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Théodore Géricault

• Théodore Gericault (1791-1824) svolse le sue prime esperienze pittoriche
nell’ambiente neoclassico francese che in quegli anni era influenzato dalle
figure di David e Ingres. Dopo un periodo di soggiorno a Roma, dove ebbe
modo di studiare le opere di Michelangelo e di Caravaggio, fece ritorno a
Parigi, nel 1817, dove conobbe Delacroix. In quegli anni realizzò il suo
quadro più famoso: «La zattera della Medusa», che fu esposto nel Salone
d’Autunno del 1819 ricevendo aspre critiche.
• Negli anni successivi, il suo interesse per un naturalismo nudo e crudo lo
portò a prediligere temi dal gusto macabro, quali le teste dei decapitati o i
ritratti di pazzi e alienati mentali rinchiusi nei manicomi. Di carattere molto
introverso, Gericault rappresenta già il prototipo del successivo artista
romantico: amorale e asociale, disperato e maledetto, che alimenta il
proprio genio di eccessi e trasgressioni. Il gusto per l’orrido e il rifiuto della
bellezza dà immediatamente il senso della sua poetica: un’arte che non
vuole essere facile e consolatoria ma che deve scuotere i sentimenti più
profondi dell’animo umano, proponendogli immagini raccapriccianti. La
sua vita si concluse nel 1824, a soli 33 anni. La sua eredità, in campo
figurativo, fu presa soprattutto dall’amico Eugene Delacroix.
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Teste di giustiziati, 1818
Questo esempio di gusto macabro, tra i più orridi presenti nella storia dell’arte, furono studi realizzati
da Gericault per la realizzazione della zattera. La scelta di studiare frammenti anatomici, per le
potenzialità espressive che se ne potevano trarre, ci rivelano alcuni aspetti precisi sulla psiche di
Gericault, che di sicuro anticipa molti dei tratti più introversi e drammatici che ritroviamo nei successivi
artisti

Altra ricerca al limite dell’ossessivo fu quella che Gericault condusse sui pazzi.
Questa è solo una delle diverse tele che l’artista dedicò ai malati di mente, in uno
studio teso a ritrovare nella inespressività degli alienati le linee di confine tra
l’umano e ciò che non è più tale

Alienata
monomane del
gioco, 1822

Eugene Delacroix

• Eugène Delacroix (1798-1863) è il pittore che più di ogni altro ha
interpretato il romanticismo in Francia. Dopo una formazione giovanile
presso il pittore neoclassico Guerin, entrò in contatto con Gericault per il
quale posò nella «Zattera della Medusa». Suggestionato dalla pittura di
Michelangelo e di Rubens, sviluppò la sua pittura in due direzioni
fondamentali: il colore espressivo, sul versante formale, ed i soggetti
esotici, sul versante poetico. Partecipò per la prima volta al Salone
d’Autunno nel 1822 con il quadro «La barca di Dante» che mostra una
diretta connessione con le suggestioni letterarie del romanticismo. Ma il
quadro che più rappresenta questo suo aspetto è la tela «La Libertà che
guida il popolo» del 1830. Delacroix si schiera apertamente dal lato degli
oppressi che insorgono per rivendicare una nuova importanza sociale e
politica. Dopo questo periodo, anche per via di suoi viaggi in Marocco e in
Spagna, la pittura di Delacroix si porta su soggetti sempre più esotici, quali
«Le donne di Algeri», per poi passare a soggetti più legati alla storia.
• L’importanza di Delacroix nella pittura francese dell’Ottocento è notevole
soprattutto per gli sviluppi successivi. Egli, molto suggestionato dagli effetti
cromatici dei quadri dell’inglese Constable, inizia a sperimentare quella
divisione dei colori che sarà il motivo fondamentale di tutta la successiva
esperienza impressionista e neo-impressionista. Benché usi una tavolozza
di molteplici colori, sia puri sia smorti, la sua tecnica si basa
sull’esaltazione cromatica data dall’accostamento di tinte e toni diversi
secondo il principio del contrasto luministico.

La barca di Dante, 1822

LA BARCA DI DANTE
•

•

L'ispirazione alla letteratura del medioevo è una costante di tutta l'arte
romantica, ed ovviamente anche Dante, con la sua Divina Commedia,
è una fonte d'ispirazione notevole. In questo quadro Delacroix
rappresenta il momento, descritto nel III terzo canto dell'Inferno in cui
Dante e Virgilio attraversano il fiume Acheronte sulla barca di Caronte.
Alla barca cercano di aggrapparsi le anime dei dannati, per poter
giungere il più presto possibile al luogo loro destinato. Durante il guado
un terremoto improvviso scuote la terra e fa apparire in lontananza
"una luce vermiglia". Lo spavento fu così forte per il poeta che cadde
svenuto, e si ritrovò, senza accorgersi, sull'altra riva del fiume infernale.
Delacroix rende la scena con tratti di forte drammaticità, cercando di
suscitare una violenta emozione nello spettatore che guarda il quadro.
Il riferimento alla Zattera della Medusa di Gericault è fin troppo
evidente, e non mancano elementi stilistici, soprattutto nel trattamento
vigoroso dei nudi, che rimandano a Michelangelo e a Rubens.
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•

