
IL ROMANTICISMO                                                                             (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

FERMENTI PRE-ROMANTICI 

J. Wolfang GOETHE (1749 – 1832) e il Viaggio in Italia  (1786 – ‘88) 

 
                             J. H. W. Tischbein, Goethe nella campagna romana, 1787 

Il viaggio nel Settecento. All’epoca il "turismo" come lo conosciamo oggi non esisteva. Viaggiare era 

pericoloso, i ladri erano sempre presenti nelle strade. Inoltre le carrozze facilmente si rompevano per il cattivo 
stato delle strade. Per i viaggi all'estero c'era un ulteriore problema: la lingua. Pochissimi sapevano una lingua 
straniera. I viaggi erano lenti e lunghi, in una settimana si riuscivano a fare forse 500-600 chilometri, e solo i più 
ricchi avevano i soldi per fare un viaggio così lungo.  Era una piccola minoranza che viaggiava: nel Medioevo 
c'erano i commercianti che lo facevano per necessità e i pellegrini che andavano a Roma per ottenere l'indulgenza. 
Dal Rinascimento scrittori,  pittori e architetti scendono in Italia per imparare presso maestri famosi o cercare 
ispirazioni artistiche. Dürer per esempio venne in Italia per imparare; il ricco banchiere Fugger mandò suo figlio a 
Venezia affinché potesse conoscere il sistema bancario italiano; il piccolo Mozart fu portato in giro per l'Europa 
(anche in Italia) per farsi conoscere. Dall'altra parte, architetti e pittori italiani andavano in Germania, perché lì 
l'arte italiana era richiesta e c'erano buone possibilità di guadagnare. I viaggi erano dunque quasi sempre per 
motivi di lavoro o di studio.  Tra il XVIII e il XIX secolo un viaggio (tour) nel Belpaese diventò una tappa quasi 
obbligatoria nell'educazione dei giovani delle ricche famiglie europee, per completare l'istruzione tradizionale da 
parte degli insegnanti privati.  

Goethe in Italia (1786-88)  Il viaggio di Goethe fu una specie di fuga. Il lavoro come ministro a Weimar aveva 

soffocato la sua creatività. Sentì la necessità di cambiare pelle. L'Italia era sempre stata il suo sogno, l'Italia classica 
della Magna Grecia e dei Romani. Tuffandosi in quell'ambiente classico sperava di poter rinascere come artista. 
Preparava questa fuga di nascosto, nessuno doveva sapere quando e per dove sarebbe partito. Il 3 settembre, alle 
tre di notte, partì con la carrozza della posta senza salutare nessuno. All'inizio viaggiava sotto un falso nome, non 
voleva essere riconosciuto, voleva godersi l'Italia senza dover rendere conto a nessuno. Per molto tempo 
nemmeno sua madre e i suoi amici più stretti avevano notizie di lui. Quello che Goethe cercò in Italia non era tanto 
l'Italia di Michelangelo, di Leonardo, della grande pittura rinascimentale e barocca. Durante il primo soggiorno a 
Firenze si fermò per appena 3 ore, e a Roma, nella Cappella Sistina si annoiava e si addormentò. La situazione 
politica in Italia gli era del tutto indifferente. Giotto non lo vedeva e il grande Bernini, onnipresente a Roma, non lo 
nomina neanche una volta nel suo diario. Cercava l'antichità greco-romana e si entusiasmò quando, a Verona, vide 
per la prima volta un monumento romano "dal vivo", cioè l'Arena.  Il viaggio doveva durare alcuni mesi, alla fine 
durò quasi due anni. Oltre a dipingere continuamente (portò a casa ca. mille disegni), ricominciò a scrivere e a 
diventare creativo. Il suo diario, pubblicato nel 1829, è un libro molto interessante, ma insolito. Non è tanto una 
descrizione del paese, quanto una descrizione delle impressioni che riceveva dal paese e dalla gente, mescolata 
con riflessioni su arte, cultura e letteratura. Leggendo il libro si capisce più di Goethe che dell'Italia. Nostalgia 
(sehnsucht) di Goethe verso l’Italia: “Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?/ 
Nel verde fogliame splendono arance d'oro/Un vento lieve spira dal cielo azzurro/Tranquillo è il mirto, sereno 
l'alloro / Lo conosci tu bene? Laggiù, laggiù/Vorrei con te, o mio amato, andare”.  Durante un secondo viaggio, 
scrisse invece: “ Laggiù L'Italia è ancora come la lasciai, ancora polvere sulle strade, ancora truffe al forestiero, si 
presenti come vuole. Onestà tedesca ovunque cercherai invano, c'è vita e animazione qui, ma non ordine e 
disciplina; ognuno pensa per sé, è vano, dell'altro diffida, e i capi dello stato, pure loro, pensano solo per sé. Bello 
è il paese! Ma Faustina, ahimè, più non ritrovo. Non è più questa l'Italia che lasciai con dolore”.  



 
DAL “VIAGGIO IN ITALIA”  (J. Wolfang GOETHE )  
 
 ROMA, 5 novembre  1786  

 Sono qui da sette giorni e, a poco a poco, mi formo un'idea generale della città. La percorriamo spesso 

e attentamente: mi familiarizzo coi piani della Roma antica e moderna, osservo le rovine, gli edifizi, 

visito una villa e poi un'altra. Mi occupo lentamente, con flemma, delle meraviglie più grandi, 

limitandomi ad aprire gli occhi, ad osservare, ad andare e venire. 

Poiché è  solo a Roma che ci si può preparare a studiare Roma. Ma confessiamolo, è un lavoro faticoso e 

triste il dissotterrare la Roma antica, che è sotto la moderna; occorre, però, farlo, e si finisce per 

provarne soddisfazione. Si trovano le vestigia di una magnificenza e di una distruzione che sorpassano 

quanto da noi si immaginava. Ciò che hanno rispettato i barbari lo hanno devastato gli architetti della 

Roma moderna.   Quando si considera un'esistenza che rimonta a più di 2000 anni, che ha subito per le 

vicissitudini dei tempi dei mutamenti così diversi e profondi e si vedono, intanto, sempre lo stesso suolo, 

le stesse colline, le stesse colonne, le stesse mura, e si nota ancora nel popolo qualche traccia dell'antico 

carattere, ci si sente come partecipi di grandi decreti del destino. E l'osservatore dura fatica a distrigare, 

a spiegarsi come Roma succede a Roma: e non soltanto la città moderna all'antica, ma anche come  si 

succedono le diverse epoche dell'antica e della nuova. Io cerco, innanzi tutto, di sentire da me solo, di 

riconoscere i punti a metà nascosti: è così che si può perfettamente utilizzare il buon lavoro 

preparatorio. Artisti e dotti di gran merito, dal xv secolo fino ai nostri giorni, hanno dedicato tutta la loro 

vita a tali ricerche. E questo senso del prodigioso agisce quietamente quando ci aggiriamo frettolosi per 

la città, per arrivare a vedere le cose più grandi. In altri luoghi occorre ricercare ciò che è notevole; qui 

ne siamo quasi  sopraccarichi ed oppressi. O camminiamo o siamo fermi, ci offrono allo sguardo 

paesaggi d'ogni specie, quadri di rovine, di palazzi, di giardini e deserti, vaste prospettive, o luoghi 

ristretti, casette, scuderie, archi di trionfo e colonne. E tutto questo ci appare, talvolta, insieme e così 

serratamente, che si potrebbe riunire su un foglio solo. Per scrivere e descrivere ci vorrebbero mille 

matite, mille bulini. Che può fare una penna? E la sera si è stanchi dal troppo vedere ed ammirare .  

  

 

  

ROMA, 2 febbraio 1787  

Non ci si può formare un'idea della bellezza di Roma senza averla veduta al chiaro di luna. Tutti i 

dettagli sono cancellati dalle grandi masse di ombra e di luce, e allo sguardo si presenta solo l'insieme 

fatto delle cose più grandi. Da tre giorni godiamo delle più chiare e magnifiche notti. Il Colosseo, 

soprattutto, offre uno stupendo colpo d'occhio;  la notte rimane chiuso e vi dimora un eremita presso 

una piccola cappella, oltre i mendicanti che si annidano fra le rovine delle volte.  

Questi avevano acceso un  fuoco per terra e, dapprima un vento leggero spingeva il fumo, sicché la 

parte inferiore dei ruderi era coperta e al disopra emergevano le masse oscure delle mura enormi.  

Ci fermammo davanti all'inferriata a contemplare questo fenomeno. La luna era alta e luminosa. Il 

fumo sfuggiva lentamente attraverso i crepacci e le aperture e, rischiarato dalla luna, sembrava una 

nebbia. Lo spettacolo era meraviglioso. E’ così che si devono vedere illuminati il Pantheon, il 

Campidoglio, il Peristilio di San Pietro, e le grandi strade e piazze.   

Ed ecco come, qui, il sole e la luna hanno, come lo spirito umano, un ufficio del tutto diverso che in altri 

luoghi, qui, in presenza di masse gigantesche; ma regolarmente formate.  

