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NEOCLASSICISMO   ROMANTICISMO 

  Il Neoclassicismo ha come base teorica il razionalismo 

illuminista.  

   Il Romanticismo esalta il sentimento, l’immaginazione, il 

fantastico e il misterioso, la sensibilità personale e la 

malinconia, rifiutando il razionalismo e la perfezione delle 

forme proprie del Neoclassicismo. 

  Si fa promotore  del ritorno all’ordine, alla proporzione, 

all’equilibrio, ispirandosi ai modelli della classicità greca e 

romana: l’opera d’arte è espressione del bello ideale. 

  Si abbandonano i soggetti religiosi e l’esaltazione dei 

potenti, mentre il paesaggio diventa uno dei temi preferiti 

per rappresentare emozioni, passioni, sogni. 

   Timore del presente e conseguente rifiuto dei suoi aspetti 

più veri e concreti. Si fa spesso riferimento alla storia 

classica, i cui valori civici vengono presi a modello. 

   Timore del presente e del conseguente rifiuto dei suoi 

aspetti più veri e concreti. I Romantici si rifugiano nella 

spiritualità del Medioevo, visto come periodo di origine dei 

sentimenti e dell’orgoglio nazionale. 

   L’uomo neoclassico si sforza di rimanere estraneo alla 

natura e di indagarne razionalmente le caratteristiche al 

fine di padroneggiarla, negandole volutamente qualsiasi 

valore poetico ed espressivo. 

   L’uomo romantico si sente parte integrante della natura e 

vi si immerge profondamente, personalizzandola e 

modificandola in funzione dei propri stati d’animo e delle 

proprie necessità espressive. 

   Il neoclassicismo imposta la pratica artistica sulle regole 

e sul metodo. 

   il romanticismo rivalutava l ’ ispirazione ed il genio 

individuale. 

   È uno stile internazionale, ed in ciò rifiuta le espressioni 

locali considerandole folkloristiche, ossia di livello inferiore. 
   È un movimento che si presenta con caratteristiche 

differenziate da nazione a nazione. 



La differenza tra bello e pittoresco è quella che c’è 

tra artificiale e naturale.  

In campo artistico bello è sinonimo di regolarità e 

appartiene solo alle cose prodotte dall ’uomo. In 

natura non si hanno forme geometriche regolari. La 

natura produce cose belle a vedersi: è piacevole 

guardare un albero tutto contorto. Pittoresco perciò 

significa irregolare e naturale, mentre bello significa 

regolare e artificiale.  

Tutta la pittura romantica di paesaggio conserva 

queste caratteristiche. Essa determinò la nascita del 

cosiddetto giardino "all'inglese“ che rifiuta negli 

elementi vegetali (alberi, siepi, aiuole) e artificiali 

(vialetti, scalinate, panchine, gazebi) la regolarità 

geometrica e dispone ogni cosa in un'apparente 

casualità.  

Un altro elemento caratteristico del giardino 

"all'inglese" è la falsa rovina. Il sentimento della 

rovina è tipico della poetica romantica. Le rovine 

ispirano la sensazione del disfacimento delle cose 

prodotte dall'uomo, dando allo spettatore la 

commozione del tempo che passa e la rovina, per 

lo spirito romantico, è più emozionante e piacevole di 

un edificio o di un manufatto intero.  

 

POETICA DEL PITTORESCO 

Salvator Rosa Il Ponte 1642, olio su tela, 106x127 cm, 

Palazzo Pitti, Firenze 



POETICA DEL SUBLIME 

Il bello secondo gli antichi greci, è legato all’ordine, alla 

misura, alla regolarità geometrica ed è il frutto della 

capacità umana di immaginare e realizzare forme perfette. 

Pertanto anche nella concezione propriamente neoclassica, il 

bello è la qualità specifica dell'operare umano. La natura 

non produce il bello, ma produce immagini che possono 

ispirare due sentimenti fondamentali: il pittoresco o il 

sublime.  

Il sublime conosce la sua prima definizione teorica grazie a 

E. Burke che, in un suo saggio del 1756, considera il bello e 

il sublime tra loro opposti. Il sublime non nasce dal piacere 

della misura, dell’ordine e della forma bella dell'oggetto, ma 

ha la sua radice nei sentimenti di paura, di sgomento, di 

smarrimento suscitati dall’infinito, dalla dismisura, da “tutto 

ciò che è terribile o riguarda cose terribili” (per es. il vuoto, 

l’oscurità, la solitudine, il silenzio, ecc.). 

Si ha pertanto quel sentimento misto di sgomento e di 

piacere ( “ orrore dilettevole ” ) che è determinato sia 

dall ’ assolutamente grande e incommensurabile 

(l’illimitatezza del tempo e dello spazio), sia dallo spettacolo 

dei grandi sconvolgimenti e fenomeni naturali che 

suscitano nell'uomo il senso della sua fragilità e finitezza 

(tempeste, tramonti infuocati).  

Joseph Turner Tempesta di neve -  battello a 

vapore al largo delle bocche di Harbour, 1842, 

olio su tela, 122x91,5 cm, Tate Gallery, Londra 

«Sono sublimi le alte querce, belle le aiuole; la notte è sublime, il giorno è bello» 

Immanuel Kant 

Quest’opera è un esempio della natura sublime 

ed impetuosa. I colori freddi dell'opera 

aggiungono alla tempesta una nota di glaciale 

indifferenza delle forze naturali nei confronti 

dell'uomo. Qui il soggetto si riduce ad una 

sagoma  indistinta, per lasciare spazio al 

devastante turbine di ghiaccio che campeggia 

sulla scena.  



