
La Testa di Medusa in rame e bron-
zo è pervenuta al Museo Biblioteca 
Archivio di Bassano del Grappa con 
l’enorme lascito di Antonio Cano-
va che il fratellastro, monsignor 
Giovanni Battista Sartori Canova, 
divise tra Possagno, luogo natale 
del grande scultore, e Bassano, città 
legata all’artista da «distinto affet-
to», e la cui traslazione terminò nel 
1859. Inserita nel primo inventario 
Trivellini del 1868 con il n. 71, 
porta il n. 49 nell’inventario pri-
monovecentesco delle sculture di 
Paolo Maria Tua, ed è sempre stata 
considerata erroneamente e seguita 
in bronzo. Non è mai stata oggetto 
di analisi storico-artistiche e non 
è inserita nel catalogo generale 
dell’artista (Pavanello 1976) né in 
altri studi. 
La testa si compone di due calotte 
semisferiche di metallo, di spessore 
irregolare dell’ordine del millime-
tro, ed è modellata a sbalzo, la parte 
anteriore con i tratti del viso, la par-
te posteriore con i capelli sbalzati 
lisci e pettinati all’indietro. Le ali e 
le orecchie sono anch’esse ottenute 
a sbalzo. I tratti del viso mostrano 
un’ottima finitura, sia nell’otteni-
mento dei volumi che nel controllo 
della superficie finale per mezzo di 
piccoli colpi di martello applicati 
uniformemente alle parti lisce del 
viso. Osservando dall’interno le 
parti sbalzate che hanno un volume 
più pronunciato, come gli occhi e 
le labbra, è possibile notare la quasi 
totale assenza di errori, rivelando 

una mano sicura ed esperta nel 
formare queste difficili porzioni. 
Nell’interno degli occhi, ad esem-
pio, sono presenti solo due piccole 
riparazioni, resesi necessarie per la 
probabile rottura della lamina di 
rame, a causa dell’eccessivo assotti-
gliamento. Le riparazioni, eseguite 
durante il lavoro, sono state fatte 
con piccole lamine di rame saldate 
dall’interno nella parte lesionata. 
I capelli, ottenuti a sbalzo sotto 
quelli applicati successivamente, 
sono eseguiti con un tratto preci-
so e sicuro. Nella parte alta della 
fronte e in corrispondenza della 
nuca, attraverso asole praticate nel 
metallo con uno scalpello, agendo 
dall’esterno, come documentano le 
bave presenti all’interno, sono stati 
infilati numerosi capelli, formati da 
sottili strisce di rame. In alcuni casi 
i capelli, nella parte frontale, sono 
stati saldati tra loro a formare pic-
cole ciocche, anch’esse fissate alla 
lamina di rame per mezzo di perni 
filettati. Dadi a croce e perni filet-
tati in ottone fissano internamente 
tutte le parti mobili. Tutti i perni 
filettati che assicurano gli elementi 
mobili alla testa sono stati ottenuti 
con metodi non industriali, sal-
dando viti fatte a mano, probabil-
mente di riuso, alla superficie del 
rame per mezzo di una lega basso 
fondente, probabilmente compo-
sta da rame con stagno e zinco. Al 
centro della parte occipitale è pre-
sente un perno saldato alla lamina 
di rame, verso il quale convergono 

