teste quasi 

tagliate nel legno, angolose, ossute, appuntite, e ' 

non mancano gli esempi 'di figure col ferraiuolo 

o col mantelletto che appena arriva al ginocchio. 

Gran parte . degli «Studì di pieghe di don

ne » giovarono nell'invenzione del rilievo non con-
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Fig. 4. - Teseo col Minotauro - Bassano, Mu!eo Civico. 
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dotto mal In marmo, di Ecuba con le malrone 

lroiane che offre il peplo a ~allade (I 792). 
L'ampia sopravveste ravvolge le forme, e nel rito 

v'è una progressiva solennità, una gara di na

scondere il profilo o parte della faccia sotto le 

pieghe del tessuto, che talora scendono, come 

veli moderni, sui capelli ondulati, sugli occhi, 

o su la fronte. Al numero delle incappate - di 

cui serba ricordo il progetto per il Monumenlo 

a ~iziano - appartiene Santippe in Socrale che 
si congeda dalla famiglia. 

L'impeto tragico è più voluto che reso nella 

Morle di Priamo, dove un gruppo di donne 

fugge (è il tema rimaneggiato della Strage degli 
innocenti) alla vista del giovinetto Polite steso 

morto dinanzi all'ara. I particolari e l'insieme 

furono accuratamente studiati ne' disegni bassa

nesi. A questa scena ricca di passione corri

sponde Ercole che saetta i suoi figliuoli, di cui 

si conserva, oltre ad innumerevoli schizzi, un 'in

felice redazione pittorica nel Museo di Bassano. 

Curioso il particolare atteggiamento della donna 

che curva la testa su la spalla destra e sostiene 

una bambola più che un bimbo, mentre un ra

gazzino cerca rifugio nelle pieghe del manto ma

terno. Qyi il preromantico non inclina alla tea

tralità fra rivoluzionaria e classicheggiante che 

coltiva il sentimento di tre donne nella panto

mima eroica delle Sabine dipinte dal David. 

Nel rilievo di Briseide consegnala da ~alro

cio agli araldi la figura di Achille fu desunta, 

con parecchi tentativi in disegno, dalrApolio di 

Belvedere. 
Sono relativamente pochi i lavori antichi che 

il Canova si dà la briga di copiare, e la sua 

predilezione è per i Dioscuri del Quirinale; egli 

non dimentica, peraltro, il Torso di Belvedere, 

il Laocoonle ed altre fra le principali sculture 

custodite in Roma. 

L'imitazione letterale dispiace al finitissimo 

artefice, e sopra il disegno d'un lottatore che 

sferra la sua forza, impressa già nelle potenti 

166 

diagonali del nudo da uno statuario antico, scri

ve: Queslo è Giacomo De Rossi e non il Gla

dialore (Borghese) fatto il dì 30 9mbre /794 

(fig. 5). In questi saggi lo sviluppo e .la tensione 

de' muscoli fanno grave la mano del tratteggia

tore che sbalza le carni con una pretesa scienza 

anatomica ribelle alla regolare snellezza e vi

goria del Viscobolo Vaticano e di altre figure 

nelle quali l'organismo, libero dalla materialità 

del peso, scatta e lascia prorompere lo sdegno 

con lo sforzo. 
Mai le disparità del disegnatore colpiscono 

come nel Canova, il quale pensa e ripensa il 

suo Creuganle (fig. 6) con pigra rigidezza di 

linee accademiche e con gonfie reti muscolari. 

Sembra che tanta fatica anatomica, concentrata 

in figure non ardenti d'impulsi vitali, sia dovuta 

al ravvedersi d'un neoromano non convinto cui 

premano più de' rilievi plastici appena accen

nati i veri rilievi de' corpi. In tale periodo l'o

peroso maestro misura le statue antiche, ed i 

confronti fra queste ed il canone scientifico si 

compenetrano in poche e poco varie figure onde 

la realtà è costretta ali' attitudine tradizionale. Per 

fortuna, vicino a disegni che scoraggirebbero i 

più indulgenti giudici, e che noi, dopo maturo 

esame, non riconosciamo per originali, ci maravi

glia lo schizzo d'un atleta che maneggia la clava 

(fig. 1), preludendo all'invenzione di Grcole e 

Lica, opera rimasta inferiore al concetto primi

tivo. Il movimento generale del corpo non rivela 

il sistematico ricopiatore di forme o il calcolatore 

delle proporzioni, che studia un tipo astratto; le 

masse sono in azione e gli organi vivi si modi

ficano in un equilibrio di forza e di elasticità 

istintiva. Il sistema muscolare ha la modellatura 

meno energica dello scheletro, i cui contorni sco

prono la risentita potenza delle ossa. Le qualità 

tecniche di questo disegno animato non passano 

in veruna statua del!' autore, perchè un certo 

eclettismo, che vuoi conciliare due principii op

posti: l'antico ed il vero, finisce col subordinare 



Fig. 5. - Studio dal vero - Ba .. ano, Museo Civico. 

