
Honorè Daumier (1808-1879) 

“Molti artisti sono piacevoli, ma solo voi avete coraggio. Grazie a voi il 

popolo potrà finalmente parlare al popolo” (Michelet a Daumier, 1851).  

Il nome di Honorè Daumier capeggia nella scuola realista, eppure, a valu-

tare il suo stile, risulta essere l’artista meno ortodosso di questa tenden-

za. Il suo Realismo è difatti legato alle tematiche che affronta, e soprat-

tutto allo spirito polemico che guida la sua mano, ma il suo stile non è 

freddamente imitativo come quello dei suoi colleghi. Pare che “il pittore 

non sia capace di concepire una tela rifacendosi a quei dettagli che solo 

un modello vivente poteva dargli, ma doveva necessariamente farli affio-

rare dalla sua memoria. Solo così poteva raggiungere una verità più vera 

di quella inseguita dai naturalisti” (Barzini).  

Significativamente, Daumier inizia a dipingere in concomitanza con le rivoluzioni del ’48, interpretando 

l’arte non come veicolo per la divulgazione del Bello, ma come puro strumento comunicativo, da mettere al 

servizio di questioni più importanti. Frequenta la Scuola di Barbizon ma non si allontana dalla società con-

centrandosi sul paesaggio, anzi si butta nella mischia della lotta politica con in mano uno strumento privile-

giato: la caricatura satirica.  

Nell’800 la produzione della grafica (litografia e xilogra-

fia), viene molto incrementata e valorizzata dal suo uti-

lizzo nei quotidiani e nella cartellonistica stradale. Na-

scono in Francia varie riviste specializzate, fra le quali 

“Charivari” che con la sua feroce satira politica mette 

spesso in ridicolo la società francese, ed è tramite que-

sta che si afferma Daumier. L’artista si impegna in una 

violenta lotta sociale contro le classi capitaliste liberal-

borghesi, contro le quali realizza circa 4000 litografie, 

esprimendosi con ferocia ed al contempo meditata effi-

cacia comunicativa. La sua è un’azione dura e coerente, 

nonostante si veda in lui qualcosa di romantico nella 

concezione della Francia vista come Libertà-popolo pe-

rennemente in rivolta. Tuttavia non ci offre una rappre-

sentazione commossa e sentimentale, ma uno strumen-

to di volontà di lotta. L’arte di Daumier è apprezzata fra i 

primi da Baudelaire, che pur non condividendone le 

idee, apprezza la capacità di estrapolare la bellezza an-

che dai soggetti più miseri. Nelle sue grafiche si notano il 

coraggio e la sfrontatezza nei confronti di Luigi Filippo, 

denigrato con in modo corrosivo e graffiante. La sua è chiaramente un’arte politica, ed il suo stile ne è una 

conseguenza: sceglie un segno deciso che contorna le figure isolandole dal fondo, riduce le finezze chiaro-

scurali per privilegiare i forti contrasti, deforma in senso espressionista volti e corpi, puntando a rendere 

con la massima evidenza le deformità “morali” degli individui che rappresenta. Da questo “sistema” deriva 

una grafica immediatamente comprensibile, schietta, fin troppo eloquente nella sua denuncia. Inoltre va 

ricordato che le sue vignette sono spesso accompagnate da sagaci battute. 

Per quanto riguarda la pittura, possiamo dire che sia desunta dalla grafica e che ne ricalchi le caratteristiche 

formali, mescolandosi però allo studio della pittura olandese del 600. I suoi colori sono bruni, spenti, con 



forti contrasti luministici, quasi a voler ripetere le incisioni, ri-

gorose nel rappresentare senza mezzi termini le brutture della 

società. “Spesso è il colore a metterlo in difficoltà […] Si vede la 

sua mano maschia usare il pennello come la penna, o come use-

rebbe il carboncino, intervenire con rabbia contro la seduzione 

del colore […]” (Roger-Marx). 

Anche nella scultura, Daumier esce vincitore: mentre tutti si 

dedicano al Mito o alla celebrazione patriottica, lui rappresenta 

borghesi altolocati, giudici, politici e personaggi di alto rango in 

modo “volgare e terribile” (Baudelaire), con uno stile che anti-

cipa di qualche decennio l’avanguardia espressionista. Come 

uno Modella le sue teste rapidamente, senza rifinire, e riempie 

di grasso le guance ed i nasi dei suoi personaggi, ridicolizzandoli 

e privandoli della loro rispettabilità borghese. 

Suoi soggetti preferiti sono i tribunali e le rappresentazioni teatrali. Questi mondi così distanti vengono po-

lemicamente accostati: come in teatro gli attori si esibiscono in smorfie e capriole, così in tribunale avvocati 

e giudici si esibiscono con gesti plateali e inutili pomposità. 

Anche nella vita Daumier fu coerente con i propri principi, partecipando sul campo alla rivoluzione del 1830 

(ricavandone una sciabolata in fronte), che diede il potere nelle mani di Filippo d’Orleans, per poi finire fra i 

detrattori del Re, come dimostra la sua vignetta “Gargantua” del 1832 che lo porta in prigione. Qualche 

anno dopo, la censura governativa si abbate sui giornali costringendolo a ripiegare sulla pittura di genere e 

mandandolo in rovina. Gli ultimi anni li vive con il sostentamento datogli da Corot, e la sua arte viene di-

menticata (non da tutti: Van Gogh lo adorava) fino al 1900 quando ci si rende conto della sua modernità e 

“verità”. 