JOHANN HEINRICH FÜSSLI 

OPERE 
1. L’INCUBO      

      (1781) 

3. IL SILENZIO 2. L’INCUBO      

    (1790-91) 

Johann Heinrich Füssli (o Henry Fuseli, nella 

versione inglese del suo nome) nacque nel 1741 a 

Zurigo, in Svizzera. Compì la sua educazione in 

Svizzera e in Germania e in seguito visse a Berlino, 

Parigi, Londra, per passare poi a Roma e stabilirsi 

infine a Londra, dove diventò uno stimato professore 

alla Royal Academy e  si affermò come pittore di 

storie antiche, medievali, shakespeariane e 

dantesche. La sua pittura fu una delle più 

significative nell’affrontare il tema dell’onirico: egli 

stesso si definiva volentieri “pittore ufficiale del 

diavolo” sentendo a sé congeniali i temi irrazionali e 

gli aspetti notturni della vita, con particolare 

predilezione per le immagini del sogno e dell’incubo, 

nel quale convivono presenze del mondo fisico e 

fantasmi della vita psichica.  

Morì nel 1825 a Londra.  



     L’INCUBO, 1781, olio su tela, 101,6x127 cm, Institute of Arts, Detroit, Michigan 

Si tratta della prima versione di un soggetto che dipingerà altre cinque volte, a 

testimoniare l’ossessione dell’incubo che ritorna identico nelle immagini e nei temi 

ma con lievi sfumature differenti       

Füssli include nello 

stesso spazio 

narrativo la donna 

sognante, l’incubo 

materializzato in 

un orribile nano 

accovacciato sul 

suo ventre e Il 

portatore dei sogni: 

la cavalla spettrale 

che appare da 

dietro una tenda e 

che visualizza il 

significato letterale 

del termine incubo 

in inglese, 

"nightmare", 

ovvero "cavalla 

della notte".  

È un’opera che 

contiene per la 

prima volta la 

materializzazione 

delle zone d’ombra 

inesplorate della 

psiche umana.  

Circa un decennio 

più tardi anche 

Goya rappresenterà 

il sognante e il 

sogno ne “Il sonno 

della ragione genera i 

mostri”, in cui un 

uomo dormiente è 

circondato da 

uccelli notturni e 

visioni tenebrose 



Nelle varie 

versioni la 

fanciulla che 

dorme ha una 

posizione 

diversa, come 

diverse sono le 

posizioni che si 

assumono 

durante il sonno   

L’INCUBO, 1790, olio su tela, 75x64 

cm Goethe-Museum, Francoforte sul Meno 

L’incubo (dal latino incubare, giacere sopra; 

secondo i romani, Incubus era il nome di 

una creatura fantastica e malvagia 

tormentatrice del sonno) è sempre seduto 

su di lei, ma cambia posizione ed 

espressione 

Diversa risulta anche la collocazione della 

testa della cavalla, animale spettrale che 

secondo la tradizione popolare inglese 

viene cavalcata dall’incubo della notte per 

arrivare fino alla sua vittima.   

Per la figura dormiente Füssli ha potuto attingere ad un vasto repertorio 

iconografico formatosi a partire dalla pittura veneta del XVI secolo. Si tratta 

tuttavia di una ripresa puramente formale che l ’artista inserisce in un 

contesto totalmente innovativo, gravido di conseguenze per l ’ arte 

dell’Ottocento e del Novecento, basti pensare a come il tema del sogno verrà 

elaborato dalla pittura simbolista.          

                                 Tiziano, Baccanale, 1524, particolare, Madrid, Prado 



IL SILENZIO, 1799-1801 olio 

su tela, 63,5x51,5 cm, Kunsthaus, Zurigo 

In uno spazio incombente e 

buio dai contorni indefiniti 

l’artista rappresenta una 

donna accovacciata con le 

gambe incrociate, lungo le 

quali si stendono e si 

intersecano le braccia 

cascanti che accolgono la 

testa abbassata fino a 

mostrare la nuca 

completamente nascosta dai 

lunghi capelli biondi che 

hanno la stessa tonalità 

dell’incarnato delle braccia e 

del vestito che la copre per 

intero. 

Non vi sono 

simboli, ma un 

solo raggio di luce 

fioca che modella 

questa donna. 

Anche i colori 

utilizzati sono di 

bassa tonalità 

ed aumentano un 

senso infinito di 

malinconico 

silenzio. Il silenzio 

incombe, rotti i 

freni inibitori della 

coscienza e la 

fanciulla si 

abbandona ad 

una posizione 

insolita, quasi al di 

fuori di ogni forza 

razionale. 

Füssli indaga i più segreti impulsi dell’animo umano riproponendoceli sotto forme di 

straordinaria suggestione. È una figura immobile adagiata in uno spazio irreale. 

Donna reale o che appare dai meandri dei sogni? Non vi è solo silenzio, come vuole il 

titolo dell’opera, ma tutta l’amara malinconia del silenzio che può aprirsi verso 

riflessioni salvifiche o portarci sul baratro della perdizione, della follia. 



JOHN CONSTABLE 
La produzione artistica di John Constable (1776-1837) 

è quasi tutta incentrata sul tema del paesaggio. La 

natura, nella cultura romantica, svolge sempre un ruolo 

fondamentale. Ma alla natura gli artisti romantici si 

accostano con animo diverso: per scoprirvi la potenza 

imperiosa che spaventa ed atterisce, e ciò lo si trova 

soprattutto nel romanticismo tedesco, o per ritrovarvi 

angoli piacevoli ed accoglienti, ed è ciò che 

caratterizza il romanticismo inglese di Constable. I suoi 

paesaggi ritraggono una natura in cui c’è un felice 

equilibrio tra gli elementi naturali (alberi, fiumi, colline) 

e gli elementi artificiali (case, stradine, ponticelli) ed 

esprimono il sentimento di armonia tra l’uomo e la 

natura. Per la loro casuale ed irregolare disposizione i 

paesaggi di Constable rientrano pienamente in quella 

categoria estetica del pittoresco. Ciò che manca, in 

questi quadri, sono le false rovine che davano al 

pittoresco settecentesco un carattere eccessivamente 

artificioso e letterario. 

