
IL NEOCLASSICISMO                                                                       (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 
Contesto culturale: a partire dal 2° Settecento = crisi dell'Ancien Régime contestato dall'Illuminismo (con lo 
strumento dell'Encyclopédie, 1751-72).   
n.b. Scavi di Ercolano (1738) e Pompei (48). 

←J. Winckelmann, 1764, Storia dell’arte nell’antichità; riferimenti da imitare per nobile 
semplicità e quieta grandezza: Antinoo e Apollo del Belvedere per la scultura, Raffaello per 
la pittura. 
G. Lessing, 1766, Il Laocoonte: distinzione tra poesia e pittura; nasce il concetto di “arti 
figurative”.  [Le arti figurative e quelle letterarie, pur avendo in comune il fine di imitare la 
natura, «usano mezzi diversi e da questa diversità discendono le regole particolari per 
ciascuna»: la poesia opera "nel tempo” e quindi è dinamica, le arti figurative nello "spazio" 

e perciò possono rappresentare «solo un unico momento dell'azione»]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑A. R. Mengs (1728-1779): pittore boemo, fu più volte a Roma. Amico del Winckelmann, fu autore dei 
Pensieri sulla bellezza (1762):  i grandi del passato sono modelli da imitare per raggiungere quella bellezza 
che non esiste in natura. Per Villa Albani ( la stessa di Winckelmann) eseguì il Parnaso (1760-61), destinato a 
diventare il nuovo testo sacro del classicismo (abbandono della prospettiva illusionistica barocca; ritorno al 
procedimento raffaellesco –v. Stanze Vaticane- del quadro riportato; ripresa dall’ “Apollo” del Belvedere).   
 

ARCHITETTURA 
←Teorici: P. Carlo Lodoli (1690-1761): elogio della gondola e primo rifiuto del 
barocco; inno alla funzionalità.   
Francesco Milizia (1725-1798): il maggior teorico dell'architettura neoclassica, 
ispiratosi al Lodoli. '68: Vite de' più celebri architetti (contro Michelangelo e 
Bernini); '81: Principi di architettura civile. Il massimo dell'architettura: il tempio 
greco. Motto: Col meno si ha più (nel Novecento ripreso dall'architetto 
razionalista Mies Van der Rohe: Less is more). “Il secolo della correzione non era 

più, era il secolo della corruzione [...] Borromini in architettura, Bernini in scultura, Pietro da Cortona in 
pittura, il cavalier Marino in poesia, sono peste del gusto, peste che ha appestato un gran numero di artisti 
[...] Barocco è il superlativo del bizzarro, l’eccesso del ridicolo”: così scrive nel 1797 nel suo “Dizionario delle 
belle arti del disegno”. E si scaglia contro le “colonne torte, panzute, ravvolte, ingarbugliate, sopra mucchi 
di piedistalli, di zoccoli, di plinti e senza ragione…capitelli bisbetici, con le volute alla rovescia, i cornicioni 
bastardi, infranti, a onde, e salti acutangolissimi”. 
Nel clima rivoluzionario di fine secolo si manifesta l'architettura delle utopie.  A Parigi: Etienne-Louis 
Boullée (1728-99): senso etico del mestiere dell'architetto; ricorso a forme geometriche semplici; recupero 

visionario del passato; limitazione estrema della decorazione; valore suggestivo 
delle ombre; dimensioni grandiose. Opere:  
 ← Sala per l'ampliamento della Biblioteca Nazionale di Parigi; Cenotafio di 
Newton.   
A Roma: Giovan Battista Piranesi (1720-78): 
controcorrente rispetto al Winckelmann, credeva 

nel valore dell'arte romana dipendente solo dagli Etruschi e non dai Greci; 
Della magnificenza ed architettura de' Romani, 1761; disegni fortemente 
chiaroscurati, spettacolari e visionari; serie delle Carceri (veri e propri capricci).   
                                                                          Disegni della Villa Adriana di Tivoli→                                                    

Apollo e Dafne, 

G.L.Bernini 
 Apollo, partic., 

A.R.Mengs 

 [dal movimento 

naturale -fisico e 

psicologico- del 

barocco alla ‘regola’ 

neoclassica] 



 
In Inghilterra: R.Owen e città-giardino.  In Francia:  E. Fourier e falansteri. 

