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Il termine «neoclassicismo», come altre denominazioni infelici della storia dell’arte, definisce malamente ciò che
si propone di designare, che non può essere confuso con qualsiasi ripresa deformata dell’ideale umanistico dei
secoli XV-XVII. Sarebbe invece più opportuno parlare di una rivoluzione estetica ed etica, se non politica, che
attraversa il XVIII secolo e sembra raggiungere il culmine sotto Luigi XVI, con David e Canova. C’è voluta
l’autorità di Mario Praz e del suo Gusto neoclassico, nel 1940, per imporre quel termine e far dimenticare gli anni
di proscrizione sofferti dal movimento neoclassico1. Nonostante l’eco peggiorativo, il suo significato non è – non è
più – per Praz una sterile mania per l’antico, il celebre «stile frigidaire» che alla fine del XIX secolo era ancora
oggetto di scherno. L’epoca del disprezzo è finita. Le farà seguito un revival che raggiunge l’apice negli anni
1980-1990, quando gli esperti parlano di «nuovo classicismo», con un’espressione comunque poco efficace.
La «modernità paradossale del neoclassicismo», per dirla con Marc Fumaroli, supera ampiamente le caratteristiche
che vengono riconosciute a quel movimento attraverso la lettura superficiale di una selezione di opere – sempre le
stesse – delle quali sono celebrate solo la purezza formale e l’eroismo esemplare, civico o privato che sia. Nessuna
rivoluzione estetica fondamentale ha un punto di partenza assoluto e questo vale tanto per il neoclassicismo quanto
per l’illuminismo, che ci obbligano a considerare il XVIII secolo come un tutt’uno. Possiamo collocare la nascita e lo
sviluppo di una nuova «anticomania», a Roma, Parigi e Londra, intorno al 1730. Già prima di diventare uno degli
scultori più corteggiati del regno di Luigi XV, Edme Bouchardon, per citare un nome sintomatico dei tempi nuovi,
soggiorna a Roma da qualche anno. Roma, ovvero il più grande museo all’aperto del mondo. Roma, dove il
barocchetto riluce sempre con brio. Roma, infine, dove i primi sostenitori di un’arte più semplice, più naturale, che si
vuole perfino più salutare, cominciano a farsi sentire. Bouchardon sarà uno dei loro eroi, lui che incarna il buon gusto
e la grazia rispettabile. Per quanto il suo busto di Philipp von Stosch, a sua volta grande «anticomane», ostenti
un’incrollabile austerità, il suo Amore costruisce un arco con la mazza di Ercole combina lo stesso realismo
controllato e un invito erotico che si armonizza con la cultura rocaille. È così che l’antichità, da antidoto salutare, per
alcuni fanatici diventa un modello assoluto. Un nome rappresenta questa tendenza: Winckelmann. Luterano
convertito, nel 1755 sceglie Roma per portare a termine la sua crociata contro «l’arte corrotta» e scrivere i suoi ultimi
testi sulla perfezione dell’arte greca. Secondo il tedesco, tra Fidia e Prassitele si era prodotto un miracolo. La Grecia
di Winckelmann si rivela infatti tanto estetica quanto politica: la libertà dell’artista e la democrazia ateniese si erano
sostenute a vicenda per produrre l’Apollo del Belvedere, ineguagliabile capolavoro al cui cospetto i moderni sono dei
«pigmei». Quell’opera perfetta, affrancata dal tempo, depurata da ogni accidente, da ogni desiderio, tranne quelli che
essa stessa suggerisce, è una fonte pura e un mare calmo. La contemplazione dell’Apollo del Belvedere ci strappa alle
passioni e ai limiti del mondo reale per farci accedere a una serenità quasi religiosa. Il teorico del «bello ideale»
predica il rifiuto di quello che definisce il «gusto francese», artificio rocaille, erotismo libertino e aristocratica
intemperanza. Ciò non significa però che Winckelmann abbia esteso la sua autorità su ogni genere di creazione né
che il suo pensiero sia esente da contestazioni. In Francia, Diderot lo traduce, ma lo mette in discussione: «Colui che
avrà trascurato la natura per l’antico rischierà di essere freddo, privo di vita, senza nessuna di quelle verità
nascoste e segrete che solo nella natura stessa si scorgono».