OPERE 
1. IL CARRO DI FIENO 2. STUDIO DI NUVOLE 

3. STUDIO DI NUVOLE E ALBERI 4. FLATFORD MILL 



Le forme non hanno un contorno definito ma si riconoscono solo dai passaggi di tono 

e di colore. La superficie del quadro viene così a presentarsi, ad una visione molto 

ravvicinata, come un impasto formato da mille tonalità differenti. Questa tecnica fa sì 

che, ad una certa distanza, le immagini sembrano vibrare di una autonoma luce, 

rendendole più vive e dinamiche delle usuali rappresentazioni pittoriche. 

In questo quadro il 

soggetto, il carro 

di fieno, è solo un 

pretesto per 

consentire la 

rappresentazione 

di un paesaggio 

tipicamente 

inglese. Il carro sta 

guadando un 

piccolo ruscelletto 

che, nello spazio 

del quadro, forma 

una duplice curva 

ad esse. In una 

delle due anse del 

ruscello, a sinistra, 

c’è una casa che 

sembra quasi 

confondersi con il 

paesaggio 

circostante.  

La casa viene 

protetta da una 

cortina di alberi 

che creano una 

nicchia accogliente 

in cui si inserisce 

l’edificio. Sulla 

destra si apre una 

pianura che viene 

chiusa da una fila 

di alberi che si 

vede in 

lontananza. La 

parte superiore del 

quadro è occupata 

da un cielo 

percorso da nuvole. 

 

 IL CARRO DI FIENO, 1821, olio su tela, 130x185 cm, National Gallery, Londra 



Da ricordare che Constable ha condotto centinaia di studi sulla forma e il colore delle 

nuvole che egli fece oggetto di quadri autonomi. Anche qui è possibile vedere la sua 

grande capacità di controllare un elemento, le nuvole, così poco definito come forma 

ma che realizza un’immagine molto varia nei suoi tonalismi atmosferici. 

1. STUDIO DI NUVOLE 1822, olio su carta, 28,5x48,5 cm, Yale Center for British Art, New Haven  

2. STUDIO DI NUVOLE ED ALBERI 1821, olio su carta, 25,4x30,5 cm, Royal Accademy of Arts, Londra 

L’interesse di Constable non si sofferma solo sulla diversa 

forma che i banchi di nuvole possono assumere, ma ne 

indaga soprattutto la qualità luminosa e cromatica in 

riferimento alle diverse ore del giorno.  

Questi esperimenti, che per certi versi 

anticipano l ’ Impressionismo francese, ci 

dimostrano che Constable aveva già intuito che 

la luce è la grande protagonista del paesaggio.  

2 

1 



È una delle prime grandi realizzazioni di Constable realizzate in gran parte en plain air. 

Benché sia stato preceduto da numerosi studi e schizzi, il quadro cerca una visione 

quasi casuale del luogo raffigurato. Nella scena, ambientata nei suoi luoghi 

d’infanzia, vediamo sullo sfondo a sinistra il mulino ad acqua proprietà del padre con 

un attracco per le barche che venivano trainate da cavalli su e giù lungo il fiume.  

L’immagine è una 

ricerca di quella 

spontaneità della 

natura, al quale 

l’uomo adatta le sue 

necessità e non 

viceversa. Il gusto 

per il pittoresco è qui 

una dimensione non 

solo estetica, ma di 

grande 

partecipazione 

emotiva, come ci 

attesta la scelta di 

raffigurare i proprio 

luoghi d’infanzia.  

FLATFORD MILL 1817, olio su carta, 102x127 cm, Tate Gallery, Londra 



JOSEPH WILLIAM 

TURNER 

OPERE 

Tra i pittori romantici inglesi, Turner è senza dubbio 

l’interprete più appassionato e sensibile della poetica 

del “sublime”. Mentre Constable ama la bellezza e la 

freschezza della natura e si sente immerso serenamente 

in essa, Turner coglie piuttosto la grandiosità di essa e lo 

smarrimento dell’uomo di fronte alla maestosità dei suoi 

fenomeni. Inizialmente influenzato dalla ricerca 

luministica del paesaggista Claude Lorrain, l’approdo 

artistico di Turner è il colore, quasi svincolato da ogni 

riferimento naturalistico, che si fa pura luce. Questa è 

appunto rappresentata, non come riflesso sugli oggetti, 

ma come autonoma entità atmosferica. Per far ciò, usa il 

colore in totale libertà con pennellate curve ed 

avvolgenti. Il paesaggio tradizionale si dissolve in Turner 

in vortici di linee e di luci che annullano la consistenza 

degli oggetti rappresentati immergendo lo spettatore 

all’interno del quadro e facendolo protagonista. Ciò che 

viene rappresentato è soprattutto la reazione 

soggettiva dell ’ uomo, la vita interiore che questi 

proietta nella natura circostante. 

2. PIOGGIA, VAPORE E VELOCITA’ 

1. TORMENTA DI NEVE: ANNIBALE E IL SUO ESERCITO ATTRAVERSANO LE ALPI  



Il titolo del dipinto non è l'esaltazione di una impresa umana, ma piuttosto la rappresentazione 

dell'ineluttabile potenza della natura. L'uomo e le sue più grandi imprese scompaiono di fronte alle forze 

scatenate della natura e i veri protagonisti sono il cielo in burrasca e un sole velato, gelido. La burrasca 

rimbalza, dal primo piano, in un movimento vorticoso verso l'alto e risale per riavvolgersi attorno al sole 

in un moto dinamico ininterrotto. L'armata di Annibale appare indistinta e, caratterizzata soltanto dal 

variare di toni di terra e ocra, suggerisce quasi l'idea di un piano steso sino all'orizzonte visivo.  