←New Armony (Indiana, USA, 1826)  
esperimento di vita comunitaria di 
Owen 
                                     Falansterio →  
   secondo il modello teorizzato da Fourier                    
 
 

In INGHILTERRA: Robert Adam (1728-92): viaggi in Italia e a Spalato e disegni dell'architettura romana. 
←Kedleston Hall: fronte sud // arco di trionfo di Costantino; villa di 
campagna.   
John Nash (1752-1835): progettazione di Regent's Street ↓(elementi 
classici -cornicioni, capitelli etc.- 
realizzati in stucco e intonaco 
bianco), dall'andamento curvo per le 
proprietà private sul percorso.  
*Dalla metà del secolo nascono i 
quartieri operai.  

 
 
In GERMANIA: Leo von Klenze:↓ il Walhalla dei Tedeschi, Ratisbona(Baviera)// Partenone    

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841): progetta la Berlino prussiana su 
incarico di Federico Guglielmo III; viaggi in Italia; edifici capaci di dare 
coerenza espressiva al centro cittadino, fino ad allora disorganico, lungo 
l'asse Unter den Linden: Neue Wache↓ (sede della guardia personale 

del re; monumento al milite 
ignoto nella Germania sovietica);                                                   
                           Altes Museum → 
(museo pubblico x collezioni 
reali).  

In ITALIA: Giuseppe Piermarini (1734-1808): allievo del Vanvitelli a Caserta; 
←Teatro alla Scala     
Giuseppe Jappelli e il Caffè Pedrocchi di Padova (1816-17), in epoca 
romantica con l'aggiunta neogotica del cosiddetto Pedrocchino↓ (36).    

 
 
 
 
 
 
Archi di trionfo (Parigi, Milano, Berlino):  
←sul precedente di quello di Firenze in piazza della Libertà. 
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PITTURA   -    JACQUES-LOUIS DAVID (1748-1835) 
*riforma radicale dell’arte come esigenza di rigore etico.  
1774: con Antioco e Stratonice ottiene l’ambitissimo ‘Prix de Rome’: studia il 
Rinascimento (Raffaello, Michelangelo); i Carracci; Caravaggio; l’Antico.  
1779: a Napoli ha come una sorta di improvvisa illuminazione: “Mi sembrò 
che mi avessero fatto un’operazione di cataratta”. Comincia a guardare 
l’antico con gli occhi Raffaello, come esempio di nobiltà di stile e di grandezza 
umanistica. 
1784: Il Giuramento degli Orazi. L’opera fu commissionata per la Corona dal 
conte d’Angiviller, direttore generale delle Arti e delle Accademie. Esposta a 
Roma prima di andare a Parigi (85), ebbe enorme successo.  Il soggetto si 
ispira alla tragedia ”Horace” di Corneille (1640) e alle vicende degli Orazi 
narrate da Tito Livio, ma l’episodio del giuramento non trova riscontro nelle 
fonti. Vi si colgono determinazione morale e rassegnazione al dolore, 
coincidenza tra forma e contenuto, estetica repubblicana: tutti aspetti che 

 torneranno in altre sue o   t    torneranno in altre sue opere come La morte di Socrate (87) o Le Sabine (98). 
David partecipa attivamente alla Rivoluzione: deputato nella convenzione, votò la morte del re; fece parte 
del comitato di salute pubblica; riformò l’insegnamento e le istituzioni artistiche dopo aver ottenuto la 
soppressione dell’Accademia; disegnò uniformi, medaglie, sciabole; organizzò feste e cerimonie della 
Rivoluzione; si occupò di teatri, urbanistica, musei pubblici. A proposito del Louvre ebbe a dire che doveva 
diventare “una grande scuola. I maestri ci condurranno i giovani allievi, il padre vi accompagnerà il figlio. Il 
giovane, vedendo le produzioni del genio, sentirà nascere in lui quel germe d’arte o di scienza al quale la 
natura lo chiama”. 
1793: A Marat. L’omaggio all’amico offre al pittore la possibilità di creare un’immagine simbolo dei valori 
laici e moderni figli dell’Illuminismo; il dipinto immortala l’eroe nuovo, con evidente laicizzazione della 
“Pietà” vaticana di Michelangelo o della “Deposizione” di Caravaggio. Marat soffriva di una malattia 
cutanea che lo costringeva a lunghi bagni medicamentosi. David gli aveva fatto visita il giorno prima della 
morte, e lo ricorda con “ la sua mano –che-, uscendo dalla vasca, scriveva gli ultimi pensieri per il bene del 
popolo”, prima di essere ucciso a tradimento da Carlotta Corday. 
1801: Bonaparte che valica il Gran San Bernardo. Ammiratore di Napoleone, Davis ne divenne il pittore 
ufficiale. Il linguaggio si fa  meno severo e più sentimentale per esaltare il giovane eroe, con anticipazioni 
preromantiche. 
 