Gargantua (litografia del 1831 su 

“Caricature”) 

Legando la sua passione per il 

teatro e per la politica, Daumier 

identifica il re Luigi Filippo con 

Gargantua, il personaggio satirico 

di Rabelais.  

Il sovrano è seduto in trono, in-

tento a divorare una serie di cibi 

che vengono faticosamente por-

tati dal popolo su una passerella 

che finisce direttamente nella 

bocca del re. Il popolo appare af-

famato: peonaggi smagriti e ma-

dri con i loro bimbi in grembo si privano del frutto del loro lavoro per donarlo a Luigi Filippo che non fa 

nemmeno lo sforzo di muovere un dito, e preferisce essere imboccato. Dai sacchi sfugge qualche moneta 

che viene raccolta avidamente dal seguito del re, mentre, dietro al trono, i politici raccolgono le leggi che il 

sovrano ha prodotto. Qui sta l’offesa di Daumier: il trono, che dovrebbe ospitare il “padre della patria” ha la 

funzione di un gabinetto sul quale il re, dopo essersi cibato del lavoro dei poveri, defeca le sue leggi. 

L’opera produce l’arresto immediato dell’artista, ma lascia il segno nella coscienza dei francesi, tanto che il 

re dovette subire ben sette tentativi di assassinio. 



Vogliamo Barabba! (Museum Folkwang, Essen) 

1850 

Caricaturista e vignettista satirico, Daumier importa 

nella pittura l’efficacia narrativa del disegno, misu-

randosi con un classico dell’arte religiosa; l’Ecce 

homo. Innanzitutto cambia il titolo in “Vogliamo Ba-

rabba”, che diventa lo slogan della vignetta e la raf-

forza, rendendoci partecipi del preciso momento in 

cui si svolge l’azione, cioè al grido della folla "vo-

gliamo Barabba!". Sempre ad imitazione della grafi-

ca sceglie la monocromia, ed i segni di contorno so-

no dati con vigore, come si trattasse di un carbonci-

no. La narrazione cronologica è sintetizzata: Pilato 

eccita la folla contro Cristo e nello stesso momento 

la folla risponde reclamando Barabba. Il vero prota-

gonista del dipinto non è Cristo (ridotto a un’ombra 

contro lo sfondo chiaro), bensì il popolo, o meglio, 

la folla. Distinzione importante: il Popolo è per 

Daumier eroico e giusto; la Folla è stupida, cieca, 

ignorante, manovrabile. La folla è dunque rappre-

sentata come qualcosa di sporco, (dipinta con neri e terre); le fisionomie orribili non sono deformate per il 

gusto della caricatura, ma per esprimerne la mostruosità morale. Unica nota chiara del quadro e ignaro 

protagonista, è un bambino visto di spalle, tenuto dal padre fra le braccia. Argan definisce il padre, (alquan-

to deformato fisiognomicamente) “appena umano”, mentre indica Cristo al bambino, incitandolo a chie-

derne la condanna, e quel suo gesto è simile a quello che Pilato rivolge alla folla. Il bambino rappresenta in-

vece l’innocenza, l’inconsapevolezza, e verrà spinto a chiedere la grazia del bandito e la condanna del san-

to. Non è difficile immaginare allusioni politiche da parte di Daumier. La tecnica è oltremodo aggressiva: visi 

esasperati espressivamente; un colore sporco; delle linee di contorno nere, vigorose e disordinate, che por-

tano Argan a descriverle come “delle serpi che si agitano nel fango”. 

Il vagone di terza classe, 1864 

(National gallery of Canada, Ot-

tawa) 

Il dipinto risulta oggi quasi come 

un documento storico che descri-

ve puntualmente le condizioni la-

vorative degli operai di metà 

‘800. Già il titolo individua la clas-

se sociale dei viaggiatori, costretti 

a scegliere i posti più economici, 

stipati all’interno in un vagone 

affollatissimo e scomodo. I per-

sonaggi, poi, ci informano su vari 

aspetti della loro condizione: la 

donna anziana ci dice che è co-

stretta a lavorare anche in tarda 



età, porta un paniere che contiene il pranzo che si porta dietro da casa; la giovane invece allatta il suo bim-

bo che deve portare con sé sul posto di lavoro; un bambino infine dorme stremato dalla fatica, e denuncia il 

lavoro minorile. Inoltre, le tre figure possono interpretarsi allegoricamente come il classico soggetto delle 

tre età della vita, ma qui non rappresentano le idee, ma la realtà sociale. Il loro legame non è metafisico, 

poiché sono legate fra loro dallo sfruttamento. Il vagone è illuminato da una luce giallastra e bassa 

all’orizzonte, (segno che è già il tramonto), e male illumina un vagone buio che basta a rivelare la presenza 

di alcuni borghesi le cui fisionomie sono caricaturate in maniera volgare. Formalmente, l’opera mira a crea-

re un’atmosfera di oppressione, con un tetto nero che chiude tutta la parte superiore, dei volti abbruttiti 

dal lavoro, solcati dalla fatica e un originalissimo stile pittorico che imita il traballare del treno, frantuman-

do il colore in singole pennellate accostate fra loro. Basata sui toni castani della terra e del fango, l’opera 

conserva come unico residuo del classicismo lo schema piramidale delle figure in primo piano. 
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