
Eugene Delacroix (1798-1863) 

“Ciò che esiste in me di più reale, sono le illusioni che creo con la pittura. Il re-

sto sono sabbie mobili” (Delacroix). 

La figura di Delacroix è spesso assunta ad emblema del Romanticismo, 

poiché ne incarna eloquentemente diversi aspetti, tanto che lo stesso 

artista ammise che “Se s’intende per mio romanticismo la libera mani-

festazione di impressioni personali, il mio allontanarmi dai tipi invaria-

bilmente ricalcati dalle scuole e la mia ripugnanza per le formule acca-

demiche, debbo confessare di essere romantico”. Non è semplice in-

quadrare la personalità di Delacroix entro confini certi. La passionalità 

tutta romantica del suo temperamento lo portò ad incappare in nume-

rose contraddizioni: riuscì infatti a frequentare i più rinomati salotti pa-

rigini (è figlio di un ministro) e contemporaneamente dipingere la di-

sfatta della nobiltà (“La libertà che guida il popolo”), così come si proclamò sempre assetato di libertà e ri-

voluzionario, (tanto da partecipare attivamente ai moti del 1830), per poi diventare antirivoluzionario e ad-

dirittura reazionario. Baudelaire ci tramanda l’immagine di uomo travolto dalla passione: “La tigre, proiet-

tata verso la preda, non ha altrettanto lampo negli occhi […] come ne mostrava il nostro grande pittore, 

quando tutta l’anima gli vibrava verso un’idea o voleva impadronirsi di un sogno”. 

La sua formazione è neoclassica, ma presto si concentrò sugli esempi di Michelangelo e Rubens, che lo at-

trassero per via del movimento e la resa plastica delle figure, ma si confrontò anche con la pittura contem-

poranea del suo amico Gericault. Per il suo contrastato debutto evitò da subito tematiche neoclassiche per 

rivolgersi al medioevo nel 

suo “La barca di Dante” 

(1822), in cui rappresentò 

“un’umanità dannata, ri-

dotta a un’angoscia e una 

disperazione quasi animali” 

(Mazzocca), tramite un epi-

sodio dell’Inferno dantesco. 

Qui le anime dei dannati, di 

michelangiolesca memoria, 

aggrediscono la barca per 

far precipitare il poeta, e si 

potrebbe interpretare co-

me un parallelo con la figu-

ra dell’artista romantico 

osteggiato ed incompreso. 

Tecnicamente l’opera risen-

te dell’influsso rubensiano con una pittura molto materica e la parziale abolizione della sfumatura, tanto 

che ricevette l’appellativo di “vera crosta” da parte dei seguaci di David.  

Due anni dopo fu la volta del “Massacro di Scio”, con il quale Delacroix tentò la strada della storia contem-

poranea. Qui l’artista prende le difese dei greci massacrati nell’isola di Scio dagli invasori turchi, ma non vo-

lendo ricevere una nuova stroncatura, si serve di modelli di maestri affermati nel genere storico per impa-

ginare la scena. In primo piano sono dunque disposte le monumentali figure dei feriti, con le quali l’artista 



mira a commuovere lo spettatore: 

abbiamo dunque un ferito agonizzan-

te con una donna che rassegnata gli 

poggia il capo su una spalla, figure 

che si abbracciano disperate, donne 

che vengono rapite e trascinate lega-

te ai cavalli, un bambino che cerca 

disperatamente di aggrapparsi al se-

no materno, e una vecchia che guar-

da assente fuori campo. Le figure so-

no immobili e rassegnate, e solo il 

turco a cavallo mostra una certa ag-

gressiva vitalità, mentre la battaglia 

vera e propria è confinata sullo sfon-

do evanescente e confuso. L’opera 

anche stavolta ebbe un’accoglienza 

feroce: si criticò l’uso spregiudicato 

del colore, troppo acceso, la resa 

troppo libera del segno, scambiata 

per trascuratezza, l’assenza di pro-

spettiva, con il centro dell’opera in-

solitamente vuoto. Fra le invettive 

più memorabili vanno ricordate quel-

la di Ingres (“la febbre e l’epilessia 

dell’arte moderna”) e quella di Gros, 

che ribattezzò l’opera come “Il mas-

sacro della pittura”.  