                  
 
 
 
 
 
 

Antioco e Stratonice (‘74)        La morte di Socrate (‘87) 

      Autoritratto, 1794 



      
 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 

Tiepolo e gli amori di Antonio e Cleopatra                        David e l’eroismo degli Orazi 

                                       (dall’estetica tardo-barocca all’etica neoclassica) 

↑Maria Antonietta 

condotta al patibolo, 1794 

A Marat → 

(cfr. con Michelangelo e 

Caravaggio) 

Napoleone al Gran S.Bernardo, 1801 Il chimico Lavoisier e sua moglie,1788 Madame Sériziat e figlio, 1795 



SCULTURA   -    ANTONIO CANOVA (1757-1822) 
                                           

 
←Autoritratto, 1792 
*Entusiastico consenso dei contemporanei in contrasto con le stroncature 
successive (a partire dal Romanticismo), quando si darà più valore ai bozzetti 
piuttosto che alle statue finite.  
* Le sue opere rappresentano la più alta interpretazione delle teorie del 
Winckelmann.  
*David vede l’arte alla luce del suo ideale politico. Per Canova l’unico ideale 
era l’arte stessa, la cui superiorità e autonomia egli difendeva dalle ingerenze 
delle istituzioni e delle ideologie politiche in un tempo particolarmente 
tumultuoso. [ideale etico per David; ideale estetico per Canova]  
*Il suo prestigio europeo e la sua innata diplomazia gli consentirono di 

mantenersi al di sopra degli eventi, così da poter lavorare contemporaneamente per Napoleone e gli 
Asburgo, ed essere incaricato per lo Stato Pontificio di recuperare le opere trafugate dal Bonaparte. n. In 
una lettera del 1797, anno dell’avanzata delle truppe francesi in Italia, C. esprime preoccupazione “per le 
orribili disgrazie che di giorno in giorno sempre più vanno crescendo alla desolata nostra nazione”. 
* Con il Dedalo e Icaro (1) Canova conquista la via di Roma, alla quale lo indirizzano i nobili veneziani.  Alla 
conoscenza del Bernini e dei gessi della collezione Farsetti a Venezia, egli aggiunge la visione diretta 
dell’arte romana, completata da un soggiorno a Napoli e da una visita a Pompei e Paestum. 
* Teseo sul Minotauro (1a),’81-‘83: tranquilla posizione del riposo dopo la lotta; bellezza ideale. 
* Classica semplicità dei monumenti papali: es.  Monumento a Clemente XIV (2), 1783-87, contemporaneo 
del Giuramento degli Orazi di David: lo schema è ripreso dal Bernini è[ es. Monumento a  Urbano VIII, 1628-
47 (3)], ma le differenze si fanno notare: ora c’è una scansione precisa degli elementi (in Bernini c’era 
animazione barocca), mancano una ricca ornamentazione, marmi policromi, panneggi tumultuosi. Le figure 
allegoriche sono rappresentate in un profondo raccoglimento.     
* Moumento a Maria Cristina d’Austria (4), 1798-1805. Ripresa di un precedente progetto mai realizzato 
per un monumento a Tiziano. La statua-ritratto è sostituita dal medaglione sostenuto da un genio 
femminile, che rappresenta la Felicità Celeste; il leone rappresenta la Fortezza, virtù della defunta; l’uomo 
che piange sopra il leone rappresenta lo sposo; la giovane donna che guida il corteo è la Pietà o 
Beneficenza.  Forma piramidale: cfr. spedizione napoleonica in Egitto, 1798-99. Il mesto corteo di figure 
procede a intervalli ritmici.  Motivo pagano della processione funebre che accompagna le ceneri del 
defunto; motivo della memoria consolatrice che lega il defunto ai vivi con dolci catene di affetti; 
meditazione sul mistero della morte, sul lento e inarrestabile procedere dell’umanità verso la soglia eterna.  
*Moumento a Vittorio Alfieri (5), 1804-1810. In S. Croce. La figura femminile rappresenta, per la prima 
volta, l’Italia come Nazione. 
* Paolina Borghese (sorella di Napoleone) come Venere vincitrice (6), 1804-08.  n. ricordo delle Veneri 
tizianesche. gesto grazioso. cera rosata sulle parti nude.   
* Venere italica (7), 1804-11. A Palazzo Pitti. In sostituzione della ellenistica Venere dei Medici trafugata dai 
francesi. Al Foscolo quella era parsa una “bellissima dea”, questa del C. una “bellissima donna”. 
* Napoleone come Marte pacificatore (8), 1803-06.   
* Amore e Psiche (9), 1788-93. spunto offerto da una favola di Apuleio. fu notata la tendenza del Canova 
verso il vezzoso, il dolce, il leggiadro; si disse che Canova era miglior pittore che scultore.  
Sogno lungamente accarezzato dal Canova = poter conferire al marmo la morbidezza e il calore della carne 
viva (cfr. suo commento alla visione dei marmi del Partenone, 1815, a Londra).  
n.b. bassorilievi in gesso con episodi da Iliade, Odissea, Eneide, vita di Socrate.  
*Canova e la coscienza del valore identitario e civile dell'arte. Trattato di Tolentino (‘97) e opere d'arte che 
lasciano Roma alla volta di Parigi. 1802: Pio VII nomina C. Ispettore Generale alle Belle Arti e 
contemporaneamente emana leggi sulla tutela delle opere d'arte (poi ribadite nel 1820): esse sono 
“ornamento insieme della Città e -servono allo- studio e all'istruzione degli artisti e degli eruditi”.  