 

 

 



Johann Heinrich FUSSLI (1741-1825) 
 

         
La disperazione dell’artista davanti alle rovine, 1778-79     La follia di Kate (1806) 
 

 
L’incubo, 1781 

Figlio di un modesto pittore amico di Winckelmann, Fussli nasce a Zurigo ma nel 1766 si trasferisce a Londra. Divenne 
amico di Reynolds che lo introdusse alla pittura. 
Nel 1770 si reca a Roma, dove divenne ammiratore quasi fanatico di Michelangelo.  
Tornato in Inghilterra egli risente fortemente dell'influenza di Blake. Dotato di grande fantasia predilige i soggetti 
macabri ed erotici, qualità per cui i moderni surrealisti lo considerano come un loro precursore. E' il primo a 
rappresentare la perdita della certezza riposta nelle vestigia di antichità classiche, ormai solamente frammenti di una 
perduta ricerca di assoluto e perfezione.  Nei suoi disegni (tra tutti il significativo "Disperazione dell'artista davanti alle 
rovine ") e dipinti, in cui l'estetica del sublime trova una delle sue più intense espressioni, spinge l'indagine verso le 
zone più interne dell'io, verso il sogno, il fantastico, l'irreale, come nella celeberrima "Incubo" del 1781, ma tuttavia 
non compare ancora quella libertà formale che si affermerà in pieno Romanticismo attraverso altri autori; c'è al 
contrario una certa nostalgia della forma verso l'ordine e la misura di stampo tardorinascimentale e settecentesca, di 
quella classicità da cui Fussli ricava soprattutto gli aspetti di eroismo drammatico e sovrumano.  
Studia OMERO, DANTE, SHAKESPEARE, MILTON e il poema epico dei NIBELUNGHI 

 
 



Francisco GOYA  (1746-1828) 
 

 
3 maggio 1808, Los Fusiliamentos 

E’ un manifesto contro l’irrazionalità della storia che ricorda un momento eroico della resistenza madrilena contro i francesi di 
Napoleone. Emerge la contrapposizione tra soldati (non si vedono i volti) e vittime (non ci sono eroi ma antieroi). Nella pittura di 
Goya emergono la forza visionaria dell’inconscio, il rifiuto dei modelli assoluti di bellezza, una passione sfrenata per il colore e 
l’ombra, una forte carica distruttiva verso ideali astratti e regole e una altrettanto forte adesione morale al presente. 
 

                       
Il sonno della ragione genera mostri               Quinta del Sordo                        Saturno divora i figli 

La Quinta (villa) del Sordo è il nome della casa alla periferia di Madrid acquistata da Goya nel 1819, da lui decorata nel corso di 3 
anni (1820 - 1823). La serie di 14 opere ad olio su muro (oggi al Prado) è nota come Pittura Nera. I temi coincidono ormai con i 
"fantasmi" dell’ultima parte della vita dell’artista (preda della sordità e ai confini della follia): scene di stregoneria, esorcismi, un 
forte simbolismo e la deformazione espressiva attraverso rapide, angoscianti pennellate informali e deformanti. Goya dipingeva di 
notte con la tavolozza ridotta a bianchi sporchi, neri e ocre con qualche traccia di gialli e rossi. "Saturno che divora i suoi figli"  apre 
la strada all'Espressionismo ottocentesco. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1819
https://it.wikipedia.org/wiki/1820
https://it.wikipedia.org/wiki/1823
https://it.wikipedia.org/wiki/Saturno_che_divora_i_suoi_figli
https://it.wikipedia.org/wiki/Espressionismo


L’EUROPA ROMANTICA 
 

Contesto storico-culturale.  a) Rivoluzione industriale; b) Nuove classi sociali; c) Nasce l’opinione pubblica (libertà di 
stampa); d) Nuovo ruolo sociale degli intellettuali; e) Si afferma il principio di nazionalità (in polemica contro l’astratto 
cosmopolitismo illuministico). 
Romanticismo: il termine deriva dall’aggettivo inglese romantic (neologismo secentesco, spregiativo, per indicare gli 
antichi romanzi cavallereschi e pastorali, poi anche i paesaggi romanzeschi, ovvero attraenti e pittoreschi). Dal 2° 
Settecento il termine fu utilizzato per indicare correnti di gusto che privilegiavano l’inquietudine, l’emotività, la 
malinconia, il senso di infinito. 
Romantico contrapposto a classico: riscoperta della fantasia, dell’irrazionalità, del sentimento, dell’ingenuità, in una 
fusione più intima tra uomo e natura;  riscoperta di una forte identità nazionale da contrapporre all’Europa illuminista 
e napoleonica (il popolo romantico è legato all'idea di nazione, un insieme di individui uniti fra loro da vincoli 
indissolubili di lingua, religione, cultura e tradizioni; ogni nazione rivendica la propria originalità storica così come ogni 
individuo rivendica la propria storia personale). Il genio creatore coincide con l’eroe romantico. Il soggettivismo si 
configura come la nota dominante dell’età romantica. L’artista creatore diviene simile a Dio, e perciò insofferente dei 
limiti, delle convenzioni; rifiuto delle scuole. Insoddisfatto del presente, l’artista romantico aspira continuamente ad 
altro, a una continua fuga nello spazio (amore per l’esotico) e nel tempo (amore per il Medioevo ma anche utopie).  
Gerarchia tra le arti. Predilezione per la poesia e la musica, quindi per la pittura (F. von SCHLEGEL, Principi generali 
sull’arte pittorica, 1803).  
Relatività romantica del concetto di “bello”, che si riflette ad esempio nell’uso disinvolto dello storicismo eclettico in 
architettura e urbanistica (ripresa insieme di elementi classici, gotici, rinascimentali). Nasce il “neogotico”, che 
riproponeva anche il valore del contenuto religioso contrapposto al laicismo classicista ( CHATEAUBRIAND, Génie du 
Christianisme,1802; A.F.RIO, De l’art chrétien, 1836). 
1797, WACKENRODER, Sfoghi di un monaco amante dell’arte: le arti (pittura e musica in particolare) che fanno appello 
alla nostra interiorità, sono un dono divino e permettono un collegamento diretto con la divinità. 
EDMOND BURKE (1729-97, scrittore e politico inglese): il sublime consiste in quel misterioso e affascinante insieme di 
sensazioni che è possibile provare solo davanti a certi grandiosi spettacoli naturali (un tramonto infuocato, una 
tempesta), quando le sensazioni che ne derivano “tendono a colmare l'animo di un orrore dilettevole”.   
Rinascita del sentimento religioso: è il caso dell'ultimo Delacroix . 
Maggiore attenzione ai fatti contemporanei: è il caso di Gericault e la “Zattera della Medusa”. 
Culto romantico del paesaggio. Nel XVII sec.: paesaggio classico dei francesi Nicolas Poussin e Claude Lorrain, ma 
anche di Annibale Carracci. Col romanticismo compare il paesaggio isolato, privo della presenza dell’uomo, come 
quello tedesco di Friedrich (di impronta più filosofico-religiosa).  
In Inghilterra, rapporto fondamentale con la natura: v. giardino romantico, già nel corso del Settecento.   
Nello stesso periodo nacque la pittura di paesaggio (anche ad acquerello): n. Constable  (fedeltà al dato naturalistico) 
e Turner (tendenza verso uno spirito visionario, che traeva origine dall’estetica settecentesca del sublime).   
 

              Il  giardino rinascimentale                                                       Il giardino romantico all’inglese 
               all’italiana  (Boboli) 
 
 

                        
 
 
 
 



STENDHAL: “SONO SOLO CORPI SENZ’ANIMA”  
[Il «Salon» del Louvre del 1824 rimase celebre per la disputa decisiva tra Romantici e 
Classicisti. STENDHAL (1783-1842), l’autore della Certosa di Parma, scelse i primi: “le mie 
opinioni in pittura sono quelle dell’estrema sinistra”  (F. Mazzocca, 2006) 
 

Come confermano gli infiniti spunti presenti nelle sue opere narrative, nella 
corrispondenza, e soprattutto nelle cronache di viaggio, Stendhal dimostrò in ogni 
stagione della sua vita un vasto e profondo, sempre non convenzionale, interesse per gli 
artisti e le loro opere. Iniziò infatti la sua carriera letteraria come storico dell'arte, 
lanciandoci con la sua Histoire de le la peinture en Italie (1817) una brillante sintesi delle 

sue idee, e la concluse scrivendo appunto guide che rivelano la sua curiosità di viaggiatore in resoconti dove i 
riferimenti figurativi hanno il sopravvento su tutto il resto. Meno nota è la sua attività di critico militante relativa in 
maniera specifica alla pittura francese contemporanea, quale allora poteva essere osservata attraverso i dipinti che 
venivano esposti ai Salon parigini (tra il 1820 e il 1824). E Salons si intitola, significativamente, il libro dal quale 
pubblichiamo uno stralcio dall'esposizione del 1824. Che fu di particolare importanza perché, nella dura rivalità tra 
Ingres e Delacroìx, è rimasto nella storia come quello dello scontro decisivo tra Classicisti e Romantici. Naturalmente 
Stendhal, nonostante venerasse Raffaello e Canova, si schierò dalla parte di questi ultimi... Con la consueta 
spavalderia scrisse in apertura del suo Salon del '24: «Mes opinions, en peinture, son celles de l'extreme gauche». 
…scrivendo che «nous sommes à la veille d'une révolutìon dàns les beaux-arts», proclamò la fine di quel «beau idéal 
antique» di cui l'ancora vivente David (muore nel 1825) rimaneva il venerato campione  

 
STENDHAL, “SONO SOLO CORPI SENZ’ANIMA”. «Gettate in prigione l'uomo più ordinario, quello con minore 

dimestichezza con ogni idea d'arte e di letteratura, in una parola uno di quegli sfaccendati ignoranti che 

s'incontrano così numerosi in una vasta capitale, e, quando si sarà ripreso dall'iniziale paura, ditegli che 

riavrà la libertà, se sarà in grado d'esporre al Salon una figura nuda, perfettamente disegnata secondo la 

maniera di David. Sarete stupitissimi di vedere il prigioniero messo alla prova ritornare in circolazione in 

capo a due o tre anni. Il fatto è che il disegno corretto, sapiente, a imitazione degli antichi, come lo intende 

la Scuola di David, è una scienza esatta, della stessa natura dell'aritmetica, della geometria, della 

trigonometria, eccetera, vale a dire che con una pazienza infinita,… si arriva in due o tre anni a conoscere e 

a saper riprodurre la conformazione e la posizione esatta delle centinaia di muscoli che ricoprono il corpo 

umano. Durante la trentina d'anni che è durato il tirannico governo di David, il pubblico è  stato  costretto a 

credere, sotto pena d'essere tacciato di avere cattivo gusto, che possedere la pazienza necessaria per 

acquisire la scienza esatta del disegno equivalesse a  possedere del genio. …  

Ma faccio ritorno al prigioniero che  abbiamo gettato in una torre del Mont Saint-Michel. Ditegli: «Sarete 

libero quando sarete capace di rendere in modo riconoscibile al pubblico la disperazione di un amante che 

ha appena perso la sua donna, o la gioia di un buon padre che vede riapparire il figlio che credeva morto»; e 

lo sventurato si troverà di fatto condannato a una prigione vita. II fatto è, disgraziatamente per moltissimi 

artisti, che le passioni non sono una scienza esatta, alla quale anche il più ignorante possa accostarsi. Per 

essere in grado di dipingere le passioni, bisogna averle viste, aver sentito le loro fiamme divoranti. 