Dal canto loro, gli esperti francesi di antichità, Mariette e il conte di Caylus, ridiscutono le attribuzioni e le datazioni
del tedesco, rifiutandone il rigorismo. Per questa ragione non si può vedere in Joseph-Marie Vien (1716-1809)
l’equivalente francese di Raphael Mengs2. In lui non c’è niente che assomigli ai dipinti così trattenuti di un Mengs,
amico di Winckelmann, tesi tra Raffaello e Correggio! Vien attraverserà il suo secolo da parte a parte sposando quasi
tutte le estetiche, passando dal rococò al nuovo classicismo attraverso una fase che è debitrice nei confronti dei
bolognesi più vigorosi, Guercino in particolare. Gli effetti del primo soggiorno romano (1745-1750) portano i loro
frutti sotto la guida del conte di Caylus, di cui Vien, Prix de Rome, riconoscerà l’influenza. L’antiquario francese
coinvolge il pittore, tra il 1752 e il 1767, nell’illustrazione del grande Recueil des antiquités égyptiennes, étrusques,

grecques, romaines et gauloises. Qualunque sia l’esito di queste collaborazioni, a esse si ricollega La venditrice di
amorini [cat. 2), che, al Salon del 1763, è il manifesto di un nuovo genere, come scrive un critico dell’epoca che
definisce l’opera come «la rigorosa imitazione dell’Antico». Ecco che Apelle è resuscitato… Il tempo ha attenuato
l’effetto prodotto dalla prima apparizione del dipinto, senza cancellarne il fascino anacreontico. È nuovo il contesto
architettonico della scena, sobrio e credibile dal punto di vista archeologico, così come l’arredo inventato dal pittore.
Quest’ultimo, del resto, rivendica il proprio contributo creativo rispetto all’incisione nella quale ha individuato il
soggetto centrale, tratta dal lussuoso volume delle Pitture antiche di Ercolano di cui Caylus deteneva certamente una
copia. L’affresco ispiratore era peraltro stato rinvenuto a Gragnaro, non a Ercolano3. La fonte è tuttavia meno
importante della risonanza del dibattito che da qualche anno circondava il disseppellimento degli affreschi campani;
alcuni ne apprezzavano la purezza, altri ne sottolineavano le imperfezioni in tema di prospettiva, modello e
narrazione. Del resto Vien, più che adottare, adatta. È una scena quasi libertina, ma in abiti pompeiani. Una giovane
patrizia e la sua domestica osservano incuriosite una venditrice di amorini che assomiglia a entrambe. Il gesto
prezioso di un Gerard ter Borch e il suo intimismo migrano verso la pittura storica. Mentre il «Mercure de France»
dichiara che un dipinto del genere non può soddisfare i moderni, «amanti della varietà» e dell’entusiasmo nell’arte,
Diderot, lungi dall’ammonire Vien, gli rimprovera però le allusioni sessuali troppo marcate, che si tratti dell’amorino
offerto dalla venditrice o del drappeggio impudico nell’abito della domestica. D’altro canto, la curiosità del filosofo
lo fa reagire alla novità dell’opera, alla naturalezza dell’atteggiamento, alla freschezza dei colori, al ritorno alla
sobrietà del disegno. Inoltre il dipinto ha la spontaneità dell’affresco: lo spettro degli scavi in Campania ossessiona
quella generazione tanto «greca» quanto romana. Quando al pittore accadrà di rendere più vividi i colori, i
contemporanei denunceranno una teatralità scontata e afasica, la terribile assenza di un’espressività conforme al
dramma. Non si può tuttavia ignorare che, durante la rivoluzione, il pittore ha scambiato Omero con l’attualità più
calda, facendo rivivere l’Atene democratica senza l’energia di David ma con uguale patriottismo. Vien morirà
senatore e membro dell’Institut de France, dopo avere spinto i suoi migliori allievi a Parigi e a Roma – dove tra il
1775 e il 1781 dirige l’Accademia di Francia – a superare il maestro. David (1748-1825) resta l’esempio più
sensazionale. «Genio fiero e indipendente», per parlare come un critico del 1787, il pittore degli Orazi si fonde
pienamente con il suo secolo, con le sue conquiste, violenze ed errori. Per i giovani che frequentano la sua bottega già
prima della rivoluzione è un duplice modello4. La sua pittura è solo apparentemente antica, in realtà vibra al ritmo
della società contemporanea e si è nutrita più di Rubens, Caravaggio e Bernini che di Winckelmann, per non parlare
della sua cultura rocaille. La sua nascita lo collega al mondo vivace dei mercanti e degli architetti parigini; Boucher è
un suo lontano parente. Nel 1765, all’età di diciassette anni, interrotti gli studi umanistici, entra nella bottega di Vien.