     

Autorit

ratto, 

1792        



Canova fu a Parigi 2 volte: nel ‘10 chiede a Napoleone sussidi per l’Accademia di Firenze e di Roma; chiede 
che le opere d'arte tornino in Italia perché esse formano “catena e collezione”: è la prima affermazione di 
una coscienza civile rispetto al valore dell'arte. 
Nelle «Grazie» il Foscolo si rivolge, nella Dedica, al Canova, che nel maggio del 1812 aveva fatto collocare la 
statua di Venere agli Uffizi, e lo invita a contemplare l’ara che si trova a Bellosguardo innalzata in onore 
delle Grazie (10): « Nella convalle fra gli aerei poggi di Bellosguardo, … vieni, o Canova, … Forse (o ch'io 
spero!) artefice di Numi,/ Nuovo meco darai spirto alle Grazie/ Ch'or di tua man sorgon dal marmo ». 

 
 

 (1)  (1a)   (2)  (3) 
 
 

         (4)       (5) 
 
 
 

 (6)   (7)       

Venere dei Medici Prassitele,Venere cnidia 



      (8)     (9)   (10) 
 
 

 Canova. L'ideale classico tra scultura e pittura    (Mostra, Forlì 2009) 
L’estate del 1815 fu per Antonio Canova (1757 – 1822) un’estate da cardiopalma: prima a Parigi, per 
negoziare la restituzione delle opere d’arte trafugate da Napoleone - con Talleyrand che dispiegava tutte le 
sue arti per evitarne la riconsegna - poi il viaggio a Londra, per ammirare i fregi del Partenone appena 
arrivati con lord Elgin. Ottenere il rientro in Italia di capolavori come il Laocoonte, l’Apollo del Belvedere o 
la Trasfigurazione di Raffaello, più che un trionfo diplomatico, per Canova era una tappa fondamentale del 
suo dialogo con l’antico: significava scoprire il vero volto della bellezza e trarne ispirazione per la propria 
scultura. Tale comunione spirituale era ancora più urgente rispetto ai marmi del Partenone, vertice sublime 
raggiunto dall’arte classica. La visione delle metope scolpite da Fidia nel V secolo ispirò al moderno Fidia un 
commento in cui era racchiusa tutta la sua idea di arte: “ammiro in essi la verità della natura congiunta 
alla scelta delle forme belle. Tutto qui spira vita con una evidenza, con un artifizio squisito … i nudi sono 
vera bellissima carne …”.   E ancora, sullo stesso argomento, scrivendone all’amico Quatremère de Quincy: 
“…le opere di Fidia sono una vera carne, cioè la bella natura …”.  
Se l’ideale neoclassico individuava le ragioni dell’arte negli archetipi consegnati dalla storia, nei venerabili 
modelli degli antichi, l’ideale artistico di Canova vi aggiungeva un fine ulteriore: la “bella natura”. Scolpire 
la bella natura per Canova significava riuscire a rendere nei marmi vivi, palpitanti, lo splendore di seta di un 
corpo femminile, la gloria immortale di un giovane dio, i sogni e le passioni degli uomini, perché “sempre 
sono stati gli uomini composti di carne flessibile, e non di bronzo”.  
Il genio di Antonio Canova – e il fascino eterno della sua arte – risiede nell’aver saputo mantenersi in 
equilibrio fra “idea” e “natura”, fra il neoclassicismo di Winckelmann e la sensibilità romantica di Foscolo, 
Byron e Keats, fra i modelli, e i sentimenti che rendono vivi e moderni quei modelli. 