Notate bene che non dico che tutti gli individui  passionali sono dei buoni pittori; dico  che tutti i grandi 

artisti sono stati degli  uomini passionali. E questo è egualmente vero in tutte le arti, da Giorgione fino a 

Mozart, e il Tasso! e Pascal!  

La Scuola di David  non può dipingere che i corpi; è assolutamente incapace di dipingere le anime. 

… Cercate al Salon di quest'anno qualche quadro che esprima in modo  vivo e riconoscibile al  pubblico una 

passione del cuore umano, o qualche  moto dell'anima! È un'esperienza  cruciale che ho tentato ieri, 

sabato,  insieme a tre amici. … Alla pittura io chiedo un'anima, e questo popolo di figure, di tante nazioni 

diverse, di tante forme differenti, per l'invenzione delle quali si è tratto partito dalla storia, dalle favole, 

dai poemi di Ossian, dai viaggi di Forbin eccetera, tutto questo, in cui cerco un'anima, ai miei occhi non è 

più che una vastità deserta di uomini». 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Stendhal_fr.jpg


Sensibilità winckelmaniana e neoclassica: 
L. LANZI (direttore degli Uffizi), Notizie preliminari circa la scoltura degli antichi e i varii suoi stili, Firenze 1789. 
“Da che l’antiquaria ha incominciato ad avere per oggetto non la storia dei popoli, come una volta, ma quella ancora 
delle belle arti, una gran parte de’ curiosi non tanto da noi richiede che significhi 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 …”. 
 

Sensibilità preromantica: 
W. GOETHE, Viaggio in Italia. A Roma, 2 Febbraio 1787: “Senza averla veduta, non ci si può formare un’idea della 
bellezza di Roma al chiaro di luna. Tutti i dettagli sono cancellati dalle grandi masse di ombra e di luce, e allo sguardo si 
presenta solo l’insieme fatto delle cose più grandi.  Da tre giorni godiamo delle più chiare e magnifiche notti. Il 
Colosseo, soprattutto, offre uno stupendo colpo d’occhio; la notte rimane chiuso e vi dimora un eremita presso una 
piccola cappella, oltre i mendicanti che si annidano fra le rovine delle volte. Questi avevano acceso un fuoco per terra 
e, dapprima un vento leggero spingeva il fumo, sicché la parte inferiore dei ruderi era coperta e al di sopra 
emergevano le masse oscure delle mura enormi. Ci fermammo davanti all’inferriata a contemplare questo fenomeno. 
La luna era alta e luminosa. Il fumo sfuggiva lentamente attraverso i crepacci e le aperture e, rischiarato dalla luna, 
sembrava una nebbia. Lo spettacolo era meraviglioso. … Ed ecco come, qui, il sole e la luna hanno, come lo spirito 
umano, un ufficio del tutto diverso che in altri luoghi, qui, in presenza di masse gigantesche, ma regolarmente 
formate”. 

 
Sensibilità romantica: 
 E. DELACROIX, Diario, 1822-1863. A Tangeri, 28 Aprile 1832: “Immagina che cosa è vedere, coricati al sole o a 
passeggio nelle strade, o intenti ad accomodarsi le ciabatte, dei personaggi consolari, dei Catoni, dei Bruti, ai 

quali non manca nemmeno l’aria sdegnosa che dovevano avere i 
padroni del mondo. Questi qui non possiedono che una coperta dentro 
la quale camminano, dormono e vengono seppelliti, e hanno l’aria 
soddisfatta come doveva averla Cicerone della sedia curule. Ti assicuro, 
voi non potete credere a quello che vi dirò, perché sarà ben lontano 
dalla verità e dalla nobiltà di queste nature. L’antico non ha niente di 
più bello. L’aspetto di questa 
contrada mi resterà sempre 
negli occhi. E gli uomini di 
questa forte razza si 
agiteranno sempre, finché 

vivrò, nella mia memoria. In essi io ho veramente ritrovato la bellezza 
antica”. Inoltre, a differenza di molti suoi contemporanei, Delacroix 
non cerca l’aneddoto esotico, ma vuole cogliere la bellezza e la dignità 
dei popoli che incontra durante il viaggio: «Questo popolo è tutto 
antico. […] Essi sono più vicini alla natura in mille modi: i loro abiti, la forma delle loro scarpe. Così la bellezza va 
congiunta a tutto quello che essi fanno». 
Nel Diario Delacroix racconta se stesso come pittore, soffermandosi con lucidità e precisi dettagli sul proprio mestiere (dalle 
tecniche di esecuzione alle ricette per la preparazione dei colori), ma anche come uomo, in pagine dense di fortissime accensioni 
emotive che ci rendono partecipi del suo furore creativo. Quello di Delacroix è anche il diario della vita culturale parigina nel suo 
massimo splendore, un grande affresco in cui sono ritratti dal vivo scrittori come Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Merimée, Sainte-
Beuve, Baudelaire; in cui un incontro con Paganini si incastona nel racconto delle serate trascorse con Chopin (Delacroix era intimo 
amico di George Sand. Affronta la politica, con le passioni romantiche suscitate dalla guerra di indipendenza della Grecia e la 
«rivoluzione» del 1830. La delusione lo porta ad affrontare il primo viaggio esotico dell’età moderna, il viaggio in Marocco (1832). 
L'esperienza della luce forte e diretta del Marocco e del modo in cui tale luce modellava le forme e determinava la forza dei colori, 
lo convinse che la luce ed il colore non potevano essere studiati separatamente tra loro, e che il colore non era altro che la 
manifestazione più evidente e spettacolare della luce. Anche lui, come più tardi gli impressionisti e i Neo-impressionisti, conobbe e 
studiò i risultati delle ricerche del chimico Chevreul.  
Così Théophile Gautier descrive Delacroix: «Delacroix, che incontrammo per la prima volta un poco dopo il 1830, era un giovane 
elegante e delicato, che, una volta veduto, non si poteva dimenticare. Il colorito,  gli abbondanti capelli neri, gli occhi fieri 
dall'espressione felina,  le labbra fini e sottili un po' chiuse su dei denti magnifici ed ombreggiate da leggeri baffetti, il mento 
volitivo e potente accusato da piani robusti, gli componevano una fisionomia di una bellezza altera, strana, esotica, quasi 
inquietante: lo si sarebbe detto un maragià indiano. Quella testa nervosa, espressiva, mobile, scintillava di spirito, di genio e di 
passione. Nessuno era piú seducente di lui quando voleva darsene la pena. Sapeva raddolcire il carattere fiero e scontroso della sua 
maschera con un sorriso pieno d'urbanità ». 

http://didascienze.formazione.unimib.it/Lucevisione/pittura/l'impressionismo.htm
http://didascienze.formazione.unimib.it/Lucevisione/pittura/seurat.htm
http://didascienze.formazione.unimib.it/Lucevisione/pittura/maxwell.htm
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNO1x_md8sgCFUQfDwodrV0K9Q&url=http://didascienze.formazione.unimib.it/Lucevisione/pittura/maroccodelacroix.htm&psig=AFQjCNGSGikDyf_66E36Wr4nSFY0vZmn0Q&ust=1446570608873362


CONSTABLE e TURNER (p.199-200 e 201)  G.C. Argan (in: L’arte moderna 1770/1970, Firenze 1970, p.32 s.): 
“La visione di Constable non si limita a cogliere e rendere fedelmente l’impressione che si stampa nell’occhio e  
nella mente: l’impressione che si riceve non è separabile dalla reazione affettiva del soggetto che, essendo 
anch’esso natura, riconosce in quello spazio il proprio ambiente congeniale. La sua è, dunque, una veduta 
emozionata. La visione di Turner rivela un dinamismo cosmico che sfugge al controllo della ragione, ma che può 
rapire l’animo umano in estasi paradisiache o precipitarlo nello sgomento. La sua è, dunque, una visione 
emozionante. Nel primo caso è il sentimento umano … che attribuisce un senso all’ambiente naturale, nel 

secondo è questo che suscita una reazione passionale. Nell’uno e nell’altro 
caso, comunque, la natura non è 
concepita come il riflesso del creatore 
nell’immagine del creato, ma come 
ambiente della vita: un ambiente che 
può essere accogliente od ostile, ma 
con cui s’intreccia pur sempre un 
rapporto attivo, non dissimile da quello 
che lega l’individuo alla società”.  In 

↑Constable la vita contadina subentra alla pittura eroica neoclassica. In 
Turner→ si assiste ad una ricerca moderna sulle capacità espressive del 
colore (contatti con la Teoria del colore di Goethe, pubblicata in Inghilterra 
nel 1840).  
 
