


Il barocco Il barocco Il barocco Il barocco èèèè uno stile uno stile uno stile uno stile 
artistico che si affermò artistico che si affermò artistico che si affermò artistico che si affermò 

nel seicento. Questo nel seicento. Questo nel seicento. Questo nel seicento. Questo 
stile era usato stile era usato stile era usato stile era usato 

soprattutto dai papi soprattutto dai papi soprattutto dai papi soprattutto dai papi 
come forma di come forma di come forma di come forma di 
propaganda.propaganda.propaganda.propaganda.

Cosa vuol Cosa vuol Cosa vuol Cosa vuol 
dire dire dire dire 

propaganda??propaganda??propaganda??propaganda??

In questo caso la parola In questo caso la parola In questo caso la parola In questo caso la parola 
propaganda significa: propaganda significa: propaganda significa: propaganda significa: 

far esaltare, attraverso far esaltare, attraverso far esaltare, attraverso far esaltare, attraverso 
delle opere, la propria delle opere, la propria delle opere, la propria delle opere, la propria 

potenzapotenzapotenzapotenza

Questo metodo non era Questo metodo non era Questo metodo non era Questo metodo non era 
solo usato dai papi, ma solo usato dai papi, ma solo usato dai papi, ma solo usato dai papi, ma 
anche dagli  imperatori anche dagli  imperatori anche dagli  imperatori anche dagli  imperatori 

che volevano far che volevano far che volevano far che volevano far 
vedere la loro vedere la loro vedere la loro vedere la loro 

grandezza.grandezza.grandezza.grandezza.

Il barocco Il barocco Il barocco Il barocco Il barocco Il barocco Il barocco Il barocco èèèèèèèè uno stile uno stile uno stile uno stile uno stile uno stile uno stile uno stile 
che non rispetta la che non rispetta la che non rispetta la che non rispetta la che non rispetta la che non rispetta la che non rispetta la che non rispetta la 

simmetria nelle opere.simmetria nelle opere.simmetria nelle opere.simmetria nelle opere.simmetria nelle opere.simmetria nelle opere.simmetria nelle opere.simmetria nelle opere.



FONTANA DEI QUATTRO FIUMIFONTANA DEI QUATTRO FIUMIFONTANA DEI QUATTRO FIUMIFONTANA DEI QUATTRO FIUMI
AUTORE: Gian Lorenzo Bernini AUTORE: Gian Lorenzo Bernini AUTORE: Gian Lorenzo Bernini AUTORE: Gian Lorenzo Bernini 

DATA: 1648DATA: 1648DATA: 1648DATA: 1648----1651165116511651
MATERIALI: Marmo travertinoMATERIALI: Marmo travertinoMATERIALI: Marmo travertinoMATERIALI: Marmo travertino

COLLOCAZIONE: Roma, Piazza NavonaCOLLOCAZIONE: Roma, Piazza NavonaCOLLOCAZIONE: Roma, Piazza NavonaCOLLOCAZIONE: Roma, Piazza Navona
SOGGETTO: Piazza Navona SOGGETTO: Piazza Navona SOGGETTO: Piazza Navona SOGGETTO: Piazza Navona èèèè uno dei luoghi di uno dei luoghi di uno dei luoghi di uno dei luoghi di 

Roma piRoma piRoma piRoma piùùùù celebri al mondo; parte del suo fascino celebri al mondo; parte del suo fascino celebri al mondo; parte del suo fascino celebri al mondo; parte del suo fascino èèèè
dovuto alla fontana dei quattro fiumi che i trova al dovuto alla fontana dei quattro fiumi che i trova al dovuto alla fontana dei quattro fiumi che i trova al dovuto alla fontana dei quattro fiumi che i trova al 

centro e costituisce, una delle opere picentro e costituisce, una delle opere picentro e costituisce, una delle opere picentro e costituisce, una delle opere piùùùù
spettacolari del Berninispettacolari del Berninispettacolari del Berninispettacolari del Bernini

COMPOSIZIONE: Il gruppo scultoreo COMPOSIZIONE: Il gruppo scultoreo COMPOSIZIONE: Il gruppo scultoreo COMPOSIZIONE: Il gruppo scultoreo èèèè formato formato formato formato 
da un basamento roccioso che emerge da unda un basamento roccioso che emerge da unda un basamento roccioso che emerge da unda un basamento roccioso che emerge da un’’’’ ampia ampia ampia ampia 

vasca ellittica. Sul piedistallo sono collocate vasca ellittica. Sul piedistallo sono collocate vasca ellittica. Sul piedistallo sono collocate vasca ellittica. Sul piedistallo sono collocate 
quattro grandi sculture che rappresentano i fiumi quattro grandi sculture che rappresentano i fiumi quattro grandi sculture che rappresentano i fiumi quattro grandi sculture che rappresentano i fiumi 
pipipipiùùùù importanti dei quattro continenti conosciuti importanti dei quattro continenti conosciuti importanti dei quattro continenti conosciuti importanti dei quattro continenti conosciuti 

