
EUGÈNE  DELACROIX (1798  –  1863)  è  stato  il  più  grande  pittore  romantico  francese.
Michelangelo, Tiziano e Rubens furono i suoi grandi modelli, ma l’artista si staccò molto
presto  dalla  poetica neoclassica,  traendo ispirazione per  le  sue opere soprattutto  da
eventi storici contemporanei. 
Il  suo  uso  del  colore  influenzò  moltissimo  sia  la  pittura  impressionista  sia  quella  post-
impressionista. 
Nell’opera “La Libertà che guida il popolo“ sono rappresentati alcuni cittadini in rivolta,
che marciano insieme sotto la bandiera tricolore. Il  dipinto, divenuto poi  manifesto del
Romanticismo, aveva lo scopo di celebrare il giorno del 28 luglio 1830, quando il popolo
parigino si ribellò al potere monarchico, detronizzando il re Carlo X. 
Il dipinto rappresenta la lotta per la libertà dei parigini, incitati da una figura femminile che
ha carattere di allegoria: indica patria e libertà ed è ritratta in una posa di esortazione, a
metà fra l'essere una dea e una donna del popolo. La donna, una figura classica, ispirata
alla Nike o alle divinità greche, indossa il berretto frigio, simbolo di libertà e stringe nella
mano destra la bandiera repubblicana francese e nella sinistra un fucile. 
Delacroix si era arruolato nella Guardia Nazionale e si può riconoscere ritratto a sinistra del
quadro, nell'uomo che indossa il cappello a cilindro. 
Nel quadro in primo piano ci sono i corpi dei caduti sdraiati a terra; in secondo piano ci
sono i combattenti, fra cui la figura centrale della Libertà, che si avvicina a noi seguita
dalla gran massa degli insorti, in modo da invitare lo spettatore a partecipare: stringendo
nella destra il tricolore e impugnando con la sinistra un fucile, incita il popolo a seguirla. 
La  prospettiva  è  data  dalla  profondità  del  dipinto.  In  alcuni  corpi  si  raggiunge  la
perfezione anatomica. Sullo sfondo a destra si intravede la Cattedrale di Notre Dame (per
suggerire  la  collocazione  geografica  dell’avvenimento)  e  il  cielo,  cupo  e  fumoso,
partecipa all’evento drammatico.
I  colori  scuri  sono  resi  più  vivaci  dai  colori  brillanti  della  bandiera  della  Francia
repubblicana.  Gli  stessi  colori  si  ripetono  anche  negli  abiti  della  figura  ai  piedi  della
Libertà.
Sono evidenti i riferimenti formali alla “Zattera della Medusa” di Géricault, di un decennio
prima: la composizione piramidale, la disposizione dei due uomini in primo piano, fino al
particolare realistico del  calzino sfilato del  popolano caduto di  sinistra. Alla perfezione
anatomica che dà importanza a ciascuno dei personaggi sulla zattera, però, si è sostituita
la massa indistinta del popolo, senza connotazioni fisiognomiche particolari in modo tale
che ciascuno poteva rivedersi o immaginarsi fra la gente che aveva combattuto per il
bene del proprio Paese. Ci sono le varie classi sociali e persone di tutte le età nella lotta
comune: il popolano, il militare, il monello e il borghese (l’uomo con il cilindro, come già
sottolineato, tradizionale autoritratto dell’artista). 
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FRANCESCO HAYEZ (1791 – 1882)
Nato  a  Venezia  il  10  febbraio  1791, Hayez nel  1809  vinse  il  “Premio  Roma”,  bandito
dall’Accademia di  Belle  Arti  di  Venezia,  e,  grazie  alla  borsa  di  studio,  poté  vivere  a
contatto con le antichità e con le opere di Raffaello che studiò a lungo e con passione .
Hayez visse fra Roma e Venezia, ma nel 1823 si trasferì definitivamente a Milano dove nel
1850 fu anche professore di  Pittura all’Accademia di  Brera e dove morì il 21 dicembre
1882 a 91 anni.  
Francesco Hayez fu il più grande dei pittori di storia, proprio quando la pittura storica, alla
stregua  del  romanzo  storico  a  sfondo  patriottico,  divenne  un  mezzo  per  diffondere
nell’animo degli italiani una comune coscienza di Nazione. 
Basandosi  su  un  repertorio  storico,  medievale  e  patriottico,  Hayez  utilizzò  i  temi
caratteristici  del  Romanticismo,  esprimendoli  con  un  linguaggio  accademico  e
classicheggiante. La sua arte ebbe grande fortuna critica, perché capita ed apprezzata
dai contemporanei e influenzò la pittura ottocentesca.
Dopo una prima adesione al Neoclassicismo, Hayez si rivolse alla rappresentazione del
“vero”,  cioè la realtà,  la società, i  sentimenti  propri  e quelli  degli  altri  uomini.  L’opera
d’arte non è più rivolta a un’élite, come nel passato, ma al popolo intero e ha una forte
funzione educativa. 
Le composizioni  cromatiche dei  dipinti  di  Hayez  sono studiate su  accostamenti  molto
gradevoli  e  accattivanti,  la  combinazione  dei  colori  segue  regole  rigorose,  secondo
principi di equilibrio visivo impeccabile. I colori di Hayez sono spesso veicolo di messaggi
politici, assumendo una specifica funzione simbolica, ad esempio le allusioni al tricolore,
che declamano l'unità d'Italia. 