I toni caldi e 

luminosi della 

zona centrale si 

oppongono alle 

forti e cupe ombre 

che si addensano 

in basso e nell’arco 

superiore, 

suggerendo il 

senso di uno 

sconfinato 

sfondamento 

prospettico. 

L’immensità del 

cielo è ridotta a 

uno spazio esiguo, 

per quanto dalle 

manifestazioni 

grandiose, limitata 

in alto da 

un’incombente 

coltre di nubi scure. 

TORMENTA DI NEVE: ANNIBALE E IL SUO ESERCITO ATTRAVERSANO LE ALPI 
1812, olio su tela, 146x237,5 cm, Tate Gallery, Londra 



PIOGGIA, VAPORE E VELOCITA’ 1844, olio su tela, 91x122 cm, National Gallery, Londra 

La tela è un impasto 

di colori indefiniti che 

non danno una 

immagine molto 

riconoscibile. Tutto si 

riduce ad una linea di 

orizzonte e a due 

diagonali trasversali, 

una a sinistra che 

rappresenta un ponte 

ad arcate, una a 

destra, più evidente, 

che rappresenta un 

altro ponte su cui sta 

correndo un treno. Il 

resto è solo luce, 

colta nelle sue 

differenti colorazioni, 

nel momento che 

attraversa una 

atmosfera densa e 

pregna di pioggia e 

di vapore. 

In questo quadro 

compare  un 

elemento 

decisamente 

nuovo per la 

pittura: il treno. E 

l’artista lo riporta 

simbolicamente 

nella stessa 

categoria del 

sublime. La 

categoria della 

potenza 

sovraumana ma 

che, in questo 

caso, non si 

curva come la 

tempesta ma 

procede per linee 

rette come è nelle 

cose fatte 

dall’uomo. 

Tra i soggetti preferiti ci sono le tempeste di neve o di mare, in cui in cui l’energia impetuosa 
della natura travolge tutto, rendendo irriconoscibile lo spazio e gli oggetti. È questo il senso 
del sublime di Turner. Il taglio decisamente inusuale dato dalla diagonale del ponte, il 
dinamismo che suggerisce la velocità del treno, ma soprattutto la tecnica fatta di macchie di 
luce che rendono vaghi gli oggetti, pongono quest’opera come uno dei precedenti più diretti 
della pittura della seconda metà dell’Ottocento che, dagli impressionisti in poi, abbandonerà 
sempre più la realistica rappresentazione di forme statiche e definite. 



  CASPAR DAVID FRIEDRICH 
“Chiudi l’occhio fisico  per vedere dapprima con l’occhio 
dello spirito…” 

OPERE 

Friedrich è il più sensibile interprete del Romanticismo 

tedesco e in particolare di quello spirito romantico che 

tende verso l’Infinito, verso l’Assoluto che si manifesta in 

ogni aspetto del visibile. In Friedrich il Sublime si 

manifesta sia come capacità di proiettare il proprio 

sentimento e le proprie visioni più segrete all’interno di 

uno scenario naturale, sia come impulso a rivelare il vero 

volto della natura: essa appare infatti quale eterno 

processo della creazione divina. La pittura diventa 

strumento per comunicare con Dio e l’arte, preghiera e 

missione. Nelle sue opere morte e vita si fondono in 

un ’unica immagine; il dipinto diventa allegoria della 

caducità della vita e della ciclicità degli eventi.  ”Perché, 

mi son sovente domandato, scegli sì spesso a oggetto di 

pittura la morte, la caducità, la tomba? Ė perché, per 

vivere in eterno bisogna spesso abbandonarsi alla morte”. 

La transitorietà della vita è vista allora in una 

prospettiva di fiducia e di fede nella continuità tra la 

vita terrena e la vita eterna. 

1. ABBAZIA NEL QUERCETO 

2. VIANDANTE SU UN MARE DI NEBBIA 

3. UN UOMO E UNA DONNA DAVANTI ALLA LUNA 

4. IL MARE DI GHIACCIO 5. LA GRANDE RISERVA 



ABBAZIA NEL QUERCETO 1809-10, olio su tela, 110x171 cm, Alte Nationalgalerie, Berlino 

Friedrich ci suggerisce i temi della sua riflessione: le rovine dell'abbazia, gli scheletri degli alberi, le pietre tombali, 
il funerale rimandano alla morte. Le cose muoiono come muoiono gli uomini; l'abbazia forse un tempo poderosa, 
oggi è in rovina; i grandi alberi sono spogli. Eppure, i monaci e l'abbazia dovrebbero segnare la persistenza della 
fede, della vita oltre la morte; dovrebbero, perché la piccolezza degli esseri umani davanti alla Natura e il 
dissolversi delle loro opere rendono ancor più misterioso il nostro destino. Non è la luce pallida della luna a dare 
origine al fascio di luce fosforescente che irradia il paesaggio di una luce quasi divina e che, simboleggiando la 
vita oltre la morte, induce alla meditazione e alla preghiera. In questa ambiguità di fondo, Friedrich lascia allo 
spettatore la scelta tra pessimismo e speranza, confermando la modernità della sua concezione artistica.  

Al centro del 

quadro vi è la 

rovina, il 

brandello murario 

di una grande 

struttura gotica, 

che solo grazie al 

titolo del quadro 

identifichiamo 

come parte di 

un'abbazia; 

intorno al rudere, i 

profili scheletrici 

di alberi, disposti 

come una 

spettrale quinta di 

teatro; nella fascia 

inferiore, una 

congelata radura, 

un tempo 

sicuramente sede 

degli edifici sacri, 

aperta nel fitto 

bosco di querce.  