C. D. FRIEDRICH  1.concezione tipicamente romantica di un’anima universale che comprende uomo e natura. 

2.tensione sempre insoddisfatta verso infinito. Forme e soggetti 
tipicamente nordici, senza tentazioni classiciste. Il paesaggio riflette stati 
d’animo e situazioni esistenziali. Protagonisti uomo, natura e divino: 
componenti simboliste; figure quasi astratte; assenza di profondità; 
tendenze misticheggianti e coinvolgimento con la poesia cimiteriale. 
“Compito dell’artista non è la rappresentazione fedele dell’aria, dell’acqua, 
delle rocce, degli alberi: la sua anima e la sua sensibilità devono 
rispecchiarsi nella sua opera”.   

↑Monaco in riva al mare, 1810: acquistato dal re Federico Guglielmo III di Prussia per la sua collezione privata 
 

←GERICAULT e la serie degli alienati. Per il medico parigino Georget, che lo aveva 
curato per la sua depressione dopo l’insuccesso della “Zattera”. Nota gli “sguardi 
obliqui” dei personaggi ritratti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DELACROIX e la “Libertà che 
guida il popolo”→  
Nasce l’iconografia politica della 
libertà; nasce il popolo moderno. 
La Libertà simile alla Venere di 
Milo, ritrovata nel 1820, e con il 
berretto frigio (in epoca romana 
portato dagli schiavi affrancati; 
durante la Rivoluzione Francese è 
rosso e diviene la divisa dei 
giacobini).  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Guglielmo_III_di_Prussia
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKmjybWg8sgCFcV5DwodEiQO7w&url=http://www.settemuse.it/arte/musei_national_gallery_londra.htm&bvm=bv.106379543,d.ZWU&psig=AFQjCNFP1RTA1ShvHaH2o_2sO-bCPTyhQA&ust=1446571361547825
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault_-_L'Ali%C3%A9n%C3%A9.jpg


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. COROT. Il maggior paesaggista francese. Importante fu la mostra del 1824 a Parigi, dove si videro per la prima 
volta i paesaggi di Constable con la tecnica ‘en plein air’. Corot procede su un binario sia classicista che 
romantico, anticipando gli impressionisti. 
 
 
Romanticismo storico (in Italia) 
Connessione tra arte e letteratura (v. I Promessi Sposi). Differenza di accenti nei vari stati italiani.  
Nel Lombardo-Veneto: attenzione diffusa per le letterature straniere e messa a fuoco dei concetti di naturalezza 
e sentimento che allontanavano dall'imitazione classica e puntavano sull'intervento morale e civile; connotati 
prerisorgimentali nell'immagine del Medio Evo, epoca considerata esemplare. Aspetto figurativo strettamente 
legato al romanzo storico: stesso lento svolgimento narrativo dei soggetti raffigurati con ricchezza di particolari 
tutti espressivi e significativi; subordinazione dell'opera alla comunicazione di elevati contenuti etici, civili e 
morali. 
 
FRANCESCO HAYEZ (Venezia, 1791-Milano, 1882) 
Veneto, completò la formazione a Roma con l'aiuto di Canova. Visse ed operò soprattutto a Milano, dove 
divenne il ritrattista dei grandi della storia del suo tempo (Manzoni; Rosmini; Cavour; d'Azeglio; Rossini). 

Giuseppe Mazzini ne esalta l’opera: 
“E’ il capo della scuola di Pittura 
Storica, che il pensiero Nazionale 
reclamava in Italia: l’artista più 
inoltrato che noi conosciamo nel 
sentimento dell’Ideale…La sua 
ispirazione emana direttamente dal 
Popolo; la sua potenza direttamente 
dal proprio Genio”.  Lo apprezza non 
tanto per il valore artistico quanto 

per la scelta dei temi trattati, capaci di evocare momenti 
di antica gloria nazionale, momenti di riscatto popolare 
contro gli stranieri.  Hayez ebbe fortuna presso gli 
aristocratici milanesi più direttamente impegnati sul 
piano politico. Tenne cattedra a Brera. 
←I vespri siciliani (1846) Rivolta del 1282 contro i 
francesi. Al contrario del romanticismo europeo non c'è 
passione, manca il movimento. C'è precisione, nitidezza 
neoclassica del disegno; c’è la retorica romantica della 
libertà contro la tirannia straniera e del popolo, 
dell’amore per la donna e della religione (la chiesa sul 
fondo), con tematiche centrali nello stesso momento 
anche nel melodramma verdiano (1855).  
Il bacio (1859)→ Sotto le apparenze medievali nasconde 

un significato risorgimentale: l'addio del patriota prima di partire volontario per la guerra (2° Guerra 
d'Indipendenza). Domina la presenza del pessimismo degli ultimi anni, originato dalle disillusioni politiche. Si 
allude all'esilio e alle sue sofferenze senza rimedio.  

←Il ponte di 

Augusto a 

Narni 
 

Firenze da S. 

Miniato al 
Monte→ 

 

Il tour non è 
più dominato 

dalla ricerca 

dell’Antico ma 
dal paesaggio 

naturale 



NAZARENI 
Il nome Nazareni viene dato ad un gruppo di pittori romantici tedeschi attivi a Roma all’inizio del XIX sec. che si 
ribellarono al classicismo accademico. Nel 1810  si riunirono  nel monastero di Sant’Isidoro dove condussero una vita 
in comune, dipingendo durante il giorno nel refettorio mentre la sera discutevano dei propri lavori. Non trattavano 
soggetti mitologici, né eventi storici contemporanei, ma temi biblici e ispirati a Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto. 
Aspiravano ad un'arte rinnovata su basi religiose e patriottiche che stilisticamente assunse un carattere arcaicizzante, 
dato da un forte accento lineare e dall'uso del colore crudo, steso con pennellate uniformi, una ripresa filologica 
dell'arte quattrocentesca italiana (Beato Angelico, Filippo Lippi, Perugino, Raffaello) e tedesca, in particolare Durer. 
Nel 1819 i Nazareni organizzarono una mostra collettiva in occasione della visita dell’imperatore d'Austria. Schlegel, 
consigliere di Metternich, scrisse una lunga descrizione della mostra e il principe ereditario di Baviera, futuro Luigi I, 
invitò gli artisti a trasferirsi a Monaco. L'artista più noto fu  FRIEDRICH OVERBECK (1789-1869).   

         
 
 
PURISTI 
Il purismo fu un movimento pittorico italiano sorto sulla scia dei Nazareni. Il termine fu coniato intorno al 1833 dal 
grecista e latinista Antonio Bianchini riferito a quei pittori che, da circa un decennio, intendevano rifarsi agli artisti 
primitivi (medievali) italiani da Cimabue al primo Raffaello, in analogia con quanto avveniva in ambito letterario, dove 
si riproponevano forme linguistiche pure ispirate al Trecento toscano.  
Nel 1842 venne pubblicato il manifesto ufficiale del movimento: Del purismo nelle arti, redatto dal Bianchini e 
sottoscritto dal pittore Tommaso Minardi, dallo scultore Pietro Tenerani, e dal nazareno Overbeck.  Principale 
interprete del movimento fu Tommaso Minardi (1787-1871). I puristi intendevano sostituire all’imitazione dei classici, 
sinonimo di falsità, una semplice, chiara e conveniente dimostrazione delle cose rappresentate, una ritrovata 
motivazione religiosa, una pratica dell'arte che recuperasse lo spirito della bottega medievale. Nella scultura si segnala 
Lorenzo Bartolini (1777-1850) che in opere come La fiducia in Dio↓ (1835) anima la bellezza neoclassica di fremiti 
naturalistici e sentimenti cristiani (a quest’opera Giuseppe Giusti dedicò un sonetto omonimo). 
 

                         
 

PRERAFFAELLITI 
 
 
 

Autoritratto con la famiglia, 1820                  Italia e Germania, 1828                         Cristo con Maria e Marta, 1816 
 

Autoritratto,1803↑                                           
 La cena in Emmaus, 1807↑ 
Madonna del Rosario, 1841→       

 

 



PRERAFFAELLITI 
Nel 1848 un gruppo di artisti fonda a Londra la Confraternita preraffaellita.  Provengono tutti dalle scuole della Royal 
Academy, contestata dagli studenti ribelli che si ispirano agli ideali cristiani primitivi che avevano improntato 
l’esperienza dei Nazareni tedeschi, diffondendo il mito del Medioevo come epoca più vicina alla natura e ad un ordine 
stabilito da Dio. Fin dall’inizio i giovani avevano preso a frequentare un piccolo club di disegnatori, dal carattere di 
setta segreta e col senso monastico dell’iniziazione, nel quale era consuetudine sottoporre il lavoro di ciascuno a un 
giudizio comune. Nessuno degli artisti conosce l’Italia, ma l’interesse per la cultura primitiva si coagula attorno alle 
incisioni degli affreschi medioevali del Camposanto di Pisa e l’influsso della grafica dei Nazareni. I Preraffaelliti 
intendono così opporsi all'arte accademica, riacquistare il senso etico dell'operare dei primitivi e esprimere i contenuti 
della modernità alla luce di istanze ed emozioni romantiche. Attenti ai problemi sociali, interessati al mondo della 
scienza, sono insieme attratti e respinti dal progresso tecnico. Il nome esprime il rifiuto di Raffaello precedente alle 
Stanze Vaticane. Il mondo preraffaellita è nutrito di matrici poetiche: Keats, Shelley, Dante, Chaucer, Shakespeare. La 
rappresentazione degli eventi della storia del passato adombra, secondo un'attitudine ottocentesca, le idee liberali 
che sono nell'aria; l'attualità è invece rappresentata da temi come l'emigrazione o la celebrazione del lavoro; si pone 
l’accento sulle ingiustizie e gli errori sociali; e la "morality" vittoriana si traduce in una serie di opere sul tema della 
donna caduta, o scopre la poesia del patetico nel rappresentare la fanciullezza abbandonata o malinconiche riflessioni 
sulla morte. La scena sacra è reinventata in modo "primitivo" o trasformata in scena di genere, mentre la tradizionale 
cura dei particolari si carica di una puntigliosità iperrealistica, materiata di intenzioni simboliche.  Nel 1853 la 
Confraternita cessa di esistere come gruppo.   
La 2° fase si spingerà negli ultimi decenni del secolo quando John Ruskin («plus belle que la beaute, c' est la ruine de la 

beaute») e William Morris nel 1888 davano vita al movimento Arts and Crafts.  
Nel 1893 il pittore belga Fernand Khnopff dichiarerà: «Nel gran movimento di civilizzazione venuto dal sud-est, 
dall’India, che si dirige verso il nord-ovest, dopo essere passato per l’Asia Minore, la Grecia, l’Italia e la Francia, è 
venuto il momento, per gli Inglesi, di essere i più forti». 
 