A ripercorrere la folgorante carriera di Canova, principe degli scultori che ha regalato al mondo la 
consolazione della bellezza, arriva ora la grande rassegna allestita nelle sale del Museo San Domenico di 
Forlì, la più completa ed emozionante a lui dedicata, dopo le esposizioni di Venezia nel 1992, di Londra e di 
Washington del 1994 -1995. In mostra circa duecento opere che raccontano l’idea di classicità coltivata dal 
maestro veneto accostando a una superba antologia della sua produzione (sono sessanta le opere 

dell’artista di Possagno, tra cui ventisei marmi e poi dipinti, bozzetti, disegni e 
gessi) gli “exempla” antichi e “antico-moderni” a cui Canova si ispirò...  Al centro 
della mostra, fulcro ideale e ragione stessa del progetto espositivo, c'è la  
←“Ebe” dei Musei Civici forlivesi. Intorno alla scultura della coppiera degli dei, 
realizzata tra il 1816 e il 1817 a Forlì (e ivi rimasta), per la contessa Veronica 
Guarini, la rassegna costruisce un percorso che celebra il genio di Canova, scultore 
della grazia e della leggerezza. Il maestro veneto nutrì una vera e propria 
passione per la danza testimoniata in mostra da una sequenza di lavori 
straordinari: la bellissima ”Ebe” di Forlì che incede leggera, le vesti increspate dal 
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vento, dialoga con l’”Ebe” dell’Ermitage, acquistata da Joséphine de Beauharnais nel 1802, che sembra 
materializzarsi da una nuvola; la copia in gesso della superba e purtroppo perduta “Danzatrice con il dito sul 
mento”, commissionata dal banchiere forlivese Domenico Manzoni, si confronta con la “Danzatrice con le 
mani sui fianchi” del 1812, sempre dall’Ermitage e naturalmente con la sua celebre “Tersicore”.  … Il 
miracolo di Canova capace di trasformare il marmo in carne viva si ripete nella trionfale sezione dedicata 
al mito classico … Canova fu lo scultore più celebrato e più famoso del suo tempo, conteso da regnanti, 
papi e ambasciatori: la “Venere Italica”, mito che si fa carne e diventa accessibile ai desideri di ognuno, la 
“bellissima donna” che sedusse Foscolo, - esposta in chiusura - basterebbe da sola a spiegarne il perché.  
 

 

Johann Joachim WINCKELMANN (1717-1768)  [da: Dizionario di filosofia (2009)] 

 

Archeologo ed erudito (Stendal, Prussia, 1717 - Trieste 1768), fu  attratto dagli studi classici che ebbe modo 

di approfondire come bibliotecario. Si perfezionò poi nel disegno accademico a Dresda e quindi, grazie 

all’aiuto del nunzio apostolico in Polonia che lo aveva indotto a convertirsi al cattolicesimo, fece il primo 

viaggio a Roma (1755). Entrato subito in amicizia con alte personalità 

della Chiesa e delle scienze, tra cui il card. Alessandro Albani, poté 

avere a disposizione le maggiori collezioni artistiche e dedicarsi allo 

studio dell’arte classica greca attraverso le copie romane. Viaggiò poi 

nell’Italia centrale e meridionale, mentre portava a termine la sua 

maggiore opera, Storia dell’arte nell’antichità (1764). Fu 

soprintendente alle antichità di Roma  e nel  1766 fu ricevuto con 

grandi onori da Maria Teresa a Vienna. 

