
Theodore Gericault (1791-1824) 

Nato a Rouen ma attivo a Parigi già dal 1824, Gericault è il coprotagonista del Romanticismo “fiammeggian-

te” (con Delacroix), e fra i primi ad allontanarsi dalla formula neoclassica di David, diventata ormai “arte 

dell’impero” e regola accademica. Ideale spartiacque fra Illuminismo, Romanticismo e Realismo, la sua ope-

ra ha per motivo dominante la passione, la spinta interiore e i suoi motivi collaterali: la pazzia (la passione 

che si spinge oltre la ragione), e la morte (l’annullamento della passione). “Gericault è considerato il primo 

pittore maledetto, l’adolescente segnato dal sigillo del genio, cresciuto in mezzo a borghesi  ottusi, in rotta 

con loro […]” (Thuillier)  

Il suo amore per i cavalli accompagna il suo esordio al Salon, nel 1812: “Ufficiale dei Cavalleggeri della 

Guardia imperiale alla carica”, nato dall'osservazione al mercato di un cavallo impennatosi mentre trainava 

un carretto, e poi trasformato in soggetto eroico grazie ad 

un amico ufficiale che posò per il cavaliere. La tela fu ap-

prezzata per “il suo colore caldo e la sua esecuzione fiera e 

tagliente”, ma anche perché contemplava le coeve vitto-

rie napoleoniche. Due anni dopo Gericault ritentò la stra-

da del Salon con il “Corazziere ferito che abbandona il 

campo di battaglia”, dove pur conservando il tono epico 

dei quadri di storia, sostituisce alla consueta celebrazione 

della vittoria, la rappresentazione della sofferenza e della 

dignitosa sconfitta in una visione antieroica, caratterizzata 

dall'incertezza nell'incedere e nella difficoltà di tenere 

freno il cavallo sul terreno scosceso. Sia il fatto che il mo-

mento sfavorevole per le campagne napoleoniche rende-

va poco felice il soggetto, sia l’ostilità di David (che lo con-

trasterà sempre), fece sì che Géricault non potesse riotte-

nere il successo di due anni prima. Anche sul piano tecni-

co, Gericault parve troppo ardito: un critico del Journal de 

Paris vide “l’audacia del pennello troppo forte, e i colpi di 

spatola si avvertono eccessivamente. […] E’ come una 

specie di abbozzo”. 

Due anni dopo compì il fatidico viaggio in Italia (con 

grande delusione di fronte al neoclassicismo di Canova e 

Thorvaldsen), e iniziò a pensare a quella che doveva di-

ventare la sua “opera summa”, la “Zattera della Medusa”.  

Ne “La zattera della Medusa” Gericault fa una dettagliata 

cronaca, in qualità di interprete dell’opinione popolare, di 

un fatto storico, di un evento che al tempo aveva scosso 

profondamente il popolo francese. Si tratta della fregata 

Medusa, affondata nel 1818 al largo della costa senegale-

se, e dalla quale si salvarono ben centocinquanta persone 

(su quattrocento), salendo su una zattera di salvataggio. 

Prima della salvezza subirono però un calvario di dodici 

giorni che comprese episodi di ammutinamento, violenti 

contrasti e perfino atti di cannibalismo, che decimarono 

l’equipaggio, riducendolo a quindici superstiti. L’opinione 



pubblica fu scossa dalla mancata solerzia del governo nella gestione del disastro, che fu possibile grazie alla 

lentezza dell’invio dei soccorsi. Il dipinto dunque si pone come il primo atto di accusa contro il regime napo-

leonico realizzato in pittura, ed ebbe da subito questa interpretazione critica, (lo storico Michelet disse che 

su quella zattera naufragava la Francia intera). L’iconografia stessa del dipinto non potrebbe discostarsi 

maggiormente dall’enfasi patriottica della pittura cara a Napoleone: non eroi mitici o battaglie vittoriose, 

ma morte e disperazione. Per realizzarla, Gericault impiegò molto tempo, (ci rimangono infatti una cin-

quantina di schizzi), ma più che sulla composizione, il pittore si concentrò sull’indagine degli stati d’animo. I 