fino ad allora: il Gange per lfino ad allora: il Gange per lfino ad allora: il Gange per lfino ad allora: il Gange per l’’’’ Asia, il Nilo per lAsia, il Nilo per lAsia, il Nilo per lAsia, il Nilo per l’’’’
Africa, il Danubio per lAfrica, il Danubio per lAfrica, il Danubio per lAfrica, il Danubio per l’’’’ Europa e il Rio della Plata Europa e il Rio della Plata Europa e il Rio della Plata Europa e il Rio della Plata 
per lper lper lper l’’’’ America; insieme simboleggiano lAmerica; insieme simboleggiano lAmerica; insieme simboleggiano lAmerica; insieme simboleggiano l’’’’ universalituniversalituniversalituniversalitàààà

della chiesa. Sullo sperone di roccia della chiesa. Sullo sperone di roccia della chiesa. Sullo sperone di roccia della chiesa. Sullo sperone di roccia èèèè issato un issato un issato un issato un 
grande obelisco egizio.grande obelisco egizio.grande obelisco egizio.grande obelisco egizio.

FUNZIONE: La fontana voluta dal papa FUNZIONE: La fontana voluta dal papa FUNZIONE: La fontana voluta dal papa FUNZIONE: La fontana voluta dal papa 
Innocenzo X Innocenzo X Innocenzo X Innocenzo X èèèè un tipico esempio di un tipico esempio di un tipico esempio di un tipico esempio di 

propagandistica. Tutte le statue e lpropagandistica. Tutte le statue e lpropagandistica. Tutte le statue e lpropagandistica. Tutte le statue e l’’’’imponente imponente imponente imponente 
obelisco, infatti, dovevano ricordare allo obelisco, infatti, dovevano ricordare allo obelisco, infatti, dovevano ricordare allo obelisco, infatti, dovevano ricordare allo 

spettatore la potenza del papa e della chiesa di spettatore la potenza del papa e della chiesa di spettatore la potenza del papa e della chiesa di spettatore la potenza del papa e della chiesa di 
Roma.                                                           Roma.                                                           Roma.                                                           Roma.                                                           



11111111 22222222 33333333 44444444

1: Il Gange 1: Il Gange 1: Il Gange 1: Il Gange 1: Il Gange 1: Il Gange 1: Il Gange 1: Il Gange èèèèèèèè la figura pila figura pila figura pila figura pila figura pila figura pila figura pila figura piùùùùùùùù composta. Sembra alludere al corso lento e composta. Sembra alludere al corso lento e composta. Sembra alludere al corso lento e composta. Sembra alludere al corso lento e composta. Sembra alludere al corso lento e composta. Sembra alludere al corso lento e composta. Sembra alludere al corso lento e composta. Sembra alludere al corso lento e 
sicuro del fiume e della sua navigabilitsicuro del fiume e della sua navigabilitsicuro del fiume e della sua navigabilitsicuro del fiume e della sua navigabilitsicuro del fiume e della sua navigabilitsicuro del fiume e della sua navigabilitsicuro del fiume e della sua navigabilitsicuro del fiume e della sua navigabilitàààààààà........
2: Il Rio della Plata 2: Il Rio della Plata 2: Il Rio della Plata 2: Il Rio della Plata 2: Il Rio della Plata 2: Il Rio della Plata 2: Il Rio della Plata 2: Il Rio della Plata èèèèèèèè raffigurato con le sembianze di un selvaggio raffigurato con le sembianze di un selvaggio raffigurato con le sembianze di un selvaggio raffigurato con le sembianze di un selvaggio raffigurato con le sembianze di un selvaggio raffigurato con le sembianze di un selvaggio raffigurato con le sembianze di un selvaggio raffigurato con le sembianze di un selvaggio 
terrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiterrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiterrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiterrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiterrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiterrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiterrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiterrorizzato, mentre alza la mano come per proteggersi dalla chiesa esa esa esa esa esa esa esa 
costruita dal nemico del Bernini.costruita dal nemico del Bernini.costruita dal nemico del Bernini.costruita dal nemico del Bernini.costruita dal nemico del Bernini.costruita dal nemico del Bernini.costruita dal nemico del Bernini.costruita dal nemico del Bernini.
3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusio3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusio3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusio3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusio3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusio3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusio3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusio3: Il Danubio appare muscoloso e ricciuto, una probabile allusione ai ne ai ne ai ne ai ne ai ne ai ne ai ne ai 
popoli guerrieri di questpopoli guerrieri di questpopoli guerrieri di questpopoli guerrieri di questpopoli guerrieri di questpopoli guerrieri di questpopoli guerrieri di questpopoli guerrieri di quest’’’’’’’’ area darea darea darea darea darea darea darea d’’’’’’’’ Europa.Europa.Europa.Europa.Europa.Europa.Europa.Europa.
4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perch4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perch4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perch4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perch4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perch4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perch4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perch4: la figura che simboleggia il Nilo ha la testa velata perchéééééééé la sue la sue la sue la sue la sue la sue la sue la sue 
sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.sorgenti al tempo erano ancora sconosciute.