Winckelmann ha il meritò di avere conferito per primo veste 

scientifica alla storia dell’arte e di aver posto alla base di ogni giudizio 

estetico i capolavori dell’arte greca. L’idea fondamentale della sua 

visione estetica è che lo scopo dell’arte sia la bellezza pura. Il vero 

artista, per mezzo dell’immaginazione, seleziona dalla natura i fenomeni adatti per i suoi propositi, creando 

un tipo ideale di bellezza caratterizzato da «nobile semplicità e quieta grandezza». Modello di bellezza è la 

statua greca, che trascende la materialità e le particolarità («sangue e vene») del corpo umano 

trasformandolo in universale, in simbolo di un’umanità perfetta. Nella bellezza ideale la ragione deve 

dominare sul pathos e sul sentimento. Partendo da tale concezione del Bello come ideale, assoluto, 

obiettivo, Winckelmann  pone il fine supremo dell’arte nella «rappresentazione di concetti generali e di 

cose non percettibili dai sensi», e quindi, in polemica con il barocco, critica ogni forma di naturalismo 

rifiutando l’idea dell’arte come mimesi, ma anche come «espressione», ossia come manifestazione della 

soggettività dell’artista. La bellezza trova la sua realizzazione suprema quando diviene «grazia», e più 

precisamente «grazia piacevole secondo ragione», i cui connotati essenziali sono razionalità, equilibrio, 

compostezza e ordine. 

A. R. Mengs,Ritratto di Winckelmann, 1755 

ca. 



 

NOTIZIE PRELIMINARI CIRCA LA SCOLTURA DEGLI ANTICHI E I VARII SUOI STILI  
di Luigi Lanzi    (Firenze 1732-1810) 

[Gesuita, archeologo, storico dell'arte, il Lanzi nel 1775 fu chiamato dal granduca Pietro Leopoldo alla 
direzione degli Uffizi. E’ sepolto in S. Croce.   Il testo riproduce integralmente la prima edizione delle  
Notizie lanziane (1789)] 
 

“...per secondare in quanto posso tale curiosità, ho io giudicato bene di 

premettere alla descrizione della Real Galleria questo breve 

ragionamento. In esso io farò uso delle osservazioni dell'Abate 

Winckelmann e del cavalier Mengs, lodati ancora da' loro critici per la 

perizia ch'essi ebbero, il primo in erudizione, il secondo in disegno: ma vi 

aggiungerò alquante nuove notizie, specialmente in proposito di scuola 

etrusca. … talora non convengo con Winckelmann, alla cui memoria 

professo quella venerazione che è dovuta a' grandi genj, … 

 Lo stile degli antichi dividesi in Egizio, Etrusco, Greco e Romano, come 

ognun sa: ciascun di questi ha le sue Epoche; ciascun'epoca i suoi 

caratteri; ciascun carattere (parlandosi almeno di scuola greca) ha il suo autore conosciuto già per la storia.  

Io tratterò brevemente di queste cose.  Da che l'antiquaria ha incominciato ad avere per oggetto non la 

storia de' popoli, come una volta, ma quella ancora delle belle arti, una gran parte de' curiosi non tanto da 

noi richiede che signifìchi un bassorilievo, o altro antico monumento, quanto a quale stile appartenga, o in 

qual età sia prodotto. Si scorrono i musei con quello spirito con cui si veggon le quadrerie; si gradisce il 

metodo in tutto: vorrebbesi in certo modo che ogni pezzo fosse disposto sistematicamente secondo le scuole 

e secondo i tempi....  Il mio scopo principale è d'illustrare la raccolta che io descrivo: ma desidero oltre a ciò 

di ajutare il lettore, secondo le mie forze, a gustar delle altre. Non tutti possono o vogliono leggere i lunghi 

trattati: i più si contentano di succinte notizie quanto bastino a un dilettante. Con questa idea ho scelte e 

disposte le mie osservazioni.  

L'avere qualche cognizione di belle arti, e della storia di esse, forma oggimai una parte della civile 

coltura; aiuta la mente a riflettere su le produzioni de' grandi artefici; insegna a lodarle con fondamento; 

raddoppja in vederle il piacere: verificandosi in questi casi ancora quell'antico detto, che il più sapiente è 

il più beato…”. 

 