I suoi dipinti di concorso sono contraddistinti da una titubanza stilistica. Tra il 1771 e il 1774 fallisce tre volte, ma
alla fine si vede attribuire il Prix de Rome. Per David il soggiorno che ne consegue è decisivo. Poco importa se ha
davvero detto che per lui Roma era l’equivalente di «un’operazione di cataratta». La svolta è innegabile, come
testimonia il magnifico nudo maschile detto Patroclo [cat. 01), ultimissimo invio dell’artista nel 1780, prima di
tornare in Francia. La sua capacità di trasfondere vita con un lessico antico, che va dal Galata morente al Torso del
Belvedere, è destinata a colpire i suoi contemporanei, dagli accademici al Salon, dal primo pubblico al secondo. La
stessa energia esplosiva, che trasforma l’esercizio in dipinto, eccita i muscoli tesi all’estremo e la capigliatura, già
sollevata dal vento della storia presente. L’azione, è evidente, sarà il grande tema di David, l’azione e le sue
conseguenze a volte tragiche. Fin dal suo ritorno a Parigi lo dimostrerà attraverso una serie di grandi dipinti che gli
daranno la notorietà definendo una maniera radicalmente nuova, tanto espressiva quanto padroneggiata, tanto realista
quanto raffinata. Belisario, Andromaca piange la morte di Ettore, Il giuramento degli Orazi [cat. 00), La morte di
Socrate inaugurano un nuovo modo di concepire la pittura storica, che si chiarisce leggendo le brevi note sul teatro e
la letteratura degli antichi che David redige intorno al 1782. Sono riflessioni che riguardano Omero, Plutarco,
Corneille, Racine e confermano la cura con cui David sceglie i soggetti, in funzione delle potenzialità emotive ma
anche della ricchezza psicologica. David, che non traduce mai in maniera letterale le sue fonti letterarie, predilige le
situazioni che mettono i suoi eroi di fronte a scelte crudeli, alla perdita di una persona cara o alla disgregazione

dell’unità familiare. La violenza, la morte, i rimpianti, il parricidio e le lotte fratricide affollano la sua pittura prima
che la Rivoluzione francese giunga a offrire un nuovo corso a queste ossessioni. Nel 1789, poco dopo la presa della
Bastiglia, l’amministrazione reale espone il Bruto al Louvre, non senza un certo timore per le reazioni del nutrito
pubblico che frequenta il Salon. Il dipinto, tuttavia, è più ambiguo di quanto non sembri: dopo avere mandato a morte
i suoi figli, rei di avere cospirato contro la patria, il fondatore della Repubblica romana «si è ritirato nell’intimità della
sua casa». Le grida, i pianti della moglie e delle figlie lo distolgono dalla sua cupa meditazione. Bruto, lungi
dall’incarnare serenamente la giustizia di Stato, è un eroe lacerato. Il dovere, come in Corneille, è vissuto come
necessità dolorosa. Per quanto negli anni ottanta del Settecento David non sia distante da posizioni favorevoli all’idea
di una riforma delle istituzioni, non assomiglia ancora al pittore di Marat. Nessun anacronismo: inizialmente legato al
principio della monarchia costituzionale, si avvicinerà alla linea dura dei giacobini solo alla fine del 1792. Questa
evoluzione può essere valutata attraverso le differenze tra Il giuramento della pallacorda, immagine della ritrovata