PIAZZA SAN PIETROPIAZZA SAN PIETROPIAZZA SAN PIETROPIAZZA SAN PIETROPIAZZA SAN PIETROPIAZZA SAN PIETROPIAZZA SAN PIETROPIAZZA SAN PIETRO



Come un grande abbraccioCome un grande abbraccioCome un grande abbraccioCome un grande abbraccio
Piazza San Pietro costituisce uno dei capolavori Piazza San Pietro costituisce uno dei capolavori Piazza San Pietro costituisce uno dei capolavori Piazza San Pietro costituisce uno dei capolavori 

delldelldelldell’’’’architettura barocca. Quando Bernini ricevette da papa architettura barocca. Quando Bernini ricevette da papa architettura barocca. Quando Bernini ricevette da papa architettura barocca. Quando Bernini ricevette da papa 
Alessandro VII lAlessandro VII lAlessandro VII lAlessandro VII l’’’’ incarico di rimodellare lo spazio antistante la incarico di rimodellare lo spazio antistante la incarico di rimodellare lo spazio antistante la incarico di rimodellare lo spazio antistante la 
basilica, dovette trovare un punto di sintesi tra la cupola di basilica, dovette trovare un punto di sintesi tra la cupola di basilica, dovette trovare un punto di sintesi tra la cupola di basilica, dovette trovare un punto di sintesi tra la cupola di 
Michelangelo, la facciata della basilica e la presenza di altri Michelangelo, la facciata della basilica e la presenza di altri Michelangelo, la facciata della basilica e la presenza di altri Michelangelo, la facciata della basilica e la presenza di altri 

importanti edifici storici, ad esempio il palazzo da cui papa erimportanti edifici storici, ad esempio il palazzo da cui papa erimportanti edifici storici, ad esempio il palazzo da cui papa erimportanti edifici storici, ad esempio il palazzo da cui papa era a a a 
solito impartire la benedizione. La soluzione elaborata da solito impartire la benedizione. La soluzione elaborata da solito impartire la benedizione. La soluzione elaborata da solito impartire la benedizione. La soluzione elaborata da 

Bernini consiste nellBernini consiste nellBernini consiste nellBernini consiste nell’’’’ ideazione di un imponente colonnato che ideazione di un imponente colonnato che ideazione di un imponente colonnato che ideazione di un imponente colonnato che 
circonda la piazza e che ne disegna la forma in 2 corpi distinticirconda la piazza e che ne disegna la forma in 2 corpi distinticirconda la piazza e che ne disegna la forma in 2 corpi distinticirconda la piazza e che ne disegna la forma in 2 corpi distinti: : : : 
il primo, a pianta trapezoidale, accompagna lo spettatore verso il primo, a pianta trapezoidale, accompagna lo spettatore verso il primo, a pianta trapezoidale, accompagna lo spettatore verso il primo, a pianta trapezoidale, accompagna lo spettatore verso 
il sagrato e lil sagrato e lil sagrato e lil sagrato e l’’’’entrata della basilica; il secondo assume lentrata della basilica; il secondo assume lentrata della basilica; il secondo assume lentrata della basilica; il secondo assume l’’’’aspetto aspetto aspetto aspetto 
maestoso di due semicerchi che racchiudono un elisse, come a maestoso di due semicerchi che racchiudono un elisse, come a maestoso di due semicerchi che racchiudono un elisse, come a maestoso di due semicerchi che racchiudono un elisse, come a 

simboleggiare le braccia materne della Chiesa protese simboleggiare le braccia materne della Chiesa protese simboleggiare le braccia materne della Chiesa protese simboleggiare le braccia materne della Chiesa protese 
idealmente ad accogliere i fedeli. La struttura ellittica della idealmente ad accogliere i fedeli. La struttura ellittica della idealmente ad accogliere i fedeli. La struttura ellittica della idealmente ad accogliere i fedeli. La struttura ellittica della 

piazza consentpiazza consentpiazza consentpiazza consentìììì a Bernini di creare quegli effetti ottici ricchi a Bernini di creare quegli effetti ottici ricchi a Bernini di creare quegli effetti ottici ricchi a Bernini di creare quegli effetti ottici ricchi 
di movimento e di sorpresa, cosdi movimento e di sorpresa, cosdi movimento e di sorpresa, cosdi movimento e di sorpresa, cosìììì cari alla scenografia barocca.cari alla scenografia barocca.cari alla scenografia barocca.cari alla scenografia barocca.