 
 
 
                                              
 

                                   
 
  
 
 

 
 
 
 

Dante G. Rossetti, Beatrice, 1864 

Ford M. Brown, 

Lavoro, 1865→ 

 

John E. Millais, 

←Cristo in casa dei 

genitori, 1850 

   John E. Millais, Ophelia, 1851 

John E. Millais, Ecce 

ancilla Domini, 1850 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. RUSKIN, S. Miniato al Monte, 1845, acquerello       Una sala del Victoria&Albert  Museum, 1852 
 
 

                             
 
 
 

 
 
 
 
 
W. MORRIS, L’opera di Geoffrey Chaucer↓, 1880ca.; carta da parati↓ 

 
 
     

 
 
 
 

         RUSKIN:  restauro «storico»,                                                   E.VIOLLET LE DUC,  restauro «di ripristino»,    
          senza interventi a posteriori                                                                             estetico e stilistico        
               (S.Galgano)                                                                                                        (Carcassonne) 



FEDERICO ZERI E TURNER SUL TRENO DEL 
PROGRESSO (Da “Abecedario pittorico”, a cura di M. 

Carminati, 2007) 

 
Il dipinto Rain, steam and speed cioè «Pioggia, vapore e velocità»  

è considerato uno dei quadri più significativi del pittore inglese 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851). Dipinto che è in 

ottimo stato di conservazione e si trova oggi nella National 

Gallery di Londra, alla quale pervenne per lascito testamentario 

dello stesso Turner. Il dipinto risale all'anno 1844.  Per capire un 

quadro del genere, che venne accolto al suo apparire da critiche 

feroci, bisogna comprendere il contesto storico e sociale nel 

quale è nata l'ispirazione e l'esecuzione. Qual è il soggetto del 

quadro? È un treno trainato da una locomotiva a vapore, di cui si 

vedono gli sbuffi in primo piano, il quale sta percorrendo un 

ponte sopra un fiume. È un treno della Great Western Railway, cioè la grande ferrovia occidentale aperta nel 1838 e, qualche anno 

dopo, ampliata per collegare varie città della costa occidentale dell'Inghilterra tra Bristol ed Exeter. Tra le terribili critiche che il 

quadro provocò, la più violenta e acida fu quella del famoso scrittore Thackeray. Veniva rimproverato al pittore il modo con cui 

aveva dipinto questa scena, ma quello che dava davvero fastidio era il soggetto. In effetti, il soggetto di questo quadro rappresenta 

una grandissima apertura in senso moderno. Come protagonista del dipinto non c'è più un eroe dell'antichità o un fatto mitologico, 

non c'è più un soggetto sacro relativo ai Vangeli, alle storie di Santi o alla storia religiosa dei tempi passati… Qui c'è la celebrazione 

della locomotiva a vapore, prodotta nel 1825 diciannove anni prima dell'esecuzione del dipinto. L'industrializzazione massiccia dei 

trasporti e la costruzione delle ferrovie inquietò naturalmente molti benpensanti che sostenevano che viaggiare in treno era 

qualcosa di pericoloso, poteva provocare malattie al cervello e agli occhi. L'uso dei viaggi in ferrovia venne persino ostacolato. Si 

parlava di gente che, scesa dal treno, aveva allucinazioni perché aveva visto troppe cose troppo rapidamente, si parlava di mali che 

potevano colpire per l'intera vita chi aveva fatto un lungo tragitto in ferrovia. Furono inutili profeti di sventura: la locomotiva 

conquistò rapidamente il pubblico e le persone più aperte alle novità. Il dipinto di Turner va letto proprio come è una delle 

espressioni di trionfo dell'epoca industriale.     Notiamo per inciso che ciò che oggi viene condannato – cioè la proliferazione delle 

ferrovie e delle strade, la proliferazione delle industrie…– era invece considerata come un fatto ammirevole, lodevole, meraviglioso. 

Basta vedere i diplomi che venivano rilasciati, insieme alle medaglie, ad alcune ditte espositrici durante le grandi esposizioni 

nazionali e internazionali, per capire l'enorme differenza dell'atteggiamento mentale dei contemporanei rispetto a quello attuale 

nostro. Questi diplomi rappresentavano officine, alti fumaioli e ciminiere traboccanti di fumo. Oggi, una siffatta veduta farebbe 

fremere, perché richiamerebbe subito l'inquinamento atmosferico, la rovina ecologica, lo sfacelo estetico di paesaggi splendidi 

irrimediabilmente devastati. Nel dipinto di Turner si celebra il progresso come fosse inserito nella natura. Il quadro aprì la strada a 

una nuova tematica, che verrà in parte ripresa dagli impressionisti francesi. L'Inghilterra ha costituito sempre un polo d'attrazione 

per l'arte francese dell'Ottocento: maestri francesi come Claude Monet e Camille Pissarro, che vennero a Londra attorno al 1870 e 

videro il quadro, mostrarono subito di aver intuito il significato profondo di quella composizione, che immediatamente ripresero 

secondo il loro stile.    Il bellissimo quadro di Pissarro, con la stazione di Penge nel Upper Norwood e la magnifica veduta di 

Argenteuil di Monet, con il treno che passa sul ponte, sono esempi tipici di risposta alla sollecitazione di Turner. Bellissimi anche i 

quadri di Claude Monet con la stazione parigina di St. Lazare (della quale esistono parecchie versioni); bellissima l'idea, sempre di 

Monet, di immortalare il traffico, tra vapore, pioggia e nebbia sul ponte di Waterloo. Gli americani furono i primi a capire 

l'importanza dei quadri che rappresentavano scene industriali e ferroviarie. Il tema ferroviario appare anche in area tedesca. Un 

caso significativo è quello del pittore Adolf Von Menzel, un quadro del quale rappresenta la tratta ferroviaria con locomotiva che 

univa Berlino a Potsdam. La cosa più curiosa è che questo quadro è del 1847 ed è dipinto in uno stile tradizionale, nulla a che 

vedere con la tecnica del dipinto di Turner.  Che tecnica usava Turner? Un colore liquefatto applicato con una serie di colpi di 

pennello rapidissimi. È il punto d'arrivo di una tradizione di pittura paesaggistica atmosferica in cui hanno grande importanza le 

incidenze luministiche del sole, della giornata, delle nuvole, dei vapori che nelle sue prime origini risale a Claude Lorrain, il grande 

pittore francese vissuto nel XVII secolo, molto amato dai grandi collezionisti e conoscitori inglesi.  Turner parte dal Lorrain, ma 

lentamente la sua pittura evolve verso un disfacimento formale. Il modo di dipingere del Turner maturo prelude alla sensibilità 

impressionista dei riflessi di luce e dello sfaldamento della forma, evidentemente già nell'aria anche nella cultura inglese. Accanto 

all'eredità del Lorenese, il dipinto mostra anche un forte debito nei confronti di un altro grandissimo pittore del Seicento, 

Rembrandt (per i passaggi fra luce e ombra). 

 

 

 



Fernando MAZZOCCA, Il grand tour di Turner (2008) 
(«Turner e l'Italia» a cura J. Hamilton, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, Catalogo Ferrara Arte) 

  
… Figlio di una barbiere alla moda e cresciuto in uno dei pochi luoghi ordinati della caotica Londra ottocentesca, il 

Covent Garden progettato nel Seicento come una piazza italiana dal Palladio inglese, Inigo Jones, Turner dovette 
subito nutrire una fatale attrazione per il nostro Paese ...  Egli 
scoprì dunque le bellezze d'Italia, ancora prima dei 5 viaggi nella 
Penisola, nelle opere di Tiziano e del Veronese, di Piranesi e di 
Salvator Rosa, di Claude Lorrain e di Poussin, ma soprattutto 
attraverso i paesaggi di Richard Wilson e di Robert Cozens che 
avevano percorso nella seconda metà del Settecento le rotte 
convenzionali del Gran Tour.  
Incaricato di eseguire delle copie dalle loro opere, scoprì, nel 
primo, la luce italiana come la poteva percepire un artista inglese, 
mentre nel secondo, ormai libero dagli schemi del paesaggio 
ideale, ritrovò quella malinconia che gli stranieri cominciavano a 
percepire in maniera sempre più struggente visitando il "Paese 
incantato". Ma fu soprattutto un capolavoro di Lorrain, il suo 
dipinto più grande, il Paesaggio con Apollo e le Muse, a 

commuovere con la sua intensa trasfigurazione lirica della natura interpretata come stato d'animo Turner fino alle 
lacrime, facendogli prendere la solenne decisione che anche lui, un giorno, sarebbe disceso in Italia.  
La prima volta fu nel 1802. Si trattò di uno sguardo particolare dall'alto delle Alpi, quando, raggiunta la Grande 
Chartreuse, percorse tutto il settore occidentale, giungendo, attraverso scenari meravigliosi come il Mer de Glace, al 
valico del Piccole San Bernardo, a Sud del Monte Bianco, e finalmente alla Val d'Aosta. Già in questa occasione, 
impressionato dal sublime spettacolo della montagna, accumulò una quantità di appunti visivi – disegni veloci e 
bellissimi ripresi dal vero – ai quali avrebbe attinto per il resto della vita.  
Ma la vera rivelazione dell'Italia avvenne con il secondo viaggio, quando, attraversati Torino, Milano, Domodossola, i 
laghi Maggiore e di Como, Brescia, Verona e Padova, sostò più a lungo a Venezia, documentando con una serie di 