unità nazionale, e i ritratti di martiri rivoluzionari. Marat, icona del Terrore nelle intenzioni di David, è il più riuscito
di tutti. Il dipinto trasforma in immagine sacra la visione del giornalista assassinato il 13 luglio 1793 da Charlotte
Corday. L’immagine perentoria si eleva al rango drammatico della lezione di storia: ogni dettaglio – la lettera come il
coltello e la penna – costruisce il significato della rappresentazione senza distrarre il nostro sguardo dal quel corpo
così reale e mistico al tempo stesso. Cristo laico, nel momento della morte Marat si trasfigura. La potenza visiva di
cui il pittore è capace culmina nell’opposizione fra il corpo inondato di luce e lo sfondo scuro, immenso come
l’eternità promessa all’«amico del popolo».
Gli allievi di David, molto numerosi dal 1781, non si accontentano di eseguire le numerose copie del Marat che
conserviamo; alcuni contribuiscono all’esecuzione del dipinto principe (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique), vero e proprio manifesto del Terrore e, per questo motivo, esposto un tempo nella sala della Convenzione
alle Tuileries. Fabre, Girodet e Ingres partecipano alla lavorazione degli originali e alle repliche delle grandi
composizioni, laboratorio e vessillo della bottega di David5. Di Fabre, che non condivide le opinioni politiche e tra il
1793 e il 1824 si tiene a distanza dalla Francia, non aggiungeremo molto rispetto alla trattazione di Michel Hilaire6.
Amico intimo di Alfieri e della contessa d’Albany, vicino a Luciano Bonaparte e Canova, Fabre ha lasciato una
galleria di ritratti in primo piano e ha saputo catturare tanto l’infanzia quanto le atmosfere preromantiche, proprio
come Girodet, suo nemico giurato. All’inizio, come dimostranoi loro nudi maschili [catt. 00-00), la virilità dei
personaggi di David, che non è mai incompatibile con una potente carica psicologica, avvicina i due pittori che
sarebbero stati rivali nel Prix de Rome. Nato sotto il regno di Luigi XIV e morto poco dopo Luigi XVIII, Anne-Louis
Girodet (1768-1824) è protagonista di una brillante carriera al centro dei mille sussulti della storia di Francia7. La sua
famiglia è legata ai sostenitori e alla casa del duca di Orléans e si mostra più favorevole a una riforma della
monarchia che all’annientamento dell’ancien régime. Per ambizione personale e sociale sono incoraggiati gli studi
umanistici; il giovane Girodet coltiva molto presto la letteratura e le arti: il padre è un lettore degli enciclopedisti, di
Rousseau e di Montesquieu, e il figlio ne eredita il sentimento liberale. Non è un caso, quindi, se, all’età di quindici
anni, riesce a entrare nella bottega di David dopo essersi iscritto all’Académie royale. Girodet assimila rapidamente i
principi della nuova scuola e realizza La morte di Camilla (1784, Musée de Montargis) ispirandosi a un disegno del
maestro. Ne accresce la drammatizzazione dinamica e, attraverso il corpo insanguinato della sorella martire degli
Orazi, introduce un elemento mancante nell’opera di Corneille. Come in David, il dipinto non risolve le tensioni, ma
alimenta il loro conflitto. Poco prima della rivoluzione, dopo numerosi fallimenti, gli viene attribuito il Prix de Rome.