tutti i capelli provenienti dalla par-
te frontale. Al perno doveva essere 
fissato uno chignon, ora perduto, 
probabilmente con una ciocca più 
alta e una pendente, com’è in quasi 
tutta l’iconografia canoviana, che 
nascondeva le saldature dei capel-
li fatte in questo punto e i capelli 
di rame deformati, che risultano 
adesso invece visibili. 
Le analisi della composizione della 
lega hanno rilevato rame presso-
ché puro, con il grado di purezza 
ottenibile prima della produzione 
di rame elettrolitico. Il metallo è 
diverso nelle due parti che costitu-
iscono la testa: la calotta anteriore 
è al 99% rame, con piccole percen-
tuali di arsenico e ferro, mentre la 
parte posteriore è 98% rame, con 
tracce di zinco (0,9%), piombo e 
ferro in tracce. Questi elementi in 
tracce possono essere imputabili a 
impurità del metallo, oppure, nel 
caso dello zinco, dal reimpiego di 
materia prima non pura. I serpen-
ti che cingono il viso, quelli che si 
allungano verso le guance e quelli 
al centro della fronte tra le due ali, 
sono stati realizzati in bronzo per 
fusione a cera persa e in seguito 
finemente cesellati. All’interno del 
corpo dei serpenti è stata infatti 
rinvenuta una piccola quantità di 
terra di fusione, purtroppo esposta 
alla luce e quindi non adatta a un 
esame di termoluminescenza, che 
ne avrebbe confermato la data di 
utilizzo. Osservando attentamente 
la lavorazione delle superfici, si può 

notare una grande perizia nell’ese-
cuzione a freddo dei particolari 
delle piume delle ali, così come 
delle squame dei serpentelli.
Le caratteristiche della lavorazione 
fanno ipotizzare che la fattura sia 
da imputare a specifiche professio-
nalità per le parti in rame a sbal-
zo e di lavorazione a freddo della 
superficie e per le parti in bronzo, 
mentre i modi della lavorazione 
delle ciocche di capelli applicate, 
di qualità tecnica relativamente in-
feriore, sembrano potersi ascrivere 
non necessariamente a specifiche 
professionalità. L’ipotesi avanzata 
da Lorenzo Morigi nella relazione 
di restauro di dividere il lavoro in 
due fasi a opera di differenti profes-
sionalità, una fase di modellazione, 
eseguita da una bottega specializza-
ta nello sbalzo e nella lavorazione a 
freddo del metallo, e una seconda 
fase di applicazione dei capelli alla 
testa sbalzata, preceduta dall’as-
semblaggio, pare confermata, co-
me segnalato di seguito, dall’inda-
gine storico-artistica. 
L’opera costituisce uno studio per 
la testa della Medusa tenuta in ma-
no da Perseo nel gruppo scultoreo 
realizzato da Canova tra il 1797 e 
il 1801, ora nel Cortile del Belve-
dere nei Musei Vaticani. Il gruppo 
venne sbozzato forse nel 1797, 
certamente prima della partenza 
di Canova da Roma per Possagno 
nel giugno 1798, e terminato nel 
maggio 1801 (Abbozzo di biografia 
(1804-1805) 2007, pp. 326, 328, 
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359, 364, 367-369, 470-471). Già 
Elena Bassi (1943, p. 24) aveva ri-
conosciuto il modello nella Medu-

sa, copia romana da un esemplare 
fidiaco, conservata dalla metà del 
Settecento nel museo che Giusep-

pe Rondanini aveva allestito nel 
palazzo di famiglia in via del Cor-
so a Roma che Canova tentò di 

visitare già nel suo primo viaggio 
romano nel 1780, esemplare ora 
nella Staatliche Antikensammlun-
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gen und Glyptothek di Monaco. 
Di quella l’opera in rame e bronzo 
bassanese mantiene i caratteri sti-
listici, di matrice greca, una car-
nosa e turgida bocca semiaperta, 
un naso risentito e i globi oculari 
evidenziati dalle palpebre aperte. 
Il modello rappresenta il primo 
esempio di gorgoneion del ‘tipo bel-
lo’: un volto femminile dall’espres-
sione composta, con ali sulle tem-
pie e due serpenti che si annodano 
sotto il mento, molto lontano dal 
ghigno bestiale con cui veniva raf-
figurata la Gorgone in epoca arcai-
ca, la vittima «bellissima» dell’eroe 
nella lettura di Ovidio (ed. 2000, 
vv. 607-803, 770-780). Le due op-
poste letture del personaggio (testa 
terrificante/donna seducente) ri-
percorrono la cultura artistica da 