la ginnastica plasticità del modello vivente al

l'atonia marmo rea delI'imitazione riflessa. Per 

evitare l'esagerazione ultra-idealista, che tende a 

sopprimere il modellato lisciando le superficie ana

tomiche, in modo da perdere ogni rilievo di mu
scoli, il Canova, ne' disegni, abusa spesso de' 

risalti fisici e li ostenta, preoccupandosene più 

che delle giuste misure. 
L'uomo curvo, che si copre gli occhi con la 

destra e mette la sinistra ne' capelli (fig. 8), 
vuoI essere indicato come una prova assai sca

dente; le gambe non si legano al tronco ~pos

sato nella curva dorsale e depresso nell' addome; 

i piedi, nella propria rigidità inarticolata, non ac-
. compagnano il moto della figura che vorrebbe 

esprimere un gran dolore. 
Sicura reminiscenza degl'Ignudi di Michelangelo 

nella Sistina è l'accademia (fig. 9) d'un uomo se-

duto, che allunga la gamba sinistra ed appoggia ad 

un rialto il piede destro dal tarso difettoso. L 'asse 

del tronco diverge dalla testa, che mostra una pena 

impaziente, quasi sottolineata dal moto della mano, 

la quale intreccia le dita ne' capelli, mentre il 
gomito segna la punta d'un angolo più alta della 

fronte. La parte superiore è ombreggiata con fi

nezza, e l'inferiore è determinata dal semplice 
contorno; un po' grosso e duro il braccio de

stro non specifica bene - mancando la mano e 

la sottoposta superficie - la sua funzione d'ap

poggIO. 

Vigore insolito troviamo nel disegno dell'atleta 
caduto riverso sopra un masso (fig. IO), i cui pie

di piantano su piani diversi, dando alle linee delle 

gambe un movimento contrastato di forza repressa 

dal dolore. Il chiaroscuro s'intona in modo no

tevole al potente giuoco de' rilievi, che implica 
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Fig. 6. - Accademia - Ba •• ano. Museo Civico. 
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Fig. 7. - Accadel1lia - Bassano. Museo Civico. 
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Fig. 8. - Accademia _. Bassano, Museo Civico. 
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Fig. 9. - Accademia - Bassano. Museo Civico. 
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Fig. IO. - Atleta caduto - 8anallo, Mu.eo Civico. 

la pIena conoscenza dello scheletro e dell'orga

nismo in ogni contrazione muscolare e nervosa. 

La cassa toracica si sposta come nell' affanno 

della respirazione, e la testa tramortita penzola 

dal collo forte e corto. In questo e in qualche 

altro foglio consimile l'accademico dimostra il van

taggio della copia dal vero, e dà prova d'in

tendere il modello senza frigidezza nè conven

zionalismo. 

O!!antunque il Canova disegnatore raggiunga 

effetti invidia bili e più efficaci di quelli ottenuti 

nell' interpretazione plastica di soggetti congeneri, 

pure noi lo ravvisiamo più sincero e più perso

nale in alcune impressioni di donne atteggiate 

di dolore (fig. 11), una delle quali servÌ di 

modello per la Beneficenza nel ~onumenlo a 

Maria Cristina. In tali immagini morbide e sen

sibili il maestro esplica la delicatazza del suo 
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carattere. La prima giovane, veduta dal di die

tro, come Tersicore nel Parnaso di Raffaello, 

si congeda mestamente, e col braccio allungato 

fa un gesto pacificatore; la tunica fluisce pie

ghettata su le ampie forme, e un cingolo la strin

ge ai fianchi; la seconda giovine, in atto di muo

versi, afflitta, si regge il capo con la mano, e 

lascia ricadere l'altro braccio lungo la persona; 

le pieghe diagonali della stoffa - che cominciano 

ad avere un partito laterale, dagli orli serpeg

gianti e rotti ad angoli nella figura successiva -

facilitano la direzione del passo; la quarta gio

vane si regge la testa con tutt'e due le mani, e 

il dolore l'immobilizza nella tunica che scende 

inerte, ammonticchiandosi intorno a' piedi. 

Schizzata dal . vivo è pure la donna che co

stituisce il centro sentimentale nel bassorilievo 

della Santa Cruz (fig. 12), mentre nella scul-
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Fig. I I. - Schizzi dal vero - Bassano, Museo Civico. 
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tura per la tomba del marchese Berio di Na

poli convergono elementi varii, dovuti alla libe

ra scelta nella produzione anteriore del Canova. 

La donna, con la testa appoggiata alla spalliera 

della sedia, singhiozza veramente nel rapido di

segnino, ma nel rilievo, invece, la preoccupa

zione dello statuario annulla le note acute del 

pianto, e la soverchia finitezza del tecnico frain

tende l'angoscia mortale di Niobe. Quale evi

denza nella donna che nasconde i suoi sin

ghiozzi nel panno, appoggiando il gomito ad 

una povera tavola, e quale rassegnata commo

zione nell'altra, che di seduta sembra cader in 

ginocchio per invocare l'aiuto divino! Peccato 

che simili soggetti cosÌ sentiti trovino soltanto 

una pallida eco nelle sculture funerarie del 

Possagnese! 

