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Abstract 

Uno dei più grandi scultori italiani raccontato attraverso le sue statue in chiave 

clinica. 
La mostra di Antonio Canova a Palazzo Braschi a Roma, in una cornice quasi 

surreale, illumina le vie del centro con le sue mille sfumature: piazza Navona si 

tinge di emozioni contrastanti e intense così come le sculture che popolano il 
palazzo. Il forte contrasto tra le perfette forme delle statue del Canova e la loro 

“anima”, a volte discontinua e disordinata, colpisce gli occhi ma soprattutto il 

cuore. C’è qualcosa di indicibile e di indescrivibile nelle loro forme fluide, sembrano 
quasi vive eppur non si muovono. 

Canova ha colto in pieno il senso della “voluntas/noluntas” di Schopenhauer e lo 

ha trasformato in un linguaggio comprensibile allo sguardo attento dell’emozione. 
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Abstract 
One of the greatest Italian sculptors told through his statues in a clinical key. 
Antonio Canova's exhibition at Palazzo Braschi in Rome, in an almost surreal 

setting, illuminates the streets of the center with its thousand shades: Piazza 

Navona is tinged with contrasting and intense emotions as well as the sculptures 
that populate the palace. The strong contrast between the perfect shapes of the 

Canova statues and their sometimes uneven and disordered "soul" affects the eyes 

but above all the heart. There is something unspeakable and indescribable in their 
fluid forms, they seem almost alive and yet do not move. 

Canova has fully grasped the sense of Schopenhauer's "voluntas / noluntas" and 

has transformed it into a language understandable to the attentive gaze of emotion. 
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Da sempre scrittori e artisti di ogni genere sono stati attratti, stregati, dalla favola. 

Da Ovidio ad Apuleio, tanti sono i personaggi “mitici” che hanno attraversato le loro 

opere. In “Le metamorfosi”, Apuleio narra appunto la storia di Amore e Psiche, un 

incontro difficile quello tra la bella Psiche e il dio Eros, inviato da sua madre Venere 

a punire la bellezza della ragazza facendola innamorare di un uomo molto brutto. 

Ma, malauguratamente, lo stesso Eros rimane vittima della sua freccia e si 

innamora perdutamente della mortale, così quando il desidero irrompe, di notte, 

senza il suo consenso, la fa sua. 

Come in ogni favola che si rispetti i protagonisti, prima del lieto fine, devono 

attraversare e vincere una serie di paure: sicché anche la bella Psiche, tradita la 

fiducia del suo sposo che le aveva proibito di scoprire la sua identità, dovrà 

affrontare una catena di difficoltà prima di potersi ricongiungere al suo amato. 

 

È interessante come le immagini più conosciute di questa favola rimandino proprio 

all’incontro “proibito” tra i due amanti, all’incontro tra paura e desiderio, 

all’incontro dell’anima (in greco appunto “Psiche”) con il “fantasma”, l’incarnazione 

perfetta del desiderio di sapere e della paura di sapere: “Perlomeno, l’uomo ha 

sempre avuto una certa qual paura di questo due per due quattro, e io personalmente 

“Amore e Psiche” Palazzo Braschi, Roma  
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ho paura tutt’ora. Poniamo pure che l’uomo non faccia altro che andare in cerca di 

simili due per due quattro, e attraversi gli oceani, e sacrifichi la propria vita in tale 

ricerca; ma il pensiero di poterli finalmente trovare, di poter arrivare a scoprirli 

davvero - eh sì, in un certo qual modo gli fa proprio paura. Sì, perchè intuisce che 

quando avrà trovato non gli rimarrà più nulla da cercare.” (Dostoevskij, 1989) 

Quella tra paura e desiderio è una tensione squisitamente umana e Canova, più di 

tutti, sembra coglierne la doppiezza; nella sua scultura di Amore e Psiche, emerge 

con grande intensità l’ambivalenza che questo incontro porta con sè. 

 

Lo scultore, con l’irriducibilità dei suoi marmi a mere rappresentazioni, trasfigura 

il concetto stesso di forma: se è vero che essi rappresentano il soggetto, è pur vero 

che contemporaneamente lasciano intravedere il non-soggetto, l’animus autentico 

della statua. In qualche modo, Canova sembra fare suo il concetto di anamorfosi, 

così come lo delineava Trevi «il visibile è di fronte a noi ma l’invisibile è anch’esso a 

portata di mano. La sola differenza sta nel fatto che l’invisibile non è “di fronte a noi” 

non appartiene alla visione “frontale». (Trevi, 1986) 

Allo stesso modo, Maria Grazia Cancrini ci inviterebbe a chiederci con gli occhi di 

chi stiamo guardando alla statua, con gli occhi della paura o del desiderio? Perché 

Eros, il fantasma, in quest’opera, ha a che fare con tutte le identificazioni, le 

proiezioni e i meccanismi di difesa che inquietano l’individuo posto di fronte alla 

continua oscillazione tra paura e desiderio. 