Bernini ai romantici. Ma proprio 
la Medusa Rondanini incarna tale 
dicotomia: la grazia del suo viso 
inquieta a tal punto da essere as-
sociata alla morte, la sua bellezza è 
così misteriosa e arcana da non po-
ter essere riprodotta. Goethe, nel 
1786 e 1787, visitando la raccolta, 
meta dei viaggiatori a Roma, legge 
nel suo volto «maestoso, più gran-
de del vero [...] la paurosa rigidità 
della morte» e segnala in particola-
re la bocca «di potenza indicibile, 
inimitabile» (Goethe ed. 1983, 
pp. 167, 415). 
Il gruppo era stato richiesto a Ca-
nova l’8 marzo 1799 da Honoré 
Nicholas Marie Duveyriez, am-
ministratore delle finanze dell’ar-
mata di Roma fino al settembre 
di quell’anno. Per evitare l’uscita 

dallo Stato Pontificio, malgrado 
fosse già stata perfezionata la tran-
sazione per il tramite di Giusep-
pe Bossi per il Foro Buonaparte 
di Milano, venne acquistato per 
Pio VII e collocato nel cortile del 
Belvedere accanto all’Apollo. In 
quel momento venne aggiunta 
l’iscrizione «CURA PII VII». Ne-
gli anni successivi, 1804-1806, 
Canova avrebbe realizzato un’altra 
redazione del gruppo per la con-
tessa polacca Walerya Stroynowska 
Tarnowska, collocato nel suo pa-
lazzo di Dzików, da lì venduto nel 
1850 al barone Karl von Schwarz 
a Vienna. Trasferito nel castello di 
Mirabell a Salisburgo nel 1941, fu 
nel 1967 venduto al Metropolitan 
Museum di New York, dove oggi 
si trova. Nel lasso di tempo inter-

corso tra la decisione milanese e 
la definitiva destinazione vaticana 
del primo gruppo, Giuseppe Bossi 
parlava della scultura a Canova il 
3 ottobre 1801 (Federici 1823, 
pp. 1-2), in risposta a una lettera 
dell’artista che gli annunciava la 
possibilità che il gruppo potesse 
essere venduto a Milano. Nello 
scusarsi per il ritardo nell’emissio-
ne dell’assegno di pagamento da 
parte della banca, lo ringraziava 
per il suo diretto interessamento 
alla transazione e per l’invio all’Ac-
cademia di Brera di gessi scelti da 
Canova. Spostava poi la sua atten-
zione specificamente alla testa della 
Medusa, e ricordava: «[...] bisogna 
assolutamente trarne un gesso, 
on de farla in marmo, e mandare 
frattanto quella di metallo, giacché 
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delle cose vostre non si conoscon 
duplicati. Quella di queste due te-
ste, che crederassi meno opportuna 
alla statua, voglio fare in modo che 
resti a me, per tenermela sempre 
davanti sul tavolino». Le parole di 
Bossi ci informano che ai primi di 
ottobre del 1801, dunque, Canova 
aveva finito la figura del Perseo e 
la testa della Medusa era realizza-
ta in metallo – correttamente non 
definito bronzo dall’artista mila-
nese! – ma che la soluzione finale 
avrebbe potuto essere anche diver-
sa, con una nuova testa da eseguirsi 
in marmo su un modello in gesso 

che doveva ancora essere realizza-
to. Non si comprende a chi dovesse 
spettare la decisione su quale testa 
dovesse essere «meno opportuna»; 
di certo l’affermazione successiva 
di Bossi, «Quella di queste due te-
ste, che crederassi meno opportuna 
alla statua, voglio fare in modo che 
resti a me, per tenermela sempre 
davanti sul tavolino», segnala che 
le due soluzioni, in metallo o in 
marmo, incontravano lo stesso ap-
prezzamento da parte di Bossi. La 
sostituzione che ora verifichiamo 
nel gruppo vaticano dimostra che 
gli acquirenti papali preferirono 