Borsista a Roma, a palazzo Mancini a partire dal 1790, vive lussuosamente pur aderendo alle idee rivoluzionarie,
anche se in maniera meno radicale rispetto alle posizioni che aveva sostenuto negli anni 1780-1790. I suoi colleghi di
palazzo Mancini ci parlano piuttosto di un giovane senza scrupoli, fiero delle sue conoscenze e avido di gloria. Con il
succedersi degli eventi politici, da Varennes fino alla destituzione del re nel settembre 1792, le relazioni dei francesi
con Pio VI si deteriorano progressivamente. Girodet, obbligato a lasciare Roma, deve anche allontanarsi dal Terrore.
Roma ha definitivamente incrinato la crisalide di questa farfalla notturna. A proposito del Sonno di Endimione [cat.
00), notturno che reinventa l’estasi amorosa, nell’aprile 1791 Girodet sostiene di volere raggiungere «qualcosa di

nuovo». L’effetto del dipinto, che unisce l’arte antica e Correggio, è tuttora conturbante come alla sua comparsa al
Salon del 1793: ci ritorneremo nella prossima sezione. L’altro capolavoro del suo periodo romano lo accosta
maggiormente al David più austero. Ma Ippocrate rifiuta i doni di Artaserse [cat. 00), del 1792, lascia già intendere
che Girodet sarà il grande pittore dei fremiti interetnici e dell’Oriente tentatore. In altre parole, il suo Ippocrate
incarna un ideale che non gli appartiene. Nel dipinto i persiani depongono i loro tesori ai piedi del medico greco per
convincerlo ad aiutarli, ma lui, fedele alla sua patria che i persiani hanno un tempo combattuto, li rifiuta e non cede
alle lusinghe degli inviati dalle barbe ricciute, segno del dispotismo di cui sono le prime vittime. Attraverso il corpo
teso e l’espressione scontrosa comunica loro la propria fermezza d’animo e le virtù civiche che fondano la vera
democrazia. L’opera, costruita come un rigoroso fregio davidiano, contiene anche un autoritratto dell’artista,
intrufolatosi proprio dietro la figura dell’irremovibile eroe. Già prima della caduta della monarchia e della
radicalizzazione rivoluzionaria degli anni 1793-1794, il linguaggio politico fa sfoggio di metafore mediche, in cui il
corpo sano della nazione deve continuare a depurarsi da tutto ciò che può indebolirlo o metterlo in pericolo.
L’Ippocrate sarà esposto al Salon del 1795, segnando il ritorno in Francia del suo autore. E, contrariamente a quanto
il contesto dell’epoca del Termidoro potrebbe far pensare, nei mesi successivi all’assassinio di Robespierre e dei suoi,
il dipinto di Girodet non sembra inopportuno. Non è ancora il momento del disgelo, della distensione, addirittura
della fine del Terrore. E per quanto la società civile sembri ritrovare un certo equilibrio, questo è fragile quanto la
situazione politica interna fino al colpo di stato di Bonaparte del 18 Brumaio (9 novembre) 1799.