La composizione ha lo stesso sviluppo piramidale, però in questo caso il gruppo ha
un orientamento ruotato di 180 gradi. Nella «Zattera» l’uomo che fa da vertice alla
piramide guarda verso l’orizzonte interno al quadro, nella «Libertà che guida il
popolo» il vertice della piramide, la donna con la bandiera, guarda verso lo
spettatore. Questa rotazione ribalta completamente il senso del contenuto: nella
«Zattera» il contenuto è pessimistico; nella «Libertà che guida il popolo» il contenuto
è ottimista. Nel primo caso, infatti, la «Zattera» esprime il senso di sconforto che è la
nota dominante della Francia nel 1818: una nazione che ha perso una rivoluzione ed
un impero. Nel 1830 un’altra rivoluzione, meno cruenta, si è svolta: i parigini sono
ritornati sulle barricate e ciò significa che hanno ritrovato fiducia in sé. Sono quindi
ispirati da ottimismo.

•

Nel quadro di Gericault lo spettatore è portato a guardare nella stessa direzione
verso la quale guarda l’uomo che agita il panno. E, come lui, anche lo spettatore non
vede nulla all’orizzonte. Il quadro, quindi, gioca sul dubbio per ispirare ansia ed
angoscia. Nel caso della «Libertà che guida il popolo» la donna guarda verso lo
spettatore. Conduce la sua marcia per coinvolgerlo nella sua azione. Il quadro ha
quindi una funzione esortatrice tesa ad ispirare sentimenti di forza e di giusta
ribellione.

•

Da considerare inoltre che il quadro di Gericault usa questa rappresentazione così
intensa e drammatica utilizzandola come metafora. Il naufragio della Medusa è la
metafora del naufragio della Francia e delle idee rivoluzionarie di libertà, uguaglianza
e fraternità. La «Libertà che guida il popolo» non è una metafora ma una allegoria.
Usa cioè una immagine, quella della donna con la bandiera in mano, per visualizzare
un sentimento.

•

Vi è infine un particolare, che Delacroix usa quasi come citazione, per dichiarare
apertamente la sua derivazione dall’opera di Gericault: nel suo quadro l’uomo
ucciso in basso a sinistra ha le calze ai piedi. Lo stesso particolare che
ritroviamo nel giovane morto della «Zattera». Da ricordare che Delacroix aveva
posato per l’amico Gericault quando questi aveva realizzato la sua grande tela.
L’uomo con la barba in basso a sinistra della zattera, con il braccio destra semiimmerso nell’acqua, è appunto Delacroix.

•

Ricordiamo, infine, che il soggetto del quadro fu ispirato dalle reali vicende
storiche che si svolsero in Francia in quegli anni. Dopo la caduta di Napoleone,
con il Congresso di Vienna, la Francia venne restituita alla monarchia borbonica
di Luigi XVIII che fu re dal 1816 al 1824. Nel 1824 gli successe Carlo X, la cui
monarchia dal carattere assolutistico finì per suscitare nuovi sentimenti di
ribellione. Egli, infatti, fu destituito nel 1830 con la rivoluzione di luglio. Ed è
questo l’episodio che diede a Delacroix lo spunto per il suo quadro. Abbattuta la
monarchia borbonica si instaurò in Francia una monarchia costituzionale che fu
affidata a Luigi Filippo d’Orleans.

•

Ciò, dunque, che contraddistingue il romanticismo francese di Gericault e
Delacroix, è questa aderenza agli episodi della loro storia contemporanea, senza
far ricorso a metafore storiche tratte dal medioevo. Questa tendenza tutta
francese, di legare la pittura alla storia del presente e non del passato, è una
costante che attraversa tutta l’arte dell’Ottocento francese, anche quando si
affermò il realismo, l’impressionismo e il post impressionismo

Massacro di Scio, 1824
•

L'episodio raffigurato nel quadro rimanda
ad un episodio storico realmente avvenuto
in quegli anni. Siamo nel 1822 e la Grecia,
dall'anno precedente, è in guerra contro la
Turchia per conquistare la propria
indipendenza. In quest'isola i turchi, per
rappresaglia contro i greci, compirono un
massacro feroce, trucidando circa ventimila
persone e deportando i superstiti come
schiavi. L'episodio di feroce barbaria fece
scalpore
in
Europa,
suscitando
indignazione soprattutto negli ambienti
romantici che parteggiavano per la causa
greca. Di qui la scelta di Delacroix di
dedicare un quadro all'avvenimento, per
usare la sua pittura come spunto di
denuncia contro gli orrori della guerra.