Piccoli, minuscoli, 

alcuni monaci 

stanno portando 

una bara al di là 

del portale; lapidi 

scure e una croce 

piegata spiegano 

che oggi quel 

campo è un 

cimitero (le rovine 

sono state 

identificate con una 

abbazia cistercense 

presso Greifswald, 

paese natio di 

Friedrich). Una luce 

livida, che 

uniforma in toni 

bruni o giallastri 

tanto la natura che 

le opere degli 

uomini, si riflette 

nella nebbia 

leggera dell'alba. 



In questo quadro si avverte immediatamente la poetica del sublime, ossia il senso della natura 
possente e smisurata, emblema del sentire romantico. Un uomo è ritratto di spalle ed è affacciato 
su di un mare di nebbia da cui emergono rocce scure e inospitali. I personaggi di Friedrich danno 
sempre le spalle all’osservatore e guardano, da dentro il quadro, quello che lui stesso vede dal di 
fuori: in questo modo è possibile condividerne il punto di vista e lo stato d’animo. L’uomo che 
ammira questo spettacolo ci dà il confronto tra la piccolezza della dimensione umana e la vastità 
dell’opera della natura in cui si rivela l’eterno processo della creazione divina.  

L’immensità della 

natura è 

affermata anche 

a livello 

cromatico dallo 

stacco tonale tra 

il primo piano e 

lo sfondo. Il moto 

di slancio del 

protagonista 

verso l'orizzonte 

è espresso 

attraverso la 

configurazione 

piramidale degli 

elementi del 

primo piano, 

ripresa sullo 

sfondo dalla 

sagoma della 

montagna  

La posizione di spalle del 

protagonista coinvolge 

immediatamente lo spettatore, 

proiettandolo nella sua stessa 

meditazione: l'uomo sta di 

fronte all'infinito e percepisce la 

sua fragilità, la sua finitezza 

ma, al tempo stesso, proprio 

perché cosciente di questo, si 

rende conto che l’anima 

possiede una facoltà superiore 

alla misura dei sensi e la sua 

eroica solitudine acquista 

grandezza e dignità. Per 

Friedrich l’esperienza della 

natura è la sola via per 

raggiungere Dio. 

VIANDANTE SU UN MARE DI NEBBIA 
1818, olio su tela, 95x75 cm, Kunsthalle, Amburgo 



Anche il chiaro di luna è un tema molto caro ai romantici, e non poteva mancare nel 
campionario delle immagini dipinte da Friedrich. In questo quadro il paesaggio 
notturno si trasforma in una massa scura nella quale si insinua la controluce della 
luna a delineare le silhouette molto espressive degli alberi e delle due figure isolate di 
spalle: un uomo e una donna. La funzione dipinto è appunto quella di far riflettere 
l'osservatore sul destino di solitudine dell’uomo. 

UN UOMO E UNA DONNA DAVANTI ALLA LUNA 1819, olio su tela, 34x44 cm, Staatliche Museen 

Alcuni degli 

elementi 

presenti nel 

quadro hanno 

significati 

simbolici: 

l'imbrunire 

simboleggia la 

vecchiaia, 

l'albero spoglio 

la morte, quello 

rigoglioso 

raffigura la 

speranza e la 

fede della vita, 

mentre il 

sentiero è 

appunto il 

cammino 

dell'esistenza 

umana. 

Nel quadro prevale 

l'utilizzo di linee 

curve dall'andamento 

tormentato e di colori 

freddi e neutri, stesi 

con sfumature 

graduate. La 

composizione è 

caratterizzata da 

linee di forza oblique, 

che ritroviamo 

nell'albero spoglio, 

lungo il sentiero e il 

pendio della 

montagna e il masso 

sulla sinistra. 

L’effetto di controluce 

crea un netto 

contrasto tra le aree 

scure e quelle 

illuminate, rendendo 

suggestiva 

l'atmosfera. 



IL MARE DI GHIACCIO (IL NAUFRAGIO DELLA SPERANZA) 1823, olio su tela, 96,7x126,9 cm 

Amburgo, Kunsthalle 

Non è il fatto di cronaca ad interessare Friedrich, interessato bensì, ad approfondire la simbologia religiosa. Il Polo 
Nord, luogo inteso come succedersi di cicli vitali sempre uguali, come ossessiva reiterazione di giorni, stagioni, 
anni, diventa metafora dell’eternità di Dio. Il tentativo umano di penetrarne il mistero, quindi, è destinato a fallire. 
Il tema della navigazione, proveniente da un’antichissima tradizione risalente alla cultura egizia, rappresenta 
l’immagine del viaggio umano attraverso le avversità della vita e della peregrinazione dell’anima nell’aldilà. Tale 
motivo, trasposto poi in quello del naufragio, diviene incarnazione della fragilità e della piccolezza dell’uomo in 
balia di una natura incontaminata e primordiale. Ad esprimere maggiormente tale contrasto a destra, adagiata su 
un fianco, travolta e schiacciata dalla forza inarrestabile dei ghiacci, simili a lastre tombali, si vede la sola poppa 
di una nave. 

L’opera si ispira ad 

un disastro 

realmente accaduto 

nel corso di una 

spedizione al Polo 

Nord.  

La composizione 

è basata su una 

impressionante 

struttura 

piramidale la cui 

base è costituita 

da lastre di 

ghiaccio, come 

scalini diroccati 

di un’antica 

chiesa, e la cui 

cuspide è 

rappresentata, 

invece, dalla 

punta acuminata 

di un’altra 

scheggia 

dell’iceberg, che 

lacera l’aria 

intessuta di 

gelido vapore. 