In realtà i “limiti tecnici” rilevati dalla 

critica sono, paradossalmente, i 

maggiori pregi delle opere di Dela-

croix, che invitava a non veder nelle 

opere linee, figure e colori ma “ciò 

che l’anima ha aggiunto ai colori e 

alle linee per andare all’anima”. In 

sostanza il pittore “non illustra un 

fatto, non descrive ciò che vede; 

esprime la sua reazione personale, il 

suo sentimento di fronte a quel fatto 

o a quella visione” (Adorno). 

Tutt’altro che persuaso dalle critiche ricevute, Delacroix rilanciò il proprio modo di veder la storia e la sua 

tecnica anticonformista con “La morte di Sardanapalo” (1827), che è di fatto l’esasperazione di quanto già 

compiuto dall’artista negli anni precedenti. Tratto da Byron, il soggetto racconta di come il Re assiro Sarda-

napalo diede ordine ai suoi eunuchi di uccidere concubine, paggi e persino gli animali che aveva al seguito 

pur di non essere costretto a consegnarle nelle mani degli invasori vittoriosi. Alle amanti del sovrano sono 

riservati gli episodi più eclatanti: sul davanti vediamo l’uccisione di una donna che si divincola inutilmente, 

al centro un’altra donna allarga le braccia sul letto in attesa del carnefice, sullo sfondo un’altra preferisce 



impiccarsi pur di 

non morire per ma-

no di uno schiavo. 

Su tutto, colpisce la 

placida calma del Re 

che osserva distac-

cato la scena, dol-

cemente adagiato 

sul suo letto in atte-

sa che la strage ab-

bia fine per potersi 

avvelenare. Compo-

sitivamente l’opera 

si caratterizza per la 

diagonale di luce 

che la attraversa, 

(ripresa da Rubens), 

lungo la quale si di-

spongono disordi-

natamente figure 

ed oggetti che sembrano voler catalogare tutte le tematiche romantiche, dal pathos al Sublime, 

dall’orientalismo all’orrore e al culto della morte. 

Bisogna però attendere il 1830 per consegnare la figura di Delacroix alla Storia dell’Arte, con “La libertà che 

guida il popolo”, che “segna la fine dell’arte classica o di rappresentazione, l’inizio dell’arte romantica o di 

impegno, e non perché sia essa stessa ideologicamente impegnata, anzi aggredisce, il pubblico a cui si rivol-

ge […]” (Argan). 

“Il primo quadro politico della storia della pittura moderna” (Argan) si ispira alla diretta esperienza del pit-

tore fatta durante la rivoluzione del 1830, e si propone come l’immagine simbolo di un’epoca e di una na-

zione. Qui la pittura cessa di essere semplicemente uno strumento che “racconta” la Storia, ma ha 

l’ambizione “fare la storia” infiammando gli animi dei francesi ed incitandoli a ribellarsi contro i soprusi del 

potere. Non a caso il dipinto è comunemente confuso dagli spettatori meno ferrati con il simbolo della rivo-

luzione francese anche se, di fatto, ne racconta un’altra dagli esiti ugualmente positivi ma meno eclatanti. Il 

titolo stesso, con la sua eloquenza ed enfasi romantica, ci porta ad assumerlo come simbolo di tutte le rivo-

luzioni, ed in questo modo l’opera è stata assunta nell’immaginario collettivo. Non è difficile infatti vederla 

riprodotta nei manifesti di propaganda elettorale o per celebrare altri momenti della storia (fu anche sim-

bolo della cacciata dei nazisti da Parigi nel 1944 e della rivoluzione studentesca del ‘68). Per arrivare a tan-

to, l’artista ha fuso Storia e allegoria, realismo e idealismo, portando la retorica in mezzo al sangue delle 

barricate: “se non ho combattuto per la patria, almeno dipingerò per lei” (Delacroix).  