La morte di
Sardanapalo,
1827-28

•

Sardanapalo, meglio noto con il nome di Assurbanipal, vissuto tra il 668 e il 626 a.C.,
fu l'ultimo grande re assiro. Secondo la leggenda, egli, assediato dai rivoltosi che
cercavano di rovesciare il suo potere, resosi conto della imminente sconfitta, decise di
morire con tutte le sue concubine, i suoi schiavi, i suoi cani e i suoi cavalli preferiti.
Quindi, dopo che gli uomini ebbero sgozzate le donne, il coppiere del re appiccò il
fuoco alla pira che avrebbe bruciato tutto. La storia è ovviamente di grande
drammaticità e Delacroix la rappresenta con una composizione molto ardita e
dinamica. Lo sviluppo formale avviene secondo la diagonale che va dall'angolo
inferiore sinistro all'angolo superiore destro. Al sommo di questa diagonale, sdraiato
su un grande letto, vi è il re, che osserva senza scomporsi la cruenta scena che gli si
presenta, in attesa dell'imminente fine. Su tutto domina il colore rosso, che come
squilli violenti, appare tra i toni gialli e quelli verdi cupi, per enfatizzare la sensualità
drammatica che l'immagine trasmette.

Donne di Algeri, 1834

•

Il quadro è uno degli esempi più noti di quella moda legata al fascino dell'oriente arabo, che
ritroviamo in Europa nella prima metà dell'Ottocento. È uno dei tanti momenti compresi nel
termine "esotismo", ad indicare suggestioni che l'ambiente culturale europeo prendeva da
altre culture non europee. In seguito giunsero altri "esotismi" ad entusiasmare gli intellettuali
ed artisti europei, quali l'arte del Giappone o delle culture primitive africane, ma in questo
momento è soprattutto quel mondo arabo sensuale e raffinato da "Mille e una notte" ad
incuriosire e attirare gli artisti europei, e non solo di formazione romantica come ci è
attestato dalla produzione di Ingres. Delacroix effettuò nel 1832 un viaggio in Africa dove
visitò il Marocco e l'Algeria. Proprio in quest'ultimo paese ebbe l'opportunità di visitare
segretamente l'harem di un importante funzionario arabo. E qui prese lo spunto per il
quadro "Donne d'Algeri", che gli serve per rappresentare tutta la carica di indolente
sensualità colta non solo negli atteggiamenti delle donne, ma anche nei tessuti, nelle
raffinate decorazioni, nei profumi e così via. Il quadro, a differenza di altre opere di
Delacroix, non suscitò scandalo, ma ebbe un'accoglienza entusiastica al Salone e fu
acquistato dal re Luigi Filippo, benché Delacroix non fosse intenzionato a venderlo.

BOZZETTO

Théodore Géricault, Francia(1791-1824)
Formazione legata a Michelangelo e Caravaggio,
tema classico e l’enfasi narrativa
Poetica:
• Energia
• Follia
• Morte
Temi
•Storico-contemporaneo, narrazione di fatti

LA ZATTERA DELLA MEDUSA
1818, ESPOSTO AL SALON DE PARIS NEL 1819
OLIO SU TELA
DIM. 491X716
PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE

NARRAZIONE DI UN TRAGICO FATTO DI CRONACA DEL1816
Al largo delle coste occidentali dell’Africa la nave Medusa naufraga.
Un gruppo di superstiti, su di una zattera,
vanno alla deriva per parecchi giorni, finchè la nave della salvezza Argo
recupera una quindicina di persone.
Géricault si documenta con estrema attenzione, nell’intento però
di documentare la tragicità del fatto in chiave universale.
Fusione tra sintesi fedele al vero e intento ideale

Pittura classica
Il giovane morto è la rappresentazione del bello
nell’agghiacciante realismo dei piedi avvolti in cenci bianchi
Il padre che lo sorregge ha la compostezza di un dio classico

Anatomia michelangiolesca
Sono corpi le cui masse muscolari
sono precise, studiate…..naturalistiche, realismo

Eugène Delacroix
LA LIBERTA’ GUIDA IL POPOLO

1830
Olio su tela
325x260
Louvre

QUADRO STORICO-POLITICO
Il soggetto del quadro fu ispirato dalle reali vicende
storiche che si svolsero in Francia in quegli anni.
Dopo la caduta di Napoleone, con il Congresso di Vienna,
la Francia venne restituita alla monarchia borbonica di
Luigi XVIII che fu re dal 1816 al 1824.
Nel 1824 gli successe Carlo X, la cui monarchia dal
carattere assolutistico, terrore bianco, finì per suscitare
nuovi sentimenti di ribellione.
Egli, infatti, fu destituito nel 1830 con la rivoluzione di
luglio.
Ed è questo l’episodio che diede a Delacroix lo spunto per
il suo quadro.
Abbattuta la monarchia borbonica si instaurò in Francia
una monarchia costituzionale che fu affidata a Luigi Filippo
d’Orleans.
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