La tecnica pittorica 

arriva ad un 

altissimo grado di 

perfezione, 

inseguendo il vero 

sin nel minimo 

particolare. Molteplici 

sono i piani visivi del 

dipinto: le frecce di 

ghiaccio, che si 

innalzano in modo 

monumentale e la 

direzione diagonale 

di tali ammassi, 

determinano una 

sorta di inquietante 

movimento a spirale 

intorno alle rovine 

centrali dell’iceberg 



In quest’opera una vasta distesa, cinta da alberi di tiglio, è raffigurata nel momento in 
cui il sole, già scomparso dietro le nuvole, lascia una scia luminosa nel cielo. I colori 
dominanti nella parte alta della tela sono i gialli della luce solare e il viola tenue delle 
nubi. I banchi di nuvole formano una linea arcuata che riprende l’andamento del 
corso d ’ acqua nella parte inferiore del dipinto: sono due iperboli che 
contrapponendosi provocano una fuga prospettica. 

L’acqua del 

fiume in 

primo piano 

sembra 

infiltrarsi nel 

terreno, quasi 

immagine 

simbolica 

della vita che 

scorre e 

finisce. 

LA GRANDE RISERVA 1832, olio su tela, 73,5x102,5 cm, Dresda, Gemäldegalerie 

Contro gli alberi 

allineati sullo 

sfondo si staglia la 

vela  di 

un’imbarcazione 

che procede lenta il 

suo cammino sul 

fiume. Non potrà 

arrivare lontano e, 

forse, si arenerà 

sulla sabbia: la 

barca allora 

assurge a simbolo 

della vita che volge 

al termine.  



THÉODORE GÉRICAULT 

1. LA ZATTERA DELLA MEDUSA 

2. ALIENATA CON LA MONOMANIA DEL GIOCO OPERE 

Con Théodore Géricault il Romanticismo francese trova la sua prima, vera 

affermazione. Crollato il mito napoleonico, vaduti gli ideali, mentre la 

Francia è dominata dalla reazione borbonica, Géricault rappresenta il 

dramma della realtà contemporanea e la sua indagine è attratta dalla 

sofferenza umana, dalla sconfitta, dalla tragedia. Gradualmente poi dal 

dramma collettivo egli passò a quello individuale e 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. Pazzo è l’”a-normale”, il “diverso”, colui cioè che non agisce 

come gli altri vorrebbero; perciò è emarginato, anzi estromesso dalla 

società. Pazzia e genio, nella poetica romantica, quasi si identificano: 

l’una e l’atro conducono alla sofferenza ma anche alla creatività. “Se gli 

ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre, al contrario al 

genio sono necessari e quasi lo alimentano, lo maturano e lo esaltano, 

procurando quella febbre da esaltazione che….. produce i capolavori”. 

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.  

3. ALIENATA CON LA MONOMANIA DELL’INVIDIA 



A sinistra, un giovane 

morto, quasi del tutto 

nudo, è sorretto e 

trattenuto da un 

vecchio ammantato di 

rosso e dal nobile volto 

pensoso che nella 

dignità è simile a un 

eroe omerico.  

Le braccia allargate del 

morto, la testa 

reclinata, gli occhi 

serrati e le labbra 

dischiuse lo 

accomunano a un dio 

dormiente. 

LA ZATTERA DELLA MEDUSA 1819, olio su tela, 491x716 cm, Parigi, Museo del Louvre  

Curiosità:  

Per dipingere 

quest’opera 

Géricault si fece 

costruire una 

zattera per vedere 

cosa si provava in 

mezzo alle onde 

CIELO PLUMBEO 

ONDE MINACCIOSE 

E CUPE 

NAUFRAGHI 

ACCALCATI IN 

UN COMPATTO 

SPAZIO 

QUADRANGOLA

RE (ZATTERA) 

CON UN VERTICE 

CHE STA SUL 

BORDO 

INFERIORE DELLA 

TELA 

Due gruppi: 

Uomini che chiedono 

aiuto e soccorso 

rivolgendosi verso il 

puntolino che indica la 

nave della salvezza 

In primo piano, i 

cadaveri sono 

testimonianza della 

lunga sofferenza patita 

Cadavere riverso coperto 

da un drappo che 

richiama alla mente il 

lenzuolo funebre degli 

antichi 

Prossima opera 

Il soggetto dell’opera è desunto da un fatto di cronaca , il naufragio della fregata Medusa al largo delle coste 

africane nel 1816. L’ artista piega la perfezione formale classicista precedente alla nuova sensibilità romantica, 

preannunciando il realismo. Il quadro infatti è classico e romantico insieme. È classico per l’equilibrio con cui sono 

disposti i corpi, l’uno in studiato rapporto con l’altro ed è classica la bellezza dei nudi e la pensosità dell’anziano, 

superiore ormai alle passioni che agitano gli altri. Ma invece della immobilità classica qui tutto è movimento e i 

corpi dei morti sono scomposti rivelando la tragedia umana che si è compiuta. 



TESTE DI GIUSTIZIATI 1817-20, olio su tela, 50x61 cm, Stoccolma, Nationalmuseum 

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 



ALIENATA CON LA MONOMANIA DEL GIOCO 

1822-23, olio su tela, 77x64,5 cm, Parigi, Museo 

del Louvre 

Vecchia dagli occhi incavati e 

dalle palpebre arrossate, 

dalla fronte solcata da 

profonde rughe e dai capelli 

corti che fuoriescono dalla 

cuffia scomposta, con lo 

sguardo perso nel vuoto a 

rincorrere il pensiero fisso che 

l ’ ha estraniata dalla vita 

reale. Vi è un forte contrasto 

chiaroscurale tra lo sfondo 

neutro e la cuffia candida; la 

luce è una luce diffusa, non 

radente. 

Quest'opera fa 
parte della serie 
Ritratti di alienati, in 
cui l'artista 
raffigurò dieci 
ospiti di un 
manicomio, malati 
di monomania 
cioè il disturbo 
mentale 
caratterizzato 
dall’ossessiva 
presenza di 
un’idea fissa. 
È possibile che le 
opere dovessero 
accompagnare 
visivamente le 
lezioni del medico 
parigino Georget, 
il quale sosteneva 
che era possibile 
stabilire i disturbi 
interiori 
dall’analisi delle 
fisionomie. 