acquerelli le sue esplorazioni a piedi o in gondola. Mentre una serie 
numerosa di taccuini – che arricchì il repertorio di immagini da 
utilizzare nel suo lavoro – compongono l'esaltante diario visivo del 
percorso verso Roma, con tappe a Bologna, Faenza, Cesena, Rimini, 
Fano, Ancona, Loreto, Foligno, Spoleto, Narni, Civita Castellana. Poi 
sarà la volta della campagna romana, dell'immancabile Tivoli, e 
infine Napoli, Sorrento, Amalfi e Paestum. Nella città eterna lo 
studio delle antichità e degli affreschi di Raffaello avrà come esito un 
capolavoro assoluto, la gigantesca tela con Roma vista dal Vaticano 
appunto da quella sorta di magico balcone costituito dalle Logge. 
L'opera fu presentata alla Royal Academy di Londra nel 1820 in 
occasione del trecentesimo anniversario della morte del grande 

urbinate. Nella sua malinconia onirica è la più bella veduta di Roma dipinta nell'Ottocento.    
Dopo questa esperienza decisiva i dipinti di Turner, anche quello di soggetto britannico, acquistarono una nuova 
luminosità, quel tipico splendore solare accecante derivato dalla luce italiana. Vi domina soprattutto un colore: «Tutto 
è giallo – osservò un critico –, solo giallo, di un giallo che contrasta violentemente con il blu». Ormai apprezzato non 
solo in Patria, ma anche il Francia, in Germania e in Italia, il pittore tornò nel 1828 a Roma e, quando propose, in una 
mostra a Palazzo Trulli sul colle del Quirinale, quei suoi paesaggi rivoluzionari che cambiavano il modo di vedere la 
natura provocò stupore e scandalo. Le successive vedute romane hanno una forza visionaria tale da presagire il 
simbolismo, come le nuove immagini di Venezia frutto dei due successivi viaggi italiani del 1833 e del 1840. Quindi la 
mostra accosta, con un grande colpo di scena la meno nota, ma straordinaria, "Roma di Turner", alla più nota, ma 
sempre sorprendente, "Venezia di Turner", evocata in acquerelli e dipinti indimenticabili dove il pittore prediletto da 
Ruskin si incammina oltre i confini dell'astrazione quando la realtà, perdendo ogni fisicità, diventa una pura 
suggestione visiva o il bagliore fuggente di un sogno.  
 
 
 
 



M. CARMINATI, Tutti  i retroscena della 
Zattera  (2010) [Il pittore ascoltò i superstiti, visitò gli obitori per 

studiare macabri dettagli e costruì un modellino della zattera: così 
nacque l'immensa tela (saggio di J. Miles dedicato al tragico naufragio 
della nave «Medusa»]  
Il libro di  J. Miles narra le vicende che portarono alla 

realizzazione di uno dei più grandi capolavori della pittura 

dell'Ottocento La Zattera della Medusa di Théodore Géricault, 

dipinto tra il 1818 e il 1819. Una tela di dimensioni colossali 

(5mx7) che venne ispirata all'artista francese dal tragico 

naufragio della fregata ‘Medusa’ avvenuto davanti alle coste 

del Senegal il 2 luglio 1816.   Quel disastro navale colpì enormemente l'opinione pubblica francese e provocò un 

pericoloso scossone all' establishment politico parigino. Il sinistro era stato chiaramente provocato dall'imperizia del 

comandante della nave, l'altezzoso Hugues Duroy de Chamareys, una sorta di raccomandato di ferro imposto alla 

guida del vascello dal governo borbonico di Parigi contro ogni regola del buon senso e delle competenze professionali. 

Inoltre l'indegno comandante, oltre all'inettitudine, aveva espresso una micidiale vigliaccheria abbandonando al loro 

destino 150 naufraghi aggrappati a una zattera di fortuna. Il fragile natante rimase in balìa delle onde per 13 giorni, 

segnati da crudeli episodi di lotta per la sopravvivenza, finché non venne avvistato da un'altra nave: solo 15 persone 

sopravvissero al disastro. Alcune di loro denunciarono quanto era loro accaduto, facendo nascere un clamoroso caso 

politico che i liberali francesi cavalcarono mettendo in piazza l'inefficienza e l'arroganza della restaurazione borbonica. 

Per parte sua, Géricault mise a disposizione il suo genio e il suo pennello per redigere il potente "manifesto" della 

tragedia, raccontando con crudezza l'odissea della zattera e dando vita al concetto figurato di "Francia alla deriva" 

tanto caro ai liberali del tempo.    L'eroe positivo che attraversa il libro è Alexandre Corréard, l'ingegnere-geografo 

sopravvissuto alla tragedia della zattera, sopra la quale era voluto salire spontaneamente dopo il naufragio della 

«Medusa» per non lasciare soli gli operai che gli erano stati assegnati.  Fu dai racconti allucinati di Corréard che 

Gericault trasse la potente ispirazione per il quadro. Dopo la Restaurazione la Francia era tornata in possesso della 

colonia africana del Senegal. Si armò un convoglio di navi per riportare sulle coste africane il governatore francese, i 

soldati della guarnigione e i coloni con le loro famiglie. Il governo di Luigi XVIII aveva predisposto un buon numero di 

navi per formare il convoglio destinato al Senegal, e una di queste navi era appunto la fregata «Medusa».  Il guaio fu 

che a capo della nave venne posto un autentico relitto dell'Ancien Régime, il nobile Hugues Duroy de Chamareys, un 

vecchio e superbo aristocratico che non navigava più da 25 anni, ma che per il semplice fatto di essere stato fedele alla 

corona dei Borboni per tutta l'età napoleonica, adesso aveva preteso a gran voce una adeguata ricompensa. E la 

ricompensa fu proprio il comando della «Medusa». Il viaggio cominciò sotto i peggiori auspici perché a causa della 

totale imperizia del capitano le altre navi del convoglio vennero subito perse di vista. Poi, invece di dar retta agli 

esperti ufficiali che pure erano a bordo, per tutta la navigazione il capitano Duroy si affidò ai consigli di un ciarlatano, 

abile solo nel vezzeggiarlo e nel compiacerlo. Il risultato non si fece attendere: la nave andò a sbattere contro l'unico 

banco di sabbia affiorante in pieno oceano a numerose miglia di distanza dalla costa africana.    È a questo punto che 

la tragicommedia di quella navigazione alla cieca si trasforma in tragedia. Tutti comprendono che per sopravvivere 

bisogna abbandonare la nave. Ma le lance a bordo sono solo sei, chiaramente insufficienti per salvare tutti. Si tiene 

consiglio tra gli ufficiali, e il capitano-trombone opta per una soluzione apparentemente sensata. Ordina che si 

costruisca una zattera con i resti della «Medusa» per imbarcarvi 150 naufraghi. Il capitano e gli alti ufficiali si 

affrettano a prendere posto sulle sei lance, caricandole di acqua, vettovaglie e strumenti utili alla navigazione. I patti 

erano questi: le lance avrebbero legata a sé la zattera mediante robuste funi e con la forza dei remi e del vento 

l'avrebbero rimorchiata in salvo fin sulla costa africana. Questo fu quanto dichiarò il capitano che, invece, agì 

diversamente. Non appena gli ufficiali furono tutti al sicuro sulle lance, egli diede il terribile ordine di tagliare le funi. 

La zattera, con a bordo 150 persone, venne così abbandonata a tradimento alla deriva, senza viveri, senz'acqua, senza 

strumenti di navigazione. Nei giorni che seguirono, su quella zattera accaddero fatti difficili persino da raccontare. Ci si 

uccise per un sorso d'acqua, si mangiarono i morti, si gettarono in mare i moribondi. Géricault venne stravolto da 

questo racconto e volle rievocarlo in tutta la sua folle verità. Per questo si fece raccontare infinite volte il naufragio, 

andò negli obitori a studiare l'orrore delle morte e si fece costruire un modellino della zattera, per averla sotto gli 

occhi. Voleva che tutti, guardando il suo quadro, provassero l'orrore che aveva provato lui. 