LLLLLLLL’’’’’’’’estasi di Santa Teresaestasi di Santa Teresaestasi di Santa Teresaestasi di Santa Teresaestasi di Santa Teresaestasi di Santa Teresaestasi di Santa Teresaestasi di Santa Teresa
Nel 1647 Nel 1647 Nel 1647 Nel 1647 Nel 1647 Nel 1647 Nel 1647 Nel 1647 -------- in un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la strin un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la strin un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la strin un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la strin un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la strin un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la strin un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la strin un periodo in cui, con il pontificato di Innocenzo X, la straordinaria aordinaria aordinaria aordinaria aordinaria aordinaria aordinaria aordinaria 

carriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamecarriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamecarriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamecarriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamecarriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamecarriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamecarriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamecarriera artistica di Bernini stava conoscendo qualche appannamento nto nto nto nto nto nto nto -------- il il il il il il il il 
cardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitcardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitcardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitcardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitcardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitcardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitcardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitcardinale Federico Cornaro affida alle sue qualitàààààààà di architetto e di scultore la di architetto e di scultore la di architetto e di scultore la di architetto e di scultore la di architetto e di scultore la di architetto e di scultore la di architetto e di scultore la di architetto e di scultore la 
realizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nerealizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nerealizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nerealizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nerealizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nerealizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nerealizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nerealizzazione della cappella funeraria della propria famiglia nel transetto sinistro l transetto sinistro l transetto sinistro l transetto sinistro l transetto sinistro l transetto sinistro l transetto sinistro l transetto sinistro 
della chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguidella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguidella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguidella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguidella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguidella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguidella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguidella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Bernini, nell'eseguire la commissione, re la commissione, re la commissione, re la commissione, re la commissione, re la commissione, re la commissione, re la commissione, 
cerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepcerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepcerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepcerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepcerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepcerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepcerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepcerca una sua rivincita professionale verso l'atteggiamento tiepido che il nuovo ido che il nuovo ido che il nuovo ido che il nuovo ido che il nuovo ido che il nuovo ido che il nuovo ido che il nuovo 
pontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cospontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cospontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cospontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cospontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cospontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cospontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cospontefice mostra nei suoi confronti e chiama, per cosìììììììì dire, a raccolta tutta la dire, a raccolta tutta la dire, a raccolta tutta la dire, a raccolta tutta la dire, a raccolta tutta la dire, a raccolta tutta la dire, a raccolta tutta la dire, a raccolta tutta la 
sua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realsua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realsua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realsua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realsua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realsua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realsua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realsua inventiva di architetto e di scultore sino a giungere a realizzare uno degli izzare uno degli izzare uno degli izzare uno degli izzare uno degli izzare uno degli izzare uno degli izzare uno degli 

esempi piesempi piesempi piesempi piesempi piesempi piesempi piesempi piùùùùùùùù alti di arte barocca.alti di arte barocca.alti di arte barocca.alti di arte barocca.alti di arte barocca.alti di arte barocca.alti di arte barocca.alti di arte barocca.
Una delle cifre per intendere l'arte barocca Una delle cifre per intendere l'arte barocca Una delle cifre per intendere l'arte barocca Una delle cifre per intendere l'arte barocca Una delle cifre per intendere l'arte barocca Una delle cifre per intendere l'arte barocca Una delle cifre per intendere l'arte barocca Una delle cifre per intendere l'arte barocca èèèèèèèè, come noto, il gusto per la , come noto, il gusto per la , come noto, il gusto per la , come noto, il gusto per la , come noto, il gusto per la , come noto, il gusto per la , come noto, il gusto per la , come noto, il gusto per la 

"teatralit"teatralit"teatralit"teatralit"teatralit"teatralit"teatralit"teatralitàààààààà": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica de": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica de": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica de": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica de": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica de": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica de": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica de": la rappresentazione spettacolare e talvolta anche enfatica degli gli gli gli gli gli gli gli 
eventi.eventi.eventi.eventi.eventi.eventi.eventi.eventi.

In quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza direIn quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza direIn quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza direIn quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza direIn quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza direIn quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza direIn quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza direIn quest'opera Bernini, mettendo a frutto la sua esperienza diretta di tta di tta di tta di tta di tta di tta di tta di 
organizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non meorganizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non meorganizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non meorganizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non meorganizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non meorganizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non meorganizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non meorganizzatore di spettacoli teatrali, trasforma, in senso non metaforico ma taforico ma taforico ma taforico ma taforico ma taforico ma taforico ma taforico ma 

letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli letterale, lo spazio della cappella in teatro. Per far ciò egli amplia innanzitutto la amplia innanzitutto la amplia innanzitutto la amplia innanzitutto la amplia innanzitutto la amplia innanzitutto la amplia innanzitutto la amplia innanzitutto la 
profonditprofonditprofonditprofonditprofonditprofonditprofonditprofonditàààààààà del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra del transetto; poi, aprendo sulla parete di fondo una finestra con i con i con i con i con i con i con i con i 
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AUTORE: JeanAUTORE: JeanAUTORE: JeanAUTORE: JeanAUTORE: JeanAUTORE: JeanAUTORE: JeanAUTORE: Jean--------HonorHonorHonorHonorHonorHonorHonorHonorèèèèèèèè

Fragonard Fragonard Fragonard Fragonard Fragonard Fragonard Fragonard Fragonard 
DATA: 1780DATA: 1780DATA: 1780DATA: 1780DATA: 1780DATA: 1780DATA: 1780DATA: 1780

DIMENSIONI: 73 x 93 cmDIMENSIONI: 73 x 93 cmDIMENSIONI: 73 x 93 cmDIMENSIONI: 73 x 93 cmDIMENSIONI: 73 x 93 cmDIMENSIONI: 73 x 93 cmDIMENSIONI: 73 x 93 cmDIMENSIONI: 73 x 93 cm
TECNICA: Olio su telaTECNICA: Olio su telaTECNICA: Olio su telaTECNICA: Olio su telaTECNICA: Olio su telaTECNICA: Olio su telaTECNICA: Olio su telaTECNICA: Olio su tela

COLLOCAZIONE: ParigiCOLLOCAZIONE: ParigiCOLLOCAZIONE: ParigiCOLLOCAZIONE: ParigiCOLLOCAZIONE: ParigiCOLLOCAZIONE: ParigiCOLLOCAZIONE: ParigiCOLLOCAZIONE: Parigi
SOGGETTO: AllSOGGETTO: AllSOGGETTO: AllSOGGETTO: AllSOGGETTO: AllSOGGETTO: AllSOGGETTO: AllSOGGETTO: All’’’’’’’’interno interno interno interno interno interno interno interno 

di una stanza in penombra, di una stanza in penombra, di una stanza in penombra, di una stanza in penombra, di una stanza in penombra, di una stanza in penombra, di una stanza in penombra, di una stanza in penombra, 
occupata da un grande occupata da un grande occupata da un grande occupata da un grande occupata da un grande occupata da un grande occupata da un grande occupata da un grande 
letto a baldacchino, un letto a baldacchino, un letto a baldacchino, un letto a baldacchino, un letto a baldacchino, un letto a baldacchino, un letto a baldacchino, un letto a baldacchino, un 

uomo chiude la serratura uomo chiude la serratura uomo chiude la serratura uomo chiude la serratura uomo chiude la serratura uomo chiude la serratura uomo chiude la serratura uomo chiude la serratura 
di una porta mentre una di una porta mentre una di una porta mentre una di una porta mentre una di una porta mentre una di una porta mentre una di una porta mentre una di una porta mentre una 

donna si sforza con malizia donna si sforza con malizia donna si sforza con malizia donna si sforza con malizia donna si sforza con malizia donna si sforza con malizia donna si sforza con malizia donna si sforza con malizia 
di impedirglielo. Il dipinto di impedirglielo. Il dipinto di impedirglielo. Il dipinto di impedirglielo. Il dipinto di impedirglielo. Il dipinto di impedirglielo. Il dipinto di impedirglielo. Il dipinto di impedirglielo. Il dipinto 
descrive una tipica scena descrive una tipica scena descrive una tipica scena descrive una tipica scena descrive una tipica scena descrive una tipica scena descrive una tipica scena descrive una tipica scena 

di corteggiamento, gli di corteggiamento, gli di corteggiamento, gli di corteggiamento, gli di corteggiamento, gli di corteggiamento, gli di corteggiamento, gli di corteggiamento, gli 
ultimi istanti di resistenza ultimi istanti di resistenza ultimi istanti di resistenza ultimi istanti di resistenza ultimi istanti di resistenza ultimi istanti di resistenza ultimi istanti di resistenza ultimi istanti di resistenza 

di una giovane donna, di una giovane donna, di una giovane donna, di una giovane donna, di una giovane donna, di una giovane donna, di una giovane donna, di una giovane donna, 
prima di abbandonarsi tra prima di abbandonarsi tra prima di abbandonarsi tra prima di abbandonarsi tra prima di abbandonarsi tra prima di abbandonarsi tra prima di abbandonarsi tra prima di abbandonarsi tra 

le braccia dellle braccia dellle braccia dellle braccia dellle braccia dellle braccia dellle braccia dellle braccia dell’’’’’’’’ amante.amante.amante.amante.amante.amante.amante.amante.

COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata COMPOSIZIONE: Una calda luce dorata 
rischiara la scena da sinistra, attraversa rischiara la scena da sinistra, attraversa rischiara la scena da sinistra, attraversa rischiara la scena da sinistra, attraversa rischiara la scena da sinistra, attraversa rischiara la scena da sinistra, attraversa rischiara la scena da sinistra, attraversa rischiara la scena da sinistra, attraversa 

diagonalmente tutta la stanza mettendo in diagonalmente tutta la stanza mettendo in diagonalmente tutta la stanza mettendo in diagonalmente tutta la stanza mettendo in diagonalmente tutta la stanza mettendo in diagonalmente tutta la stanza mettendo in diagonalmente tutta la stanza mettendo in diagonalmente tutta la stanza mettendo in 
risalto sulla parete i punti centrali del risalto sulla parete i punti centrali del risalto sulla parete i punti centrali del risalto sulla parete i punti centrali del risalto sulla parete i punti centrali del risalto sulla parete i punti centrali del risalto sulla parete i punti centrali del risalto sulla parete i punti centrali del 
racconto. Le mani degli amanti sono racconto. Le mani degli amanti sono racconto. Le mani degli amanti sono racconto. Le mani degli amanti sono racconto. Le mani degli amanti sono racconto. Le mani degli amanti sono racconto. Le mani degli amanti sono racconto. Le mani degli amanti sono 

protese verso la serratura, lo sguardo protese verso la serratura, lo sguardo protese verso la serratura, lo sguardo protese verso la serratura, lo sguardo protese verso la serratura, lo sguardo protese verso la serratura, lo sguardo protese verso la serratura, lo sguardo protese verso la serratura, lo sguardo 
desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi desideroso di lui e il viso riverso e gli occhi 

supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino supplichevoli di lei. Inoltre dal tavolino 
emerge la mela (peccato).emerge la mela (peccato).emerge la mela (peccato).emerge la mela (peccato).emerge la mela (peccato).emerge la mela (peccato).emerge la mela (peccato).emerge la mela (peccato).



IL RIPOSO DI DAINAIL RIPOSO DI DAINAIL RIPOSO DI DAINAIL RIPOSO DI DAINAIL RIPOSO DI DAINAIL RIPOSO DI DAINAIL RIPOSO DI DAINAIL RIPOSO DI DAINA
Il dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioiosIl dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioiosIl dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioiosIl dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioiosIl dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioiosIl dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioiosIl dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioiosIl dipinto esprime in modo esemplare lo spirito o spirito gioioso e frivolo o e frivolo o e frivolo o e frivolo o e frivolo o e frivolo o e frivolo o e frivolo 

che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un che animava la corte di Versailles. Diana, siede nuda presso un corso corso corso corso corso corso corso corso 
dddddddd’’’’’’’’acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini acqua. La dea si rinfresca in compagnia di una ninfa ai margini di un di un di un di un di un di un di un di un 

boschetto. Il roseo candore delle gambe boschetto. Il roseo candore delle gambe boschetto. Il roseo candore delle gambe boschetto. Il roseo candore delle gambe boschetto. Il roseo candore delle gambe boschetto. Il roseo candore delle gambe boschetto. Il roseo candore delle gambe boschetto. Il roseo candore delle gambe èèèèèèèè esalato da un prezioso esalato da un prezioso esalato da un prezioso esalato da un prezioso esalato da un prezioso esalato da un prezioso esalato da un prezioso esalato da un prezioso 
drappo blu.drappo blu.drappo blu.drappo blu.drappo blu.drappo blu.drappo blu.drappo blu.

FranFranFranFranFranFranFranFranÇÇÇÇÇÇÇÇois Boucher ois Boucher ois Boucher ois Boucher ois Boucher ois Boucher ois Boucher ois Boucher 
Parigi,1742. Olio su Parigi,1742. Olio su Parigi,1742. Olio su Parigi,1742. Olio su Parigi,1742. Olio su Parigi,1742. Olio su Parigi,1742. Olio su Parigi,1742. Olio su 
tela, Louvre (Parigi)tela, Louvre (Parigi)tela, Louvre (Parigi)tela, Louvre (Parigi)tela, Louvre (Parigi)tela, Louvre (Parigi)tela, Louvre (Parigi)tela, Louvre (Parigi)



NEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMO



LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE 
NEOCLASSICO, NEOCLASSICO, NEOCLASSICO, NEOCLASSICO, NEOCLASSICO, NEOCLASSICO, NEOCLASSICO, NEOCLASSICO, 

ISPIRANDOSI ALLISPIRANDOSI ALLISPIRANDOSI ALLISPIRANDOSI ALLISPIRANDOSI ALLISPIRANDOSI ALLISPIRANDOSI ALLISPIRANDOSI ALL’’’’’’’’
ATRE GRECA E A ATRE GRECA E A ATRE GRECA E A ATRE GRECA E A ATRE GRECA E A ATRE GRECA E A ATRE GRECA E A ATRE GRECA E A 