 

È ormai risaputo che i pazienti che arrivano in terapia, ben incarnano, questa forte 

ambivalenza, chiedono aiuto perché vogliono stare meglio ma nello stesso faticano 

a prenderlo davvero. 

 

Un po’ come un terapeuta, Canova sembra intuire e poi scolpire tutto questo. 
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Nel “Perseo trionfante”, Canova scolpisce il momento in cui Perseo vincitore fa 

ritorno a Serifo, dove lo attende sua madre e, suo malgrado, il re Polidette, il quale 

bramoso di sposarla, con l’intento di liberarsi di lui, aveva mandato Perseo 

nell’impossibile missione di uccidere Medusa.  

 

“Il Perseo Trionfante”, Palazzo Braschi, Roma 
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Questa scultura, ben mostra ancora una volta, l’incontro con la paura, con il 

demone, e nello stesso tempo il desiderio di conoscenza e rivalsa che ad esso 

appartiene. Ancora una volta, la visione frontale non è privilegiata, poiché per 

sconfiggere Medusa, è necessario non guardarla in viso per non rimanerne 

pietrificati. Canova sembra ammonire lo sguardo “semplice”, invita invece a 

privilegiare una visione a 360 gradi (ragion per cui la scultura è posta su un 

piedistallo girevole). 

I suoi 235 cm di altezza, l’eleganza delle forme, la fluidità del movimento, evocano 

dentro gli spettatori una sensazione di vertigine, che è sì legata alla grandiosità 

dell’opera ma che rimanda anche a qualcosa di più complesso. Perseo infatti viene 

rappresentato con il copricapo e i sandali alati donati a lui da Mercurio, e tale è la 

perfezione che si potrebbe quasi scambiarlo per il dio stesso: come non pensare a 

quanta ricerca e desiderio di essere “visto” è celata in questo marmo? D’altronde 

Perseo accetta la sfida proprio per non essere biasimato! 

Seguendo strade più cliniche, Perseo forse ci rimanda a dei tratti narcisistici di 

personalità, a quella continua tensione tra la voglia di essere ammirato e adorato 

e la paura di essere biasimato o disprezzato se le gesta non sono grandiose. Forse 

è legato a tutto questo il senso di “perturbante” che ne deriva: la bellezza esteriore 

e l’equilibrio delle forme da una parte, l’intuizione che “il senso di vuoto sottostante 

trapela, a volte, quando la paura di fallire gli fa sentire il rifiuto e la solitudine, ma è 

oggetto, abitualmente, di una negazione massiccia” (Cancrini, 2012) dall’altra, 

lasciano emergere la forte incongruenza che la scultura racchiude. 

Freud, nello scritto “Il Perturbante”, dopo una lunga dissertazione linguistica 

sull’origine e l’etimologia del termine “heimlich” (in italiano familiare, abituale), 

conclude dimostrando come questo termine sia strettamente connesso con il suo 

contrario “unheimlich” (in italiano “oscuro”). L’ambivalenza linguistica è legata alle 

molteplici sfumature che la parola “heimlich” assume nella lingua tedesca; infatti 

tra i vari suoi significati ne mostra uno che coincide con il suo contrario, 

unheimlich appunto: “unheimlich è tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, 

nascosto, e che è invece affiorato” (Freud, 1986). Quindi, qualcosa di familiare, cioè 

appartenente all’individuo, diviene “oscuro” a causa della sua negazione. Freud 

sostiene che, ogni emozione, se sottoposta a rimozione si trasforma in angoscia e 
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da qui il senso di perturbante. In quanto tale esso affonda le sue radici nelle 

questioni irrisolte dell’individuo. 

Canova è la testimonianza che “la grande arte è profondamente ordinata, nasce dal 

desiderio di riordinare la realtà, incorporando elementi di disordine” (Bacon, 1975 - 

1987). 

“Endimione Dormiente”, Palazzo Braschi, Roma 

                             “Maddalena Penitente”, Palazzo Braschi, Roma 
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Altre due sculture di Canova, esprimono in tutta la loro forza le emozioni 

contrastanti che appartengono all’essere umano e che la rappresentazione plasma 

in una forma comprensibile alla coscienza. 

