
CANONICA PIETRO (Moncalieri 1-3-1869 – Roma 8-6-1959) 
 
BIOGRAFIA 
Allievo dello scultore Odoardo Tabacchi all’Accademia Albertina di 
Torino, a diciassette anni vince già un concorso. Nel 1885 apre uno 
studio per proprio conto e riceve subito degli incarichi.  
Chiamato a far parte del Consiglio superiore delle Belle Arti (1909-
14), ottiene nel 1910 la cattedra di scultura all’Accademia di 
Venezia e in seguito a quella di Roma, ove si trasferisce 
definitivamente nel 1922.  
Dimostra un vivo interesse anche per la musica che studia, con i 
maestri G. Cravero e V. Veneziani, ed alla quale si applica a partire 
dal 1912. È autore infatti anche di melodrammi. Nel 1911 si fa costruire un villino a Venezia, nel Sestiere di Castello.  
Nel 1926 il Comune di Roma gli dona la Fortezzuola nel parco di Villa Borghese; è la casa dove lui vive fino alla morte 
e dove ora si trova il museo a lui dedicato che conserva le opere lasciate dallo scultore. 
 

RICONOSCIMENTI 
È Accademico d'Italia dal 1929 e dal 1930 di S. Luca, dove fonda un premio per il disegno. Nel 1950 è nominato 
senatore a vita, per i suoi meriti artistici, e fa parte della IV Commissione del Senato per la Pubblica Istruzione e le 
Belle Arti. Compie nella sua vita diversi viaggi di studio a Roma e Firenze, partecipa alle principali esposizioni in Italia 
(Torino 1882, Palermo 1891, Venezia 1895, 1897, 1899, 1901,1907) e all'estero (Parigi 1893), Londra (1903-1904), 
Berlino (1908). Nel 1893  viene premiato al Salone di Parigi  e diventa famoso per le sue sculture realistiche. 
Nel 1899 partecipa alla III Esposizione internazionale d'arte di Venezia.  
 

OPERE 
È autore di numerosi ritratti di personaggi importanti del mondo galante e aristocratico dell'epoca (re, regine, 
dame), in cui mette una particolare cura nella rappresentazione delle mani, della bocca e degli occhi.  Nel 1901 
scolpisce i ritratti di Emily Doria Pamphili e della Duchessa di Genova; nel 1903 realizza quelli a Donna Franca 
Florio, alla Regina Alessandra d'Inghilterra, a Edoardo VII e alla Regina Vittoria; nel 1905 quelli a Margherita di 
Savoia, a Elena d'Orléans, duchessa d'Aosta. 
 

Importanti sono pure i monumenti celebrativi, come quelli dedicati allo zar Alessandro II (1914) e al Granduca 
Nicola, e opere  che rappresentano il Cavalleggere e l'Artigliere a Torino. A Istanbul realizza il Monumento alla 
Repubblica turca (1928), le statue equestri di Ataturk a Smirne e Ankara (1931), quella di Re Feisal a Bagdad, a Simon 
Bolivar a Roma (1954). 
Progetta e realizza anche mausolei, tombe monumentali ed artistiche, come quella a San Remo (1899), quelle  
dedicate a papa Benedetto XV, in S. Pietro a Roma (1928), e a Pio XI. Nel cimitero di Torino ne realizza ben 
trentacinque. Tra le sue opere alcune celebrano le attività, come lo scavatore, o momenti particolare della vita, 
come le comunicande; di lui si trovano alcuni bronzetti e delle terrecotte.  
 

La sua opera è definita dalla critica ora classica, neorinascimentale, ora verista e romantica; incondizionatamente 
apprezzata o globalmente condannata, è sempre in linea con il gusto corrente, motivo del suo successo; la 
padronanza del mestiere, certamente singolare, non gli è mai stata negata. 
 

L’OPERA DI SOMANA 
Nel cimitero di Somana vi è una sua opera che ricorda il dottor Carlo Riva, caduto nel 
1902 in un'escursione in Grigna a soli trent’anni. Dall’iscrizione, incisa nel marmo, si 
deduce che il monumento è stato commissionato allo scultore dalla madre e dalla 
moglie del defunto. 
 

La scultura in marmo bianco riproduce l’ingresso avvolgente di una grotta delle nostre 
montagne, in cui si rifugia una donna che ha raccolto dei fiori da offrire ai caduti. In 
primo piano, tra i fiori, emerge  una cappelletta del tipo di quelle comuni sui sentieri 
delle Grigne e delle Alpi, con la croce che ricorda i caduti. È avvolta da un sudario e 
immersa in una miriade di fiori di vario tipo. Sullo sfondo emerge la donna, con una 
espressione seria, ma non triste; ha i capelli al vento e il braccio sinistro piegato tiene i 
fiori raccolti. Necessita assolutamente di restauro e conservazione. 
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