A. DE PAZ, Lo sguardo interiore (Friedrich o della pittura romantica tedesca), 1986 

 

…Figura simbolica dell'uomo spirituale, il 
monaco di Friedrich sembrò trovare una 
soluzione alla propria solitudine nel dipinto 
può essere considerato Abbazia nel querceto 
(1809-10), in cui la scena funebre che 
costituisce il centro tematico dell’opera lo 
mostra come accedente a una sfera 
superiore rappresentata dalla falce di luna 
crescente. Un’analisi  interna della struttura 
dei dipinto ci mostra, innanzitutto, che le 
querce rappresentate sono una  cosa del 
passato; tutto ciò che è rimasto di  esse sono 

oscuri tronchi i cui nudi rami s'innalzano sopra un denso strato di nebbia terrosa e si ergono in 
bizzarre silhouettes verso il cielo più luminoso. Questi tronchi avvizziti circondano appunto una 
abbazia in rovina. Ciò che rimane di questa abbazia in rovina è solo la sua facciata, il disegno 
rigorosamente geometrico è ancora riconoscibile, sebbene in modo non completo. Assai 
percepibile risulta il contrasto fra queste forme geometriche e le bizzarre figure vegetative delle 
querce senza vita.  Allineate su un asse centrale  le rovine gotiche dell'abbazia formano il centro 
gelido e inflessibile di una processione funebre di monaci che portano una bara, giunta a quello 
che è letteralmente e figurativamente il  centro morto del quadro, la rovina del sottile portale 
gotico che contrassegna il passaggio delle forme più profondamente e sostanzialmente modellate 
del primo piano alle forme, per così dire, più deboli, più esili che iniziano nel santuario incorporeo 
della navata in rovina della Chiesa. …Ciò che risulta più sorprendente è che in questo scenario in 
rovina – a proposito del quale il poeta romantico tedesco K.T. Korner ha parlato di 
Totenlandschaft, di paesaggio di morte - abbia luogo, appunto, una cerimonia funebre. L'interno 
della chiesa, se così si può chiamare in quanto si identifica con un esterno, non può che contenere 
neve - la stessa neve che ricopre il cimitero all'esterno - e l'incorporea oscurità. La tomba in cui la 
bara deve essere calata sta di fronte alla rovina abbaziale, quasi al centro del dipinto. Le scure 
croci indicanti le tombe risultano così simili al colore degli abiti dei monaci del corteo, che lo 
spettatore prova il sentimento lugubre di una relazione fra i due elementi in una sorta di scenario 
onirico popolato di tombe simili ad esseri demoniaci e da monaci che vagano come misteriose 
creature notturne.  ... 
La madre del filosofo Schopenhauer, Johanna, vide il quadro nello studio dell'artista e così lo 
descrisse in una lettera:  “… La zona è piatta, la natura del tutto priva di vita, la neve sembra 
opprimere la terra come una lastra tombale marmorea; grandi querce scure tendono al cielo le 
braccia nude; simili a dolorosi fantasmi esse attorniano l'unico portale rimasto nella chiesa in 
rovina. Un corteo funebre spettrale, accompagnato di monaci, si trascina verso il portale; il 
sarcofago sta per essere portato oltre la soglia. Nuvole di nebbia che sovrastano il terreno, quasi  
trasformate in brina, impediscono all'occhio di guardare distante e si avvicinano in modo 
opprimente.  Quale immagine della morte si incorpora in questo paesaggio! Quanto è spaventoso 
e privo di speranza, senza l’eterno astro dell’amore che brilla nel cielo!”.  
È stato giustamente rilevato da diversi critici che, a partire dall'epoca di Klopstock e della poesia 
sepolcrale inglese, di Young e di Ossian, l'inverno e la neve, le brume e la nebbia, il cimitero e i 
monaci, le rovine della chiesa e le querce erano stati evocati come simboli della transitorietà e di 
stati d’animo elegiaci.  
 



F. MAZZOCCA, Invito a Francesco Hayez, Milano 1982 
 

 
 
I PROFUGHI DI PARGA, 1831 
Occorreva però l'ingresso, sulla scena del quadro storico, del presente, perché Hayez potesse aspirare più 
legittimamente al ruolo di pittore vate, del «vero sacerdote della legge di redenzione». Ciò doveva avvenire anche 
grazie al coraggio di uno dei più lungimiranti mecenati dell'Ottocento, il conte bresciano Paolo Tosio e alla mediazione 
letteraria del Berchet, che «co' suoi sentimenti liberali faceva palpitar la gioventù». Hayez si riferiva al poema 
(pubblicato in esilio a Parigi, nel 1823) i "Profughi di Parga”, di cui presentava la sua interpretazione pittorica 
all'esposizione del 1831. Era un episodio della triste odissea della città albanese, prima governata dai francesi, poi 
passata sotto il protettorato inglese, ed infine ceduta, con atto di tradimento che fece fremere di sdegno tutta 
l'Europa civile, nel 1819 al Pasha di Giannina. Hayez rappresentò il momento in cui i Parganioti, prima del 
sopraggiungere dei turchi, bruciarono le ossa dei loro morti, emigrando a Corfù. La novità iconografica del tema 
storico contemporaneo e l'impegno di documentare una vicenda fortemente impressa nella coscienza collettiva, 
comportò per l'artista una lunga serie di studi e di confronti sulla pubblicistica dell'epoca. Un quadro quindi costruito 
sulla viva realtà della cronaca, ma che riesce a sublimare questa cronaca stessa su di un piano di universalità.  Mai 
come in quest'opera Hayez seppe farsi interprete di un'umanità reietta, ma non sconfitta; della religione del sepolcro, 
officiata dalia splendida figura femminile, sola in primo piano, curvata sul teschio «confuso a verdi rami d'ulivo ... 
involato alle fiamme», per portare con sé l'immagine di chi ha amato; dell'identificazione tra patria e famiglia. Quindi il 
più alto momento di consapevolezza ideologica e poetica raggiunto dalla pittura hayeziana, come, in una tra le più 
belle pagine della critica d'arte ottocentesca, riconosceva Mazzini: «In mezzo a questo popolo proscritto, disperso 
sulla riva, tra l'immenso mare e il ferro del barbaro del quale le insegne appariscono da lungi, popolo-martire, di cui il 
nome collettivo è il solo superstite, di cui gli individui, tutti eroi di patriottismo, rimangono anonimi, sconosciuti 
"carent quia vate sacre", il genio democratico dell'Hayez era nel suo centro, come lo sarebbe, se la censura austriaca 
gli permettesse di dipingere la notte del 29 novembre in Varsavia, o le tre giornate, giornate d'operai e di studenti, di 
Parigi. Egli ha dipinto due poemi - la donna e l'uomo di Parga - nella fanciulla curvata, sotto un albero, sul cranio di un 
amante o d'un padre: in quel greco che getta, nel mezzo del quadro, un lungo indefinibile sguardo sulla patria che sta 
per abbandonare forse per sempre; poi, attorno a questi due, una quantità di piccoli poemi, espressione variata di un 
unico pensiero, di cui ciascuno potrebbe sussistere isolato, c che tuttavia concorrono all'insieme".  Siamo di fronte ad 
uno dei più alti e sinceri traguardi raggiunti dalla retorica patriottica, modulato emotivamente sul tema dell'esilio, in 
anticipo di dieci anni  sullo spirito del celebre coro verdiano: «Oh, mia patria si bella e perduta' / Oh, membranza sì 
cara e fatal!».   

 
 
 
 



IL BACIO, 1859 

 
 
L'esposizione inaugurata a Brera il 9 settembre 1859, a tre mesi dall'ingresso di Vittorio Emanuele II e Napoleone !Il in 
Milano, assunse inevitabilmente il carattere di una manifestazione celebrativa, Un'atmosfera di esaltazione patriottica 
fece convergere l'interesse su quegli artisti, come Giuseppe Bertini, Gerolamo Induno, e tutta una, schiera di giovani 
(tra i quali Federico Faruffini e Tranquillo Cremona), che più si erano prestati ad una pittura storica, o di cronaca 
contemporanea, a carattere commemorativo e propagandistico.  Ma i consensi più unanimi e calorosi andarono al 
vecchio Hayez, ormai quasi settantenne, presente con sette opere, e soprattutto con una tela non grande, ma 
vivissirna nei suoi colori smaltati, dal titolo: Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV, eseguita per il 
conte Alfonso Maria Visconti. La reazione più spontanea, di fronte ad una cosi miracolosa freschezza di pennello, fu 
quella di Giuseppe Rovani, il quale pare esclamasse: "Costui può far figli a novant'anni». Più meditate, ma 
sostanzialmente identiche nello spirito, saranno le conclusioni tratte da Francesco Dall'Ongaro, quando ormai 
occorreva chiarire le cause della straordinaria fortuna arrisa all'opera. Quindi, nel 1873, notando come la parabola di 
Hayez si fosse conclusa «tra il bacio famoso di Romeo e Giulietta e l'altro più recente che corre- l'Europa, e 
chiameremo il Bacio del volontario», concludeva, per rendere ancora più esplicito il messaggio hayeziano: «Tu hai 
chiuso benissimo la tua carriera, o mio illustre concittadino, col tuo Bacio del volontario. È una scena toccante, piena 
di mistero e d'affetto; è un dramma ancora da farsi; un poema più bello di quelli dei nostri arcadi contemporanei, 
ribattezzati nell'acqua santa. Esca da quel bacio affettuoso una generazione robusta, sincera, che pigli la vita com'ella 
viene, e la fecondi coll'amore del bello e del vero'.  Il Bacio era divenuto presso i contemporanei il simbolo, amato 
anche per la sua facile retorica, della costruzione di una nazione giovane, appena uscita dalle lotte risorgimentali. Un 
simbolo destinato a sopravvivere alla caduta di quelle stesse illusioni. Quello del Bacio non voleva comunque essere 
un messaggio trionfalistico, e tra le pieghe della sua allusività lasciava trasparire come un sentimento di sospesa 
inquietudine. Un’atmosfera comune ad un piccolo gruppo di opere, che, sul piano ideale e formale, ne costituiscono 
l'antefatto. Si tratta della personificazione di due stati d'animo, la malinconia e la meditazione, le inquietanti divinità 
del mondo contemporaneo, non certo serene dispensatrici di certezze. Le muse dolenti di un'arte che rivolgeva i suoi 
interrogativi alla storia, ma senza più sicurezza di trovarvi delle risposte o delle indicazioni per il presente. 