I risultati  espressivi più alti sono nei ritratti di diversi protagonisti del Risorgimento italiano,
come  Camillo  Benso  di  Cavour,  Manzoni,  Rossini.  Nel  ritratto  di  Alessandro  Manzoni,
l'atteggiamento è quotidiano e familiare: invece di un libro il poeta e romanziere tiene
nella  mano sinistra  una tabacchiera.  Lo  scrittore è  seduto  rivolto  verso  sinistra  con  le
gambe accavallate e con aria pensosa, quasi assente.
“Il  bacio”,  dipinto  nel  1859,  mentre  la  Seconda  guerra  d’indipendenza  apriva
definitivamente le porte all’Unità d’Italia, appartiene alla maturità di Francesco Hayez.
Il disegno ritrae un interno di un castello, dove due giovani, in abiti medievali, si stringono
e si abbandonano ad un bacio intenso e furtivo, interpretato come l’addio del volontario
patriota alla fanciulla amata. Per contrasto al dinamismo della figura maschile, la ragazza
è completamente abbandonata, il corpo arcuato all'indietro e la mano che sembra più
aggrapparsi che abbracciare. 
Il giovane ha il volto coperto, il suo piede sinistro poggia su uno scalino,come se volesse
fuggire via subito. L’ombra di una persona (proiettata contro il muro a sinistra) sembra di
una persona che guarda di nascosto. 

6



FRANCISCO GOYA (1746 - 1828)
Francisco José de Goya y Lucientes, nato nel 1746 in un piccolo villaggio nei  pressi  di
Saragozza,  in  una  famiglia  della  piccola  borghesia,  conobbe  sia  la  fama  e  gli  sfarzi
dell’ambiente  di  corte  sia,  successivamente,  l’amarezza  di  un  esilio  che,  nel  1824,  lo
costrinse ad abbandonare la Spagna. 
Un  viaggio di formazione in Italia (nel 1769) fu fondamentale per la sua crescita come
pittore, per approfondire le fonti del classicismo, modello di riferimento di tutta la cultura
accademica. 
Rientrato in patria, lavorò molto al servizio dei reali di Spagna e degli aristocratici come
ritrattista  (con  una  straordinaria  capacità  di  introspezione  psicologica), fino  al  1826.
Caduto in disgrazia a corte, Goya si ritirò nella sua casa di campagna e successivamente
in  Francia,  a  Bordeaux,  dove  morì  nel  1828,  colpito  da  una  malattia  che  lo  lasciò
completamente sordo. 
Nella sua casa di  campagna,  la “Quinta del  sordo”,  in solitudine, segnato dalla forte
disillusione degli ideali di libertò, iniziò a dipinge le pareti con immagini tragiche, ossessive:
sono  le  “Pitture  nere”,  figure  che  sembrano  allucinazioni  e  che  mostrano  rituali  di
stregoneria, apparizioni sataniche e scene di brutalità. Nella scena “Saturno che divora un
figlio” (mito del Tempo che divora tutte le creatura che genera), realizzato nel 1821-1823,
emerge dal fondo scuro una figura mostruosa, su cui risalta il rosso-sangue del corpo del
figlio. Saturno è metafora del potere ottuso, carnefice del suo stesso popolo.
Il “3 maggio 1808”  rappresenta una sorta di  denuncia contro la brutalità della guerra,
ritratto  con  sensibilità  già  romantica,  all'opposto  della  visione  composta  dell'estetica
neoclassica. All'immagine eroica della guerra, Goya contrappone una verità crudele e
angosciante, descrivendo il dramma con grande partecipazione emotiva.  
In  questo  grandioso  dipinto  storico  Goya  porta  sulla  tela  il  dramma  della  rivolta
antinapoleonica,  vissuta in prima persona quando, nel  maggio del 1808, assistette alla
eroica resistenza del popolo madrileno contro l’invasione delle truppe francesi. 
Nel quadro sono riprodotti per la prima volta avvenimenti contemporanei colti nel vivo del
loro  cruento  svolgersi,  con  la  rappresentazione  dell'orrore  della  guerra,  della  sua
distruzione  insensata  e  delle  sue  profonde  ingiustizie.  Tutto  è  in  ombra  e  la  luce  si
concentra  solo sulle  vittime,  illuminate dalla lanterna. La camicia bianca dell'uomo al
centro è il punto dove la luce si concentra e diventa quasi luminescente, attirando tutta
l'attenzione dello spettatore. Altro elemento di spicco è il rosso del sangue, usato puro
sulla tela, mentre le altre tinte sono tutte mescolate con altri colori. Il nero non rappresenta
solo la notte, ma indica anche la presenza del male. 
Il personaggio principale è l'uomo con la camicia bianca, disperato, senza più speranza
di fronte alla morte, con un volto  pieno di  umanità e spontaneità:  la sua espressione
intensa è un misto di coraggio, spavento e incredulità. Tutte le altre figure hanno diverse
reazioni  disperate.
Il plotone è composto da fantocci tutti uguali e senza volto che formano un unico blocco
compatto  e  minaccioso,  dando  idea  di  una  macchina  di  distruzione.  C'è  un  netto
contrasto tra i  soldati  resi  senza umanità dagli  alti  colbacchi  che nascondono le loro
espressioni, e le vittime, fortemente caratterizzate, rappresentate con un tragico realismo. 
In tutti vi è una disperata paura della morte, mai vista negli impassibili eroi della pittura
neoclassica. La tecnica pittorica, pur partendo da solidi presupposti neoclassici, sta già
decisamente avviandosi verso il gusto romantico.
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