Nel periodo del direttorio è altrettanto forte il desiderio di nuovi piaceri e libertà riconquistate. Di tale apertura è il
Salon il modello privilegiato, che si tratti delle ricerche formali, dell’emergere di nuovi temi o della spinta
irreversibile delle donne8. La più grande di queste artiste non tenterà di rientrare in Francia prima del consolato9: la
carriera e le posizioni di Elisabeth Vigée Le Brun sono strettamente legate al mecenatismo e al destino dei Borboni
decaduti. È considerata una émigrée, alla stregua degli aristocratici che sono i committenti di quest’artista giramondo,
più o meno celebrata nell’Europa postrivoluzionaria, preceduta ovunque dalla propria reputazione e in particolare dal
prestigio legato ai ritratti di Maria Antonietta. Nel bell’autoritratto destinato agli Uffizi [p. XX] realizzato a Roma nel
1790, Vigée Le Brun si mostra nell’atto di dipingere – ancora una volta – l’immagine della regina, per fedeltà
nell’avversità e continuità oltre della rivoluzione. Lungo la strada per Roma si ferma a Firenze e riceve questo
incarico onorifico delle autorità toscane: sulle pareti degli Uffizi precede David di un secolo. La tela di Vigée Le
Brun avrebbe potuto essere dipinta dal suo rivale, non fosse per l’apprezzabile punta di civetteria. Nella città eterna,
dove Elisabeth si stabilisce da metà dicembre 1789, la tela è tanto ammirata che lei scrive a Hubert Robert di non
essere mai stata così adulata: «Me ne rallegro ancora di più dal momento che i romani non concedono quasi niente
alla nostra scuola»10. La considerazione di cui gode Vigée Le Brun è tale che una delegazione di borsisti di palazzo
Mancini, fra cui Girodet, le offre la tavolozza di Drouais figlio, morto prematuramente nel febbraio 1788, proprio a
Roma. Il defunto era stato il discepolo favorito di David e il dono ha quindi un valore simbolico. Nel 1799, lo stesso
Girodet sarà fra le duecentocinquantacinque personalità delle arti e delle lettere che lanceranno una petizione perché
il nome della loro illustre collega sia eliminato dall’elenco degli émigrés, quando lei, dopo il suo soggiorno italiano, è
passata di corte in corte, da Vienna a San Pietroburgo. Va riconosciuto come la carriera di Vigée Le Brun sia tra le
più eccezionali. Elisabeth, nata nel 1755, è figlia di un modesto ritrattista: meno di vent’anni dopo la giovane è
promossa insegnante all’Accademia di San Luca. Il suo matrimonio nel 1776 con il mercante Le Brun non faciliterà
in seguito la sua ammissione all’Académie royale, teoricamente ostile alle professioni mercantili. In quel momento
però, l’unione produce effetti positivi sulla sua carriera. Quando il prezzo dei dipinti fiamminghi lievita, lei impara a
padroneggiare la magia di Rubens e van Dyck. Nel 1778 la sua committenza si allarga alla più alta aristocrazia, ai
principi di sangue e infine alla regina. È tuttavia necessario l’intervento di Luigi XVI nel 1783 perché la ritrattista di
Maria Antonietta sia ammessa, con il disappunto di alcuni funzionari, all’Académie, dove le donne erano accettate in
numero molto limitato da Charles Le Brun e non erano autorizzate a disegnare dal vero con modelli maschili. Ciò
avrebbe dovuto allontanarle dalla pittura storica, per la quale era necessario padroneggiare l’anatomia e avere
assimilato certi codici gestuali. Nella misura in cui le sue colleghe sono relegate nell’ambito dei ritratti o dei soggetti

floreali, tanto più degna di nota appare l’aspirazione di Vigée a non subire tali limitazioni. Risulta anche
comprensibile l’aria di serena vittoria che domina i suoi autoritratti e quelli delle sue allieve migliori. È significativo
che nei suoi Souvenirs Vigée Le Brun non abbia dimenticato l’autrice del bellissimo Portrait d'une négresse (Parigi,
Musée du Louvre): «Tra le mie allieve c’era mademoiselle Emilie Roux de La Ville [sic], che poi ha sposato M.
Benoist […]. Dipingeva a pastello dei volti in cui già si preannunciava il talento che le ha dato la meritata celebrità».
Oggi, a distanza di due secoli, Marie-Guillemine Benoist ha riconquistato la posizione che aveva occupato nel
panorama dell’arte francese degli anni rivoluzionari e napoleonici11, evidente fin dai suoi primi dipinti, debitori della
formazione presso Vigée Le Brun e David. Quest’ultimo apre la sua bottega alle donne nel 1786 e, proprio in
quell’anno, Benoist si raffigura nell’atto di copiare il Belisario di David, nella sua versione anteriore a quella del
Salon del 1781. Vestita «alla greca», impugna saldamente la tavolozza, con un piglio virile che contrasta con la
seduzione femminile che emana dal dipinto, richiamando le opere degli esordi di Vigée Le Brun. I capelli sciolti e la
bella spalla sensualmente denudata rivelano la sua fame di conquista [cat. 00).