La prima, raffigura Endemione, un pastore amato da Selene, la Luna. Si narra che 

ricevette da Zeus l’eterna giovinezza sostituendo la morte con un sonno  

eterno, cosicché la sua amata potesse continuare a rimirare la sua bellezza intatta 

per sempre: Canova lo rappresenta immerso nel sonno profondo in un 

atteggiamento che sembra quasi di beatitudine. Il cane accanto lo veglia in attesa 

del suo risveglio. 

Canova, sembra cogliere e scolpire appieno la duplicità e la doppiezza di una tale 

condizione. Ad uno sguardo più attento, si può notare come sia molto difficile 

vedere il volto di Endimione, poiché un continuo gioco di luci e ombre non permette 

di avere una visione chiara e completa della scultura. Essa lascia intendere, 

riprendendo quasi vecchie strade junghiane, che dietro la visione frontale della 

statua si nasconde un lato oscuro che non è immediatamente visibile: il sonno è 

davvero pieno di dolci sogni? Oppure Endimione, vittima del desiderio di Selene, è 

condannato ad una morte-non morte? Esso ricorda Kovrìn il protagonista del 

racconto di Cechov, che alla fine della storia muore, e “sul volto gli si era fissato un 

sorriso di beatitudine” (Cechov, 2007). Egli infatti esprime molto bene l’inquieta 

oscillazione tra il desiderio di felicità e la paura di averla raggiunta: “nell’antichità 

un uomo felice finì con lo spaventarsi della propria felicità - tanto era grande! e, per 

rendersi propizi gli dei, sacrificò loro il suo anello preferito. Lo sai? anche a me, come 

Policrate, comincia a inquietarmi un pochino la mia felicità” (ibidem).  Così discorreva 

tranquillamente Kovrìn con il monaco nero, invisibile agli altri, allucinazione che 

gli costerà l’appellativo di pazzo e che manderà in rovina tutta la sua vita. Negli 

ultimi sospiri prima di morire, Kovrìn si ricongiunge con il suo “monaco nero”, con 

la presenza allucinata delle sue paure più recondite e per questo sorride mentre 

perisce. 

 

Lo stesso Leopardi, non si esime dal mettere in versi tale contraddizione del 

desiderio di vedere al di là della siepe e la paura ad esso strettamente connesso. Ne 

“L’infinito” così scrive “ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e 
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sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensiero mi fingo; ove per poco il cor 

non si spaura”. (Leopardi, 1987) 

 

La seconda scultura, riproduce la Maddalena in ginocchio, addolorata mentre tiene 

in mano un crocifisso di bronzo. Quello che immediatamente colpisce di questa 

scultura è la forte contraddizione tra l’atteggiamento dimesso e affranto della donna 

e la sua nudità quasi seducente. Il corpo, perfetto, è seminudo, coperto soltanto da 

un piccolo drappo che ne lascia intravedere le forme. Maddalena, mentre si pente 

della sua vita dissoluta, incarna nello stesso tempo il dolore, la sofferenza e la 

bellezza, la seduzione, il desiderio.  

Maddalena rappresenta quella che Freud chiamerebbe “paura della castrazione”: 

desiderare è pericoloso, un po’ come Psiche, appagare il desiderio di sapere ha 

comportato una punizione, la perdita dell’amato. 

  

Appare chiaro come Canova abbia trovato la soluzione al tema della 

rappresentazione della realtà tanto dibattuto negli ambienti filosofici: che sia 

fenomeno o che sia noumeno, questo poco importa. Che, come sostiene Kant, esista 

una realtà inconoscibile dietro la rappresentazione che noi vediamo?  

Che al contrario, il “dietro” è così come per Schopenhauer, una realtà accessibile, 

ed è necessario che l’uomo vi acceda per comprendere l’essenza delle cose?  

Canova ci dice che forse non serve squarciare “il Velo di Maya”, che tanto desiderio 

e tanta paura porta con sé, richiamando alla mente quella forza oscura che anima 

le nostre azioni e che Freud chiama inconscio; a volte è necessario creare uno 

spazio intermedio in cui le rappresentazioni interiori possano semplicemente 

prendere forma. Il lavoro di Philippe Caillè con le sculture, sembra aver messo in 

pratica la direzione suggerita da Canova: come un grande scultore egli ha utilizzato 

le “statue” proprio come degli oggetti transizionali nel senso winnicottiano del 

termine, creando un modo di fare terapia in cui il mondo oggettivo e soggettivo si 

incontra e prende forma attraverso e nella scultura, diventando in tal modo 

condivisibile.  

Nel lavoro con le coppie, le sculture permettono di creare uno spazio “altro” in cui 

le parole perdono di senso e si trasformano in “azione”. 
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