Bianca RICCIO, Il critico d’arte Giuseppe Mazzini, 2005 
(Genova, Mostra delle opere risorgimentali) 
 
LA PITTURA COME FORTE MOTIVO D’IDENTITA’ / IL CULTO DI DANTE E LA PASSIONE PER HAYEZ 
 
“Una smilza figura di ligure, il viso intenso e fiero, il pensiero puro e limpido come l'acqua: aveva la natura di un poeta, 
ma il suo mestiere non fu quello di scrivere versi”. Questo il ritratto di Giuseppe Mazzini fatto da Thomas Carlyle, che 
gli fu vicino durante l'esilio londinese. Siamo nel 1841, Mazzini ha  appena pubblicato il saggio La peinture moderne en 
Italie sulla prestigiosa London Westminster Review. Il saggio, pressoché sconosciuto in Italia, ci presenta un Mazzini 
critico d'arte del tutto insolito. E ora per rendercelo più famigliare, nel bicentenario della sua nascita, Fernando 
Mazzocca ha messo insieme per il Palazzo Ducale di Genova una mostra (Ro- mantici e Macchiaioli: Giuseppe Mazzini 
e la pittura europea, fino al 12 febbraio) che recupera in gran parte le opere dei pittori citati da Mazzini. A differenza 
di altri padri della patria, come Cavour, Garibaldi o Vittorio Emanuele II, Mazzini fu uomo di vasta e profonda cultura 
artistica, e, nel suo utopico disegno politico, reputava la pittura forte motivo di identità per gli italiani che vi potevano 
riconoscere una memoria storica comune. Ed è alla pittura storica, giudicata strumento necessario e indispensabile, 
che Mazzini affida la missione del riscatto nazionale. La mostra di Genova si divide in due sezioni. Nella prima troviamo 
gli artisti di cui Mazzini parla nel suo saggio. Nella seconda, invece, si espongono le opere dei pittori coinvolti nelle 
guerre di liberazione risorgimentali, a partire dalla tragica vicenda della repubblica romana del '48. «Il romanticismo 
storico - dice Mazzini - è l'arte dell'avvenire, bisogna rendere esemplari i grandi eventi del passato: le crociate e le 
lotte dei geni per conquistare la libertà con il popolo protagonista». Trionfa lo spirito individuale identificato con 
quello di Napoleone e di Byron. La rassegna si apre con il capolavoro di Joseph Odevaere La morte di Lord Byron, 
ultimo eroe di una storia fatta di singoli individui, e seguono poi, come a segnare il lento passaggio agli ideali civili e 
collettivi, i ritratti di Francois Xavier Fabre, di Foscolo e di Alfieri, quello di Manzoni di Molteni e d'Azeglio, e quello di 
Hayez di Cristina Belgioioso. Mazzini considerava Hayez il capo della scuola di pittura storica che il pensiero nazionale 
reclamava in Italia: «l'artista più inoltrato che noi conosciamo nel sentimento dell'ideale che è chiamato a governare 
tutti i lavori dell'epoca», Un soggetto come quello dell'Aiace Oileo è tema quindi prediletto raffigurato sia da Luigi 
Sabatelli che da Hayez, e Mazzini ne sottolinea il valore artistico e il significato politico. L'eroe in conflitto con gli dei è: 
« L'energica protesta contro la fatalità: con l'Aiace l'anima dell'artista lanciava, bollente di indignazione, il programma 
d'Italia». Il culto di Dante è simbolo della identità nazionale e quindi cari al romanticismo storico furono i soggetti 
ispirati alla Divina Commedia e alla vita nell'esilio del poeta che assumono un «moderno» significato patriottico. Ecco 
il Farinata degli Uberti alla battaglia del Serchio di Luigi Sabatelli, e Il ritrovamento del cadavere di Manfredi dopo la 
battaglia di Benevento di Giuseppe Bezzuoli. Se Hayez fu senza dubbio l'artista più amato da Mazzini, lo fu anche 
perché nei suoi soggetti e soprattutto nelle figure femminili aveva elaborato l'allegoria dell' Italia e del suo destino. A 
Geno- vasi può vedere una delle sue celebri «Malinconie». Dice sempre Mazzini: «Per gli artisti il romanticismo a dire il 
vero non fu se non l'insurrezione, l'insurrezione ha trionfato ed essi navigano a vele spiegate nella rivoluzione che non 
è incominciata se non il giorno in cui l'insurrezione è finita». Non tutto come sappiamo si avvera. La tragica difesa della 
effimera repubblica romana del 1848-49 fu la fine del sogno che vide i protagonisti, Mazzini e Garibaldi, accompagnati 
dai pittori soldati accorsi da tutta Italia e interpreti di storie leggendarie. Attraverso Garibaldi al vascello di Gerolamo 
Induno o La porta di San Pancrazio di Ippolito Caffi e Mazzini a Roma di Luigi Calamatta. e tanti altri si rende 
l'immagine delle speranze che la fragile repubblica aveva suscitato. Nella seconda parte della mostra sono in scena 
non solo i pittori soldati, diretti testimoni della seconda guerra d'Indipendenza, ma anche quei rnacchiaioli toscani che 
alimentano la leggenda di Garibaldi come eroe popolare, dimensione che non sarà mai quella di Mazzini. Giovanni 
Fattori è presente con diverse opere tra cui Garibaldi a Palermo, così pure Silvestro Lega con il celebre Ritratto di 
Garibaldi e ancora Vincenzo Cabianca con il suo Garibaldi a Caprera. Sia i macchiaioli che i lombardi come Gerolamo 
Induno o Federico Faruffini, amico dei fratelli Cairoli, furono gli interpreti del passaggio dal romanticismo storico a 
quel realismo che rappresentò le guerre risorgimentali senza retorica con uno «stile nuovo», quello auspicato e 
predetto da Mazzini. Così L'artiglieria Toscana a Montechiaro di Telemaco Signorini e la Presa di Palestro di Gerolamo 
Induno. Ma la pittura, dice Mazzini, deve anche occuparsi degli ideali più intimi e dei risvolti delle lotte risorgimentali 
vissuti dalle famiglie italiane. Gioiello del genere, Le cucitrici di camice rosse, di Odoardo Borrani, in cui si respira 
un'atmosfera di attesa e di speranza. I macchiaioli ispirati dal pensiero mazziniano esaltano i valori di una società 
basata su un'economia agricola e caratterizzata dalla esaltazione dei valori famigliari e della solidarietà. Argomento di 
tanti dipinti come a esempio L'elemosina o La nonna di Giuseppe Abbati o ancora di Giovanni Fattori La raccolta del 
fieno in Maremma. La mostra si apre, come abbiamo detto, con la morte di Byron, si chiude con il Mazzini morente, 
capolavoro di Silvestro Lega. Il grande idealista del nostro risorgimento è disteso su un semplice giaciglio avvolto nel 
modesto scialle a quadretti che fu di Carlo Cattaneo. E' il ritratto di un uomo segnato e sconfitto, simbolo della fine 
degli ideali e dello spirito della Giovane Italia. 

 



GUARDARSI INTORNO: L'ORIENTE E ALTRI MONDI 
( da: G. DORFLES e altri, Arti visive, Atlas, 2A, p.468) 
 
 Oltre a cercare angoli pittoreschi di Paesi come l'Italia, che da secoli attirava i viaggiatori, gli artisti 
europei sentirono molto, lungo il corso dell'Ottocento, il fascino dell'Oriente, anche a seguito di 
avvenimenti storici quali la spedizione di Napoleone in Egitto, la partecipazione alla lotta dei Greci 
contro i Turchi (1827) e poi, ben presto, la colonizzazione.   Quelle lontane contrade attiravano 
perché in esse, romanticamente, sembrava si incarnassero le passioni più sfrenate e le più sensuali 
indolenze e perché si coloravano delle luci più violente che un pittore potesse desiderare.  
Ma per gli artisti romantici l'Oriente era soprattutto un luogo mentale, il simbolo di uno spirito  
avventuroso e di una vita istintuale, impensabili nella troppo civilizzata e borghese Europa, tanto 
che spesso lo dipingevano prima di averlo visto, stante anche la difficoltà dei viaggi (e quando ne 
visitavano davvero le contrade, riportavano impressioni sufficienti per il resto della vita, come  

 
 
 
 
 
 
 
 

dimostra il caso di DELACROIX, che visitò il Marocco↑ nel 1832 riuscendo, come disse lo scrittore 
Théophile Gautier, a "riportare con sé tutto un mondo").  
L'Oriente si prospettava anche come lo sfondo ideale per ambientarvi scene storiche o religiose, 
un'opportunità che il pittore Horace Vernet colse sin dal suo primo viaggio in Africa nel 1833, 
quando si convinse che i paesaggi e i costumi erano rimasti immutati sin dai tempi biblici, tanto da 
scrivere in una lettera: "Niente può dar meglio l'idea dei nostri padri nelle pianure di Canaan. Vi 
era Giacobbe e tutta la Genesi. Se un pittore di storia   come ne conosco potesse vedere tutto 

questo! O se io avessi la capacità di trarne vantaggio, che bel quadro si 
potrebbe fare!".  Vernet passò dalle parole ai fatti, come vediamo in Agar 
←cacciata da Abramo, del 1837, esposto al Salon del 1839, ammirato da 
Mérimée ma preso in giro da altri (un critico scrisse che il quadro metteva in 
scena una commedia rappresentata in costume orientale: “un borghese 
qualunque che mette alla porta una serva insolente che probabilmente ha 
scoperto a far la cresta sulla spesa”). In realtà l'Agar, dipinta a colori leggeri - la 
scena si svolge di prima mattina - dimostra una grande capacità se non altro 
dal punto di vista della composizione, particolarmente efficace.    
E già s'è citato il soggiorno africano di Delacroix il quale, poco dopo il suo arrivo 

a Tangeri, scrisse che vi si potevano vedere dei Catoni e dei Bruti stesi al sole, o camminare per le 
strade: come dire che era perfettamente inutile, per un artista, cercare ispirazione nell'antichità, 
visto che anche nel presente si potevano trovare soggetti altrettanto suggestivi. Sta di fatto che 
ben presto i Salon di Parigi si riempirono di opere di soggetto orientale, che rimasero di moda a 
lungo, anche dopo che l’apertura del Canale di Suez (1869), riducendo la difficoltà dei viaggi, tolse 
parte del fascino esotico alle contrade dell’Africa e dell’Asia minore. L'amore per i viaggi non si 
rivolse però al solo Oriente ma coinvolse tutto il globo, seppur in misura diversa.  
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