In quest’opera, la pittura assume il valore di un documento, di una testimonianza e, rinunciando alle 
deformazioni grottesche che nei secoli precedenti avevano contrassegnato i malati di mente, acquista un 
nuovo significato per la volontà di penetrare, attraverso una descrizione realistica e oggettiva, un aspetto 
doloroso della natura umana. Il pittore studia la mimica facciale e la contrazione dei muscoli del volto e, 
attraverso un sapiente gioco di tonalità di grigio e di bruno, riesce a penetrare lo stato di infermità della 
donna. Con grande serietà affronta un tema scottante per la società di quel periodo, restituendo attraverso 
il linguaggio dell’arte una dignità a persone del tutto incapaci di vivere un’esistenza normale. 



ALIENATA CON LA MONOMANIA DELL’INVIDIA 

1822-23, olio su tela, 72x58 cm, Lione, Musèe des 

Beaux.Arts 

La posizione del capo, che 

sembra protendersi dal fondo, 

dà movimento alla 

composizione e concorre a 

sprigionare l’energia ricercata e 

raggiunta dalla pittura di 

Géricault. La donna è collocata  

a mezzo busto su un fondo 

monocromo, appena screziato 

da piccole pennellate stese in 

diagonale. La veste è creata da 

pennellate più lunghe ed è 

descritta come trasandata.  

Da ottimo 

colorista 

Géricault dà 

vigore al rosso 

dello scialle che 

però  richiama 

quello dei 

capillari rotti 

lungo le 

palpebre e negli 

occhi della 

vecchia. 

Quest’opera va ben oltre gli ideali propugnati dal Romanticismo ed è già realista.  
“ Realismo, per Géricault, è la disfatta dell’ideale (…) l’incombere della morte negli atti della vita, 
cogliere nello stesso volto, nello stesso corpo, nella stessa situazione gli elementi contrastanti della 
grandezza e della decadenza, della nobiltà e della depravazione, del bello e del brutto, cogliere 
cioè la vita nella sua contraddittorietà e nella sua precarietà: ecco il primo assunto di un relaismo 
che è rifiuto morale della concezione classico-cristiana dell’arte come catarsi”.  
Giulio Carlo Argan 



Eugène delacroix 
Eugène Delacroix (1798-1863) è il pittore che più di ogni altro ha 

interpretato il romanticismo in Francia. 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. 

OPERE 
1. LA BARCA DI DANTE  

2. LA LIBERTA’ CHE GUIDA IL POPOLO 

3. DONNE DI ALGERI  



Delacroix 
immerge i suoi 
personaggi in 
un ambiente 
tenebroso dal 
cui fondo 
emergono 
fuoco e nuvole 
di fumo dai 
riflessi 
rossastri che si 
sprigionano 
oltre le mura 
possenti della 
città di Dite (la 
città infernale 
che racchiude i 
gironi dal VI al 
IX). 

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. 
Il soggetto è tratto dall’ottavo canto dell’inferno dantesco, ove si narra del passaggio dello 
Stige, la palude infernale, nel cui fango sono immersi gli iracondi che si percuotono e si 
mordono a vicenda. La barca è pilotata da Flegias, il demone nocchiero. Durante la 
tracersata il Poeta e Virgilio incontrano l’anima di Filippo Argenti, un iroso e arrogante 
fiorentino che intende anche rovesciare la barca.  

LA BARCA DI DANTE 1822, olio su tela, 189x246 cm, Parigi, Museo del Louvre  

Già in questo 
dipinto l’artista 
mostra i germi 
della sua 
ricerca 
coloristica. 
Egli, infatti, 
non miscela i 
colori sulla 
tavolozza, ma 
li usa  puri 
direttamente 
sulla tela. 
Questa 
intuizione sarà 
determinante 
per la 
successiva 
pittura 
impressionista. 



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 fino 1824 e a cui successe Carlo X, la cui monarchia 

dal carattere assolutistico finì per suscitare nuovi sentimenti di ribellione. Dal 27 al 29 luglio 1830 

(le cosiddette “tre gloriose giornate”), il popolo di Parigi insorge contro la monarchia borbonica 

instaurando una monarchia costituzionale che fu affidata a Luigi Filippo d’Orleans. 

L’idea compositiva del 

quadro deriva da La 

zattera della Medusa di 

Géricault; anche qui 

sono identificabili un 

impianto piramidale e 

una spinta dinamica 

da sinistra a destra e il 

giovane morto 

seminudo, con un solo 

calzino, ricorda, in 

posizione inversa, il 

naufrago che sta 

scivolando dalla 

zattera. Delacroix 

tuttavia inverte la 

direzione del moto 

delle masse e ciò 

ribalta completamente 

il senso del contenuto: 

nella «Zattera» il 

contenuto è 

pessimistico; nella 

«Libertà che guida il 

popolo» il contenuto è 

ottimista.  

Nel quadro di Gericault lo 

spettatore è portato a guardare 

nella stessa direzione verso la 

quale guarda l’uomo che agita il 

panno, nell’angosciosa ricerca 

della salvezza. 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. 

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. 

LA LIBERTA’ CHE GUIDA IL POPOLO 1830, olio su tela, 235x260 cm, Parigi, Museo del Louvre  



Delacroix ha 

unito le varie 

classi sociali 

nella lotta 

comune: il 

popolano, il 

militare, il 

borghese. 

L’uomo con il 

cilindro è un 

probabile 

autoritratto 

dell’artista. 