QUELLA ROMANA, QUELLA ROMANA, QUELLA ROMANA, QUELLA ROMANA, QUELLA ROMANA, QUELLA ROMANA, QUELLA ROMANA, QUELLA ROMANA, 
PROPONEVA IL PROPONEVA IL PROPONEVA IL PROPONEVA IL PROPONEVA IL PROPONEVA IL PROPONEVA IL PROPONEVA IL 
RITORNO ALLA RITORNO ALLA RITORNO ALLA RITORNO ALLA RITORNO ALLA RITORNO ALLA RITORNO ALLA RITORNO ALLA 

COMPOSTEZZA E COMPOSTEZZA E COMPOSTEZZA E COMPOSTEZZA E COMPOSTEZZA E COMPOSTEZZA E COMPOSTEZZA E COMPOSTEZZA E 
ALLALLALLALLALLALLALLALL’’’’’’’’ ARMONIA.ARMONIA.ARMONIA.ARMONIA.ARMONIA.ARMONIA.ARMONIA.ARMONIA.

LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE LO STILE 
NEOCLASSICO SI NEOCLASSICO SI NEOCLASSICO SI NEOCLASSICO SI NEOCLASSICO SI NEOCLASSICO SI NEOCLASSICO SI NEOCLASSICO SI 

AVVICINA MOLTO AVVICINA MOLTO AVVICINA MOLTO AVVICINA MOLTO AVVICINA MOLTO AVVICINA MOLTO AVVICINA MOLTO AVVICINA MOLTO 
ALLE ESPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI ALLE ESPRESSIONI 

ARTISTICHE GRECHE ARTISTICHE GRECHE ARTISTICHE GRECHE ARTISTICHE GRECHE ARTISTICHE GRECHE ARTISTICHE GRECHE ARTISTICHE GRECHE ARTISTICHE GRECHE 
E ROMANE. PROPRIO E ROMANE. PROPRIO E ROMANE. PROPRIO E ROMANE. PROPRIO E ROMANE. PROPRIO E ROMANE. PROPRIO E ROMANE. PROPRIO E ROMANE. PROPRIO 

PER QUESTO LO PER QUESTO LO PER QUESTO LO PER QUESTO LO PER QUESTO LO PER QUESTO LO PER QUESTO LO PER QUESTO LO 
STILE ASSUME IL STILE ASSUME IL STILE ASSUME IL STILE ASSUME IL STILE ASSUME IL STILE ASSUME IL STILE ASSUME IL STILE ASSUME IL 

NOME DI NOME DI NOME DI NOME DI NOME DI NOME DI NOME DI NOME DI 
««««««««NEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMONEOCLASSICISMO»»»»»»»»

TUTTE LE OPERE CHE TUTTE LE OPERE CHE TUTTE LE OPERE CHE TUTTE LE OPERE CHE TUTTE LE OPERE CHE TUTTE LE OPERE CHE TUTTE LE OPERE CHE TUTTE LE OPERE CHE 
APPARTENGONO AL APPARTENGONO AL APPARTENGONO AL APPARTENGONO AL APPARTENGONO AL APPARTENGONO AL APPARTENGONO AL APPARTENGONO AL 

PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 
NEOCLASSICISTA NEOCLASSICISTA NEOCLASSICISTA NEOCLASSICISTA NEOCLASSICISTA NEOCLASSICISTA NEOCLASSICISTA NEOCLASSICISTA 
RAPPRESENTANO RAPPRESENTANO RAPPRESENTANO RAPPRESENTANO RAPPRESENTANO RAPPRESENTANO RAPPRESENTANO RAPPRESENTANO 

ASSOUTA ELEGANZAASSOUTA ELEGANZAASSOUTA ELEGANZAASSOUTA ELEGANZAASSOUTA ELEGANZAASSOUTA ELEGANZAASSOUTA ELEGANZAASSOUTA ELEGANZA



PAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICEPAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICEPAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICEPAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICEPAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICEPAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICEPAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICEPAOLINA BORGHESE COME VENERE VINCITRICE
In attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresIn attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresIn attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresIn attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresIn attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresIn attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresIn attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresIn attinenza con l'antica tradizione artistica romana di rappresentare individui mortali in entare individui mortali in entare individui mortali in entare individui mortali in entare individui mortali in entare individui mortali in entare individui mortali in entare individui mortali in 

atteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidaatteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidaatteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidaatteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidaatteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidaatteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidaatteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidaatteggiamenti divini e di esaltare la bellezza femminile morbidamente distesa sul triclinio, la mente distesa sul triclinio, la mente distesa sul triclinio, la mente distesa sul triclinio, la mente distesa sul triclinio, la mente distesa sul triclinio, la mente distesa sul triclinio, la mente distesa sul triclinio, la 
scultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camilscultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camilscultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camilscultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camilscultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camilscultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camilscultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camilscultura fu commissionata dal marito di Paolina Bonaparte, Camillo Borghese, e scolpita a lo Borghese, e scolpita a lo Borghese, e scolpita a lo Borghese, e scolpita a lo Borghese, e scolpita a lo Borghese, e scolpita a lo Borghese, e scolpita a lo Borghese, e scolpita a 