la soluzione in marmo e che la te-
sta in metallo rimase nello studio 
di Canova fino e oltre la morte 
dell’artista a testimonianza di una 
fase di ricerca non tradotta in una 
soluzione definitiva, un progetto 
privato al pari dei monocromi su 
tela, che in blocco alla sua morte 
furono trasferiti nel neonato mu-
seo di Bassano. Tanto privato che 
Giuseppe Bossi dovrà accontentar-
si di un grande gesso, che gli sarà 
inviato nella primavera del 1804 
(Federici 1823, p. 7). 
La scelta di eseguire in metallo una 
porzione della scultura in marmo 

rientra in una particolare ricerca 
di Canova, che trova la sua realiz-
zazione nella Maddalena penitente 
(Pavanello 1976, n. 87), comple-
tata in marmo alla fine del 1796, 
con la grande croce in metallo. An-
cora per la Ebe, commissionata nel 
1795 per Giuseppe Giacomo Al-
brizzi e completata il 13 dicembre 
1799 (ibidem, n. 98), egli esegue la 
coppa e l’anfora e un cinto, che le 
cinge la vita, tutti in bronzo dorato, 
inserti che non incontrarono una-
nime approvazione ma che Cano-
va giustificava ricordando esempi 
dell’antichità romana. La scelta del 
rame, invece che del bronzo, gli 
consente di intervenire manual-
mente sulla scultura e lavorare i 
capelli della Medusa seguendo la 
falsariga delle descrizioni classiche, 
con risultati pittorici che gli stan-
no particolarmente a cuore in un 
momento di speciale attenzione e 
dedizione al disegno e alla pittu-
ra nel soggiorno di Possagno del 
1798-1799, anni nei quali esegue 
numerosissimi disegni, i monocro-
mi e le tempere colorate. La scelta 
di eseguire i capelli della Medusa a 
forma di nastro e non tubolare si 
trova anche nel disegno con Teseo e 
la Sfinge del recto del monocromo 
con Il compianto della contessa De 
Haro, in un foglio del taccuino di 
disegni F2 (37.1452), entrambi nel 
museo bassanese, e in un dipinto 
a olio su tela dello stesso sogget-
to, ora al Museo Correr (Ericani 
2012, pp. 22-23). L’acconciatura, 
che rappresenta la parte decisa-
mente eccezionale dell’ideazione 
e della realizzazione, ora maggior-
mente apprezzabile con il riordino 
dei capelli nel corso del restauro, ri-
prende peraltro particolari dei suoi 
disegni con le grandi accademie di 
nudo femminile tra il pudico e il 
sensuale che aveva realizzato a par-
tire ancora dalla fine del decimo 
decennio del Settecento, nei quali 
i capelli sono raccolti alla sommità 
posteriore della testa in uno chi-
gnon e assumono un andamento 
selvaggio e arruffato. Non meravi-
glia l’uso del rame per le soluzioni 
progettate. Il rame doveva costitui-
re, infatti, nell’alto Veneto, favorito 
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da zone di estrazione non lontane 
(Raffaelli 1998), un metallo mol-
to utilizzato alla fine del Settecento 
dai lattonieri per stoviglieria e par-
ti di arredo di vario genere anche 
qualitativamente importante. Re-
centi studi stanno documentan-
do in aree fortemente segnate dal 
linguaggio neoclassico, com’erano 
Roma o Venezia, un uso diffuso del 
rame per parti consistenti di mobi-
lio e di arredo in genere, nei mo-
di attestati dai dipinti di Evariste 
Fragonard (A. Craievich, in Rame 
d’arte 1998, p. 346). Gli effetti di 
luce creati dal rame, spesso dorato, 