I migliori disegni non sono sempre quelli che 

hanno originato le statue, ma nel Museo Civico 

di Venezia esiste la figura di Clemente XIV 

tratteggiata in matita con un accento nervoso e 

monumentale, e ndla raccolta di Bassano il pri

mo pensiero per fimore e Psiche giacente col

pisce per la genialità dell'improvvisazione che, 

a chi non la decifri subito, pare un'intreccia

tura di linee fatte a capriccio. La sensazione 

di freddo, che prova il corpo all'uscire dal ba

gno, è studiato forse per la Venere di Firenze 

che, viceversa, non l'avverte. 

Sfogliando le cartelle bassanesi, si rinvengono in

numerevoli accenni ad opere eseguite in marmo, 

ma, nel più de' casi, essi sono timidi ed insignifican

ti, se si eccettuino alcuni studii di particolari del 

Monumento a Maria Cristina e del gruppo di Te

seo col Centauro. Sotto un arciere fortemente dise

gnalo, che richiama le furie d'Ercole, argomento 

più volte ripetuto dali' autore, si legge la postil

la: /4 Dicembre /795. L'originale di questo 

fu dato al Signor Giacomo Qyeren!{hi, firchi

tello a Pietroburgo. 

Il Canova, che si i'ascia tentare dalla travol

gente energia del Buonarroti, passando dagl' 1-
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gnudi della volta Sistina al S. Bartolomeo del 

Giudizio Uni'\1ersale, si esercita anche nella com

posizione di certi colossi che dispiacciono per la 

sgangherataggine delle membra e per la mec

canica fatica della mimica, che fu uno scoglio 

grande per il nostro scultore. 

Come animalista, egli non supera la medio

crità: i suoi cani ed i suoi cavalli sono di pietra 

vera e propria, e per i secondi non furono utili 

gli studii e le misurazioni, di cui serbano ampii 

ricordi gli albi di Bassano; bastarono, bensÌ, 

come al Langlois e al Debret, gli esempii 

del Q!irinale, mentre altri neoclassici riface

vano i cavalli di S. Marco o quello di Mar
c'Aurelio. 

I caratteri della calligrafia neoclassica non SI 

ritrovano quasi mai negli schizzi del Canova, il 

quale non attenua l'espressione, ma ha vivo il 
sentimento dd reale. Alle sue figure mancano 

le attitudini enfatiche e le movenze agitate che 

richiamano la teatralità barocca, ma attraverso 

le regole e le proporzioni spesso monotone, che 

non possono rendere le tempeste dell' anima ed 

il fremito de' sensi, le linee si muovono con dol

cezza, le carni s'avvolgono d'ombre calde e le 

forme in riposo si combinano con i piani di luce. 

I sentimenti graziosi e gli affetti teneri modifi

cano la severa semplicità dell' antico, e le conso

late malinconie della morte sacrificano talora i 

valori plastici all' effetto pittorico. 

« Nibil ausus ultra leves genas », disse Quin

tiliano di Policleto, e si ripetè del Canova, ma il 

giudizio è errato, chè i soli disegni basterebbero a 

dimostrare come lo scultore studiasse tutte' le va

rietà della natura atletica e tutti i momenti d'una 

azione. Trasportandosi in un mondo di miti e di 

eroi, lontano dalla vita, egli non ne sentÌ l'ar

dore morale, e parve compiacersi della vacuità 

estetica che generalizza il tipo senza interpre

tarlo, e che non fonde il pensiero e la forma. 

Le belle dee, vestite di tuniche in cui scherza il 

vento o mirabili ne' morbidi avorii delle carni 
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Fig. 12 . - Schizzi dal vero - Bassano, Museo Civico. 

nude, respirano una 

membra non hanno 

tranquillità ideale, e se le 

«il magnetismo dell' ani-

ma », mantengono nel tempo l'unità armomo-

(1) Dobbiamo alla gentilezza del prof. Serafin, conservatore 

della Gipsoteca di Possagno, la fotografia che ,ervi per la fig. 3 ; 

e al prof. Antonio MUiloz, R . Sopraintendente ai Monumenti del 

Lazio e degli Abruzzi (il quale ci precedette di pochi giorni nello 

studio de' disegni bassane.i), siamo molto grati delle fotografie a 

noi conce.se per le figg . 2 e 4-12 di questo articolo. 

sa delle linee e dicono subito il nome del loro 

creatore. 

ALDO FORA TTI. 

Di molti disegni riguardanti le sculture canovlane trattam

mo In una monografia [Canova (1757 - 1822), Milano, Cad

deo, 1922). 

(2) La nostra riproduzione scopre i danni recati dalla guerra 

a non pochi modelli e calchi della Gipsoteca situata sulla via pe

demontana del Grappa. 
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