Roma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponenteRoma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponenteRoma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponenteRoma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponenteRoma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponenteRoma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponenteRoma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponenteRoma dal 1805 al 1808, durante il suo matrimonio con l'esponente della famiglia dei Borghese della famiglia dei Borghese della famiglia dei Borghese della famiglia dei Borghese della famiglia dei Borghese della famiglia dei Borghese della famiglia dei Borghese della famiglia dei Borghese 
dallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese ddallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese ddallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese ddallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese ddallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese ddallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese ddallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese ddallo stesso marito. Fu quindi trasportata nella casa torinese di Camillo, poi a Genova, per i Camillo, poi a Genova, per i Camillo, poi a Genova, per i Camillo, poi a Genova, per i Camillo, poi a Genova, per i Camillo, poi a Genova, per i Camillo, poi a Genova, per i Camillo, poi a Genova, per 

arrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno dellaarrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno dellaarrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno dellaarrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno dellaarrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno dellaarrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno dellaarrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno dellaarrivare infine nella sua attuale collocazione all'interno della Galleria Borghese di Roma Galleria Borghese di Roma Galleria Borghese di Roma Galleria Borghese di Roma Galleria Borghese di Roma Galleria Borghese di Roma Galleria Borghese di Roma Galleria Borghese di Roma 
intorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto cintorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto cintorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto cintorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto cintorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto cintorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto cintorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto cintorno al 1838. I nudi artistici non erano molto comuni tanto che i soggetti di alto rango he i soggetti di alto rango he i soggetti di alto rango he i soggetti di alto rango he i soggetti di alto rango he i soggetti di alto rango he i soggetti di alto rango he i soggetti di alto rango 

presentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategpresentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategpresentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategpresentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategpresentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategpresentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategpresentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategpresentavano di solito dei drappeggi posizionati in modo strategico, per quanto Canova abbia ico, per quanto Canova abbia ico, per quanto Canova abbia ico, per quanto Canova abbia ico, per quanto Canova abbia ico, per quanto Canova abbia ico, per quanto Canova abbia ico, per quanto Canova abbia 
prodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altrprodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altrprodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altrprodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altrprodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altrprodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altrprodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altrprodotto un'altra scultura di nudo artistico riguardante un altro rappresentante della o rappresentante della o rappresentante della o rappresentante della o rappresentante della o rappresentante della o rappresentante della o rappresentante della 

famiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Martfamiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Martfamiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Martfamiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Martfamiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Martfamiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Martfamiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Martfamiglia Bonaparte, vale a dire il Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore del 1806. Si e pacificatore del 1806. Si e pacificatore del 1806. Si e pacificatore del 1806. Si e pacificatore del 1806. Si e pacificatore del 1806. Si e pacificatore del 1806. Si e pacificatore del 1806. Si 
èèèèèèèè molto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posatomolto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posatomolto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posatomolto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posatomolto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posatomolto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posatomolto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posatomolto discusso se Paolina Bonaparte abbia effettivamente posato nuda in quanto solo la nuda in quanto solo la nuda in quanto solo la nuda in quanto solo la nuda in quanto solo la nuda in quanto solo la nuda in quanto solo la nuda in quanto solo la 
testa testa testa testa testa testa testa testa èèèèèèèè una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo una rappresentazione realistica, mentre il busto nudo èèèèèèèè pipipipipipipipiùùùùùùùù attinente ai canoni di attinente ai canoni di attinente ai canoni di attinente ai canoni di attinente ai canoni di attinente ai canoni di attinente ai canoni di attinente ai canoni di 
bellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posbellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posbellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posbellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posbellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posbellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posbellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posbellezza neoclassica. Quando le fu chiesto se avesse davvero posato in abiti cosato in abiti cosato in abiti cosato in abiti cosato in abiti cosato in abiti cosato in abiti cosato in abiti cosìììììììì succinti succinti succinti succinti succinti succinti succinti succinti 

davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'davanti allo scultore, Paolina, a quanto si dice, rispose che c'era una stufa nello studio che la era una stufa nello studio che la era una stufa nello studio che la era una stufa nello studio che la era una stufa nello studio che la era una stufa nello studio che la era una stufa nello studio che la era una stufa nello studio che la 
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