accentuavano la preziosità generale 
degli ambienti e creavano un gusto 
diffuso nel quale risultati pittorici e 
di luce erano predominanti. Men-
tre non deve meravigliare la scelta 
di Canova di ricercare effetti di luce 
nelle sue sculture, certamente crea 
meraviglia l’idea che questa scelta 
fosse affidata a un manufatto mol-
to più grande delle piccole finiture 
realizzate in quegli anni nelle sue 
sculture e che tanta parte ha nella 
dimensione del gruppo del Perseo. 
Bisogna inoltre aggiungere che la 
brunitura della patina superficia-
le del manufatto, ora attenuata 

dall’attenta pulitura della superfi-
cie, non rende l’effetto originario 
del rame rossastro che doveva ac-
centuare la sensazione di terribili-
tà, quella stessa che ci trasmette la 
lettura contemporanea di Goethe 
riferita al manufatto antico in mar-
mo. La differenza esecutiva tra le 
parti a sbalzo e i nastri dei capelli, 
evidenziata da Lorenzo Morigi nel-
la relazione di restauro, conferma 
due momenti esecutivi, quello affi-
dato a un qualificato lavoratore del 
rame al quale spetta la base a sbalzo 
della calotta, eseguita sull’autogra-
fo modello in terracotta inv. 141 

di Possagno (Pavanello 1976, n. 
123), e una fase di finitura con la 
lavorazione dei capelli da parte del-
lo stesso Canova. Il modello in ter-
racotta di Possagno, le cui misure 
(31 × 36 × 30 cm) corrispondono 
alla testa in rame e bronzo, se si 
prescinde dagli aggetti delle ali, e 
che ricalca precisamente il marmo 
antico della collezione Rondanini, 
doveva peraltro essere uno dei tanti 
calchi eseguiti negli ultimi decenni 
del Settecento, auspicati ed esegui-
ti, tra l’altro, da Goethe per la sua 
personale collezione (Goethe ed. 
1983, p. 707). Canova nel Perseo 
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con la testa di Medusa parte, com’è 
consueto in lui, da un modello 
antico, la scultura maschile con le 
gambe aperte che bilanciano il peso 
del corpo, di matrice policletea, per 
il Perseo, la testa di matrice fidiaca 
per la Medusa, e su quei modelli 
imposta l’inventio, cioè la ricerca 
di un’opera nuova, che si confronti 
con le istanze innovative del suo 
genio e della sua epoca. «Era bel-
lissima [...] e in tutta la sua persona 
nessuna parte era più bella / dei 
capelli» leggeva Canova da Ovidio, 
lavorando nastro per nastro, che 
infilava nella testa e raccoglieva, si 
direbbe oggi, con effetto bagnato, 
nello chignon posteriore. La con-
ferma documentaria dell’autogra-
fia canoviana della testa in rame 
della Medusa sollecita una ricon-
siderazione sul valore del colore e 
della luce nell’opera dell’artista, in 
particolare nell’ultimo decennio 
del Settecento e nel primo decen-
nio dell’Ottocento, che si affianca 
alle letture più recenti sulla pit-
toricità delle scelte di finitura dei 
marmi programmaticamente por-
tate avanti dall’artista (Mazzocca 
2009). La scelta del colore rosso del 
rame tuttavia mette in campo l’ef-
fetto di terribilità, la categoria del 
terrific preromantico, che presiede 
alle ricerche canoviane di quegli 
anni più sopra ricordate, in pittura 
e nel disegno, legate ai modi degli 
artisti inglesi e nordici che furono a 
Roma negli anni Settanta e Ottan-
ta del Settecento e le cui poetiche 
rimasero nell’ambiente romano 
di fine secolo (Leone 2012, pp. 
55-56). Gli effetti luminosi e ter-
rificanti furono riproposti in modi 
differenti nella testa di Medusa in 
marmo del gruppo vaticano, che il 
restauro in corso ha verificato esse-
re cava e aver ospitato una candela 
per essere illuminata dall’interno. 
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