Un gruppo di parigini sta scavalcando una barricata con le armi in mano, seguita da una folla impetuosa 

immersa nei fumo fumo della battaglia. A guidare il popolo troviamo una ragazza che tiene in una mano un 

fucile e con l’altra sventola una bandiera francese, mentre si volta all’indietro per incitare il suo seguito. Sul 

terreno, adagiati scompostamente sulle macerie delle barricate, si trovano alcuni cadaveri, (fra i quali spic-

cano le figure di un insorto e di un soldato), mentre un’altra figura cerca faticosamente di rialzarsi, ispirata 

dalla donna che la sovrasta. Fra la folla, in secondo piano, due figure maschili fra loro molto diverse ma ac-

comunate dall’azione: si tratta di un ragazzino di strada armato con due pistole e di un borghese che im-



braccia un fucile. A seguire, altre figure di uomini e ragazzi armati di spade cercano si scavalcare le barricate 

per avanzare verso il primo piano. 

Questo è ciò che vediamo e che a tutta prima ci sembra essere una rappresentazione realistica, fin troppo 

cruda ed eloquente con il suo penetrante odore di polvere da sparo. Invece, sotto questa patina realistica si 

trova un complesso rimando di elementi di alta retorica, organizzato secondo uno schema addirittura “clas-

sico”. Ogni personaggio incarna un simbolo: la donna con la bandiera è Marianne, il simbolo della Francia 

repubblicana; il ragazzino rappresenta gli stati sociali più poveri; l’uomo con la tuba rappresenta la borghe-

sia; l’uomo armato di spada alle sue spalle è invece un brigante, e simboleggia come la difesa della patria 

coinvolga tutti indistintamente. In pratica ogni ruolo sociale trova una figura rappresentativa, ogni contra-

sto o differenza sociale, culturale ed economica si appiana di fronte alla causa nazionale. Anche i cadaveri in 

primo piano mostrano sia il rivoluzionario che il soldato, mentre lo sfondo è simbolicamente occupato dal 

popolo (a sinistra), e la città, (a destra), della quale si riconoscono le torri di Notre-Dame. 

Anche da un punto di vista compositivo l’opera risente di una matrice classicista: le figure in primo piano 

sono infatti chiaramente inscritte in una piramide, così come la figura della donna è palesemente ispirata 

alla Venere di Milo. Il genio di Delacroix si palesa appunto in questa commistione di realismo e allegoria: la 

nudità della ragazza è infatti al contempo un dettaglio realistico (la camicetta si strappa durante la foga del-

la battaglia) e una citazione classica (il nudo delle veneri); allo stesso modo la composizione piramidale ser-

ve a conferire ordine ma sembra essere frutto della casuale disposizione delle figure. E’ da notare anche 

come la disposizione delle figure segua una sorta di “crescendo”, poiché in basso troviamo la morte (i cada-

veri), al centro la speranza (la figura che si solleva) e in alto la rivolta (Marianne). Un altro dettaglio di crudo 

realismo è offerto dalla figura scabrosa del nudo in primo piano che, spogliato nel corso della battaglia, in-



dossa ancora un calzino, mentre è più enfatica la figura che si solleva da terra, a rappresentare la volontà 

della Francia di “risollevarsi”. Un'altra prova del magistero compositivo del pittore sta nell’uso dello spazio: 

se è vero che la piramide serve a ordinare la scena, è vero anche che poggia insolitamente su un piano in-

stabile ed è leggermente inclinata, ad impedire di “ingessare” la scena privandola di dinamismo. Dinamismo 

che è presente nel movimento della folla che avanza dal fondo al primo piano, quasi volesse venirci addos-

so e coinvolgerci nella lotta. 

La tavolozza di Delacroix qui si concentra sui toni castani e grigiastri che avvolgono le figure nel fumo e 

permettono ai colori della bandiera di svettare su tutta la composizione. 

Sul piano dello stile nella tela ci sono chiari riferimenti alla pittura fiamminga (le masse in movimento di 

Rubens, la morbidezza della tavolozza di Van Dick), e soprattutto l’evidente il confronto a distanza con il di-

pinto del collega Gericault (La zattera della Medusa, dipinto dieci anni prima). In comune hanno la compo-

sizione piramidale, le dimensioni mastodontiche, il piano d’appoggio traballante, lo stesso movimento 

ascensionale che pone i morti in basso e la vita al vertice della piramide. Il movimento della massa è invece 

opposto, poiché dal fondo avanza verso di noi, mentre nella “zattera” era il contrario; spariscono il chiaro-

scuro Caravaggesco e l’aspetto monumentale delle figure michelangiolesche. 

In definitiva, la tela si pone come il trionfo e l’epitaffio del Romanticismo, poiché dipingere in maniera così 

“vera” chiude il lungo percorso dell’arte idealistica per aprire la strada, di lì a poco, al Realismo. 

Il secondo periodo dell’arte di Delacroix si fa coincidere con il viaggio che l’artista fece alla volta del Maroc-

co e della Spagna, nel 1832, dai quali riportò in Francia, oltre alle descrizioni dell’oriente, un aggiornamento 

dei suoi studi sul colore. La luce equatoriale spinse la riflessione dell’artista sul colore in una direzione nuo-

va, facendogli scoprire il fascino dei contrasti fra le luci abbacinanti del sole e la morbidezza degli interni, 

dove “perfino l'ombra prende dei riflessi turchesi” (Delacroix). Una delle opere più rappresentative di que-

sta fase è “Donne di Algeri nel loro appartamento” (1834), dipinta a Parigi servendosi del ricordo e delle 

pose en travesti di alcune sue amiche, con la quale l’artista raccolse un successo travolgente. Delacroix in 

Africa riuscì ad introdursi segretamente in un harem, dove ebbe modo di osservare e disegnare in presa di-

retta un mondo segreto, fatto di rituali e atmosfere oniriche e sensuali. All’interno dell’harem scorgiamo 

quattro figure femminili ammantate di ricchi abiti orientali: due sono sedute e stanno parlando tra di loro 

mentre armeggiano con un narghilé, una terza è mollemente adagiata su dei cuscini mentre guarda fuori 

campo, la quarta, di colore (si tratta forse di una serva), è vista di spalle mentre sta per uscire. L’artista rie-

sce a ricreare un ambiente credibile: la stanza, immersa nella penombra, restituisce infatti un’atmosfera in-

tima e riservata, dove il protagonista è il silenzio, ottenuto proprio grazie alla sobrietà con la quale l’artista 

ha evitato che la decorazione emergesse in modo chiassoso ed effettistico. Nonostante l’artista non abbia 



rappresentato dei nudi, la sensualità delle donne “traspare attraverso gli abiti, i gioielli e le acconciature, 

elementi che il pittore riesce magistralmente a trasformare in una sorta di “dandysmo” esotico” (Gavioli), 

arricchito dalla precisa ricostruzione dell’ambiente e dei suoi accessori.  

Nell’ultimo periodo l’artista tornò al mondo antico, evitando però di ricadere nella freddezza dei neoclassici 

e tentando, al contrario, di rivitalizzarli con piglio rubensiano e grande libertà nella gestione di segno e co-

lore. Gli esiti di questa pittura impetuosa e coinvolgente furono talvolta così moderni da meritare la ricono-

scenza degli artisti delle generazioni successive, che videro in Delacroix un ispiratore dell’Impressionismo 

(“Dipingiamo tutti come Delacroix”, dirà Cezanne). 