Sulle barricate una donna con il berretto frigio e a seno scoperto, la Libertà, stringendo nella destra 

il Tricolore e impugnando con la sinistra il fucile, incita il popolo a seguirla. È molto probabile che 

la fonte iconografica sia la Venere di Milo, scoperta nel 1820. in ogni caso, essa costituisce il primo 

tentativo di proporre un nudo femminile in abiti contemporanei (i nudi venivano infatti accettati 

solo perché filtrati attraverso rappresentazioni mitologiche o della storia antica). Delacroix evitò 

comunque lo scandalo attribuendo alla fanciulla la funzione allegorica della Libertà. 

LA LIBERTA’ CHE GUIDA IL POPOLO 1830, olio su 

tela, 235x260 cm, Parigi, Museo del Louvre (Particolari) 



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. 

DONNE DI ALGERI 1834, olio su tela, 180x229 cm, Parigi, Museo del Louvre   



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. 

DONNE DI ALGERI 1834, olio su tela, 180x229 cm, Parigi, Museo del Louvre  (particolari)  



FRANCESCO HAYEZ 
Francesco Hayez (1791-1882) ebbe una formazione 

giovanile neoclassica. Originario di Venezia, nel 1809 si 

trasferì a Roma dove entrò in contatto con Antonio Canova di 

cui divenne amico ed allievo. Trasferitosi a Milano nel 1820, 

il suo stile pittorico si formò di un linguaggio decisamente 

neoclassico che non perse mai neppure nella sua fase 

romantica. Il suo romanticismo è, infatti, una scelta solo 

tematica poiché gli manca la maggiore qualità romantica: 

l’appassionata partecipazione all’evento rappresentato. Egli 

riportò nelle sue opere molti episodi di storia, tanto da 

essere definito pittore ufficiale della pittura storica e affidò 

ai suoi quadri la stessa funzione che in letteratura era stata 

affidata al romanzo, quella di istruire il popolo e di 

sensibilizzarlo alla causa politica. Come nei melodrammi di 

Giuseppe Verdi, Francesco Hayez, tramite la forte teatralità, 

fa partecipare attivamente il popolo, coinvolgendolo nelle 

vicende storiche e suscitando nello spettatore forti sentimenti 

patriottici. la scelta di temi tratti dalla storia italiana, 

evocano momenti di antica gloria nazionale, momenti di 

riscatto popolare contro gli stranieri che potevano essere 

considerati come risorgimentali. 

OPERE 
1. I VESPRI SICILIANI 

2. IL BACIO 

3. RITRATTI 



L ’argomento fa riferimento alla sollevazione avvenuta a Palermo il 30 marzo 1282 contro 
l'oppressione del potere angioino nell'Italia meridionale. All'uscita dalla funzione religiosa 
vespertina una donna palermitana è stata oltraggiata da un francese. Immediata la reazione: 
l'oltraggiatore è ferito a morte da un giovane. I protagonisti sono in primo piano: la donna in 
deliquio, sostenuta dal fratello, il francese cadente con la mano appoggiata sulla ferita, il giovane 
con la punta della spada ancora intrisa di sangue. Intorno c'è il coro, il popolo, pronto a 
riconquistare coscienza di sé nella rivolta prossima a scoppiare. 

Le figure sono scandite 

secondo pose molto teatrali 

che risentono ancora dei 

quadri storici neoclassici del 

David. Anche lo stile di 

esecuzione è 

fondamentalmente 

neoclassico, fatto di 

precisione di disegno, rilievo 

chiaroscurale, chiarezza di 

visione. L’unica cosa che fa 

collocare questo quadro 

nell’ottica del romanticismo 

è solo il soggetto ed il 

contenuto: L’episodio dei 

Vespri siciliani acquistava il 

significato simbolico, 

nell’ottica risorgimentale, di 

rivolta contro lo straniero 

Il paesaggio è 

ampio: 

rappresenta 

una campagna, 

con in 

lontananza il 

paese, gli 

scogli, monte 

Pellegrino, una 

chiesa e al 

centro un 

tabernacolo con 

in cima una 

croce che 

esprime il 

rapporto Dio - 

popolo, Dio -

patria: gli ideali 

del 

Risorgimento. 

I VESPRI SICILIANI  1846, olio su tela, 225x300 cm, Roma, Galleria Nazionale di Arte 

Moderna  



IL BACIO 1859, olio su tela, 112x88 cm, 

Milano, Pinacoteca di Brera 

In questo quadro l'autore riunisce i concetti tipicamente romantici di sentimento e amor di  patria. 
Ciò che colpisce immediatamente l'osservatore è l'enorme passionalità che scaturisce 
dall'abbraccio dei due amanti: l’uomo infatti ha le gambe posizionate in modo tale da assecondare 
la sensuale inclinazione del corpo femminile e,mentre bacia la sua amata, appoggia la gamba sul 
gradino: Hayez comunica, con questo particolare, l'impressione che egli se ne stia andando, e dà 
più enfasi al bacio. La scelta dell'artista di celare i volti dei giovani conferisce importanza 
all'azione e le ombre che si possono scorgere dietro al muro, nella parte sinistra del quadro, 
indicano un'eventuale pericolo. 

Le qualità 

cromatiche 

della pittura di 

Hayez sono 

particolarmente 

evidenti in 

quest’opera, 

soprattutto 

nella lucente 

veste azzurra 

della donna. 



Hayez è anche pittore di ritratti famosi che sembrano cogliere gli angoli più 

riposti della psicologia del personaggio raffigurato. Essi si caratterizzano 

per l’assenza di ambientazione e sfondo, che esalta la forza espressiva del 

volto del soggetto. 

RITRATTO DI ALESSANDRO MANZONI 
1841, olio su tela, 117x91 cm, Milano, Pinacoteca 

di Brera 

RITRATTO DI MASSIMO D’AZEGLIO 1860, 

olio su tela, 118x92 cm, Milano, Pinacoteca di 

Brera 


