
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) 

Sulle orme del suo maestro David, vinse il Prix de Rome e si 

stabilì in Italia per ben diciotto anni, prima di rientrare in 

Francia e diventare professore all’Accademia. Pochi anni 

dopo, amareggiato dall’insuccesso artistico, rientra ancora 

in Italia (per altri sette anni), come un esule incompreso, il 

cui elegante Neoclassicismo viene continuamente parago-

nato al focoso Romanticismo di Delacroix. Del resto il suo 

Neoclassicismo arriva con un leggero ritardo sui tempi già 

maturi per l’età romantica, e si manifesta già nei soliti stu-

di chiamati “Accademia del nudo maschile” (1800), dove 

conferisce all’atmosfera quella luce dorata che sarà una 

delle sue caratteristiche. Anche la fisionomia e la posa del 

corpo richiamano la “maniera greca” insegnatagli dal suo 

maestro David, del quale Ingres non condividerà l’impegno 

politico e rivoluzionario, trovandosi anzi su posizioni chia-

ramente conservatrici se non reazionarie. Seguace di