suoi studi lo portarono dunque ad intervistare i sopravvissuti, studiare il resoconto della vicenda, imbarcarsi 

per poter meglio studiare le onde e la luce sull’acqua, e perfino studiare dei cadaveri direttamente 

all’obitorio (realizza anche degli olii come oggetto di indagine). Unica licenza è l’omissione dell’albero e del-

la torretta per l’avvistamento, oltre alle ridotte dimensioni della zattera. Esaminando gli schizzi, si nota 

l’indecisione su quale momento della storia raccontare: l’arrivo dei salvatori (una scelta “neoclassica”), op-

pure l’ammutinamento (una scelta “realista”). Scelse il momento più carico di dramma: l’avvistamento di 

una nave (che negli schizzi è più visibile e vicina), e la vana speranza dei naufraghi. La natura difatti è ro-

manticamente ostile all’uomo: il vento soffia nella direzione opposta alla salvezza; un’onda sta per travol-

gere la zattera; all’orizzonte si profila un temporale in avvicinamento; la nave, infine, è troppo lontana per 

poterli avvistare. Tanto realismo, tanta perizia, però, cedono il passo alla sapienza compositiva, alla “rego-

la” della pittura italiana: il dipinto è organizzato come un affresco rinascimentale: le figure son palesemente 

inquadrate in una composizione piramidale, quasi raffaellesca; gli uomini hanno una potenza muscolare 

degna di Michelangelo e delle fisionomie sostanzialmente classiche. Novità invece sono i personaggi non 

più disposti singolarmente nello spazio ma in gruppi più o meno aggrovigliati; il piano d’appoggio instabile 

ed inclinato; i protagonisti visti di spalle. Il dipinto è organizzato anche in maniera simbolica: alla base della 

piramide sta la morte (i cadaveri che sbucano dall’acqua); al centro l’agonia (quelli che non si accorgono 

della nave); in alto, al vertice, c’è la speranza (gli uomini che si sbracciano per farsi avvistare), culminante 



nello straccio che viene sventolato (quasi una bandiera). Uno dei personaggi di spicco è il padre del ragazzo 

morto in primo piano, che assume quasi le sembianze di un pensatore, composto e solenne mentre medita 

sulla morte del figlio, il cui corpo tra l’altro è bello come quello di un eroe classico. Gli altri cadaveri, (per 

uno dei quali posò Delacroix), sono resi in maniera più cruda, con tanto di dettaglio del calzino sul piede che 

fece inorridire la critica. 

Il dipinto ebbe un successo al di sotto delle aspettative di Gericault (alcuni ebbero perplessità riguardo il 

“centro” del quadro), che lo portò a spostarsi in Inghilterra, dove la sua produzione aumentò notevolmente 

e acquistò in brillantezza e luminosità. 

 

Negli ultimi due anni tornò a Parigi, e su suggerimento di un suo medico curante (soffriva di depressione), si 

dedicò allo studio degli malati mentali, realizzando una decina di ritratti (oggi ne rimangono solo cinque), 

ognuno dei quali reca impressa sul volto la propria mania. Abbiamo dunque lo studio della “Maniaca del 

gioco”, della “Maniaco rapitore di bambini”, 

del “Maniaco della gloria militare” (tutti fra il 

1822 e 1823) a completare il quadro del ro-

manticismo di Gericault. L’”Alienata con mo-

nomania dell’invidia” è inserita in un fondo 

scuro, dal quale emerge per via della cuffia 

bianca e della giubba rossa che richiama i ca-

pillari rotti che arrossano il viso. Il viso è de-

scritto con vigore realista e sguardo impassibi-

le: non una sola ruga viene risparmiata dal 

pennello del pittore, che scova le macchie del-

la pelle sulla fronte e l’ingrossarsi delle vene 

sulle tempie della donna. Con queste tele 

l’artista passa dal dramma collettivo a quello 

individuale con un tono di pacato realismo, 

meno enfatico, più sottile e tormentato. Sem-

bra che Gericault abbia voluto cimentarsi con 

personaggi folli per il bisogno di familiarizzare 

con il male nervoso che in quegli anni lo stava 

tormentando, come una sorta di psicanalisi 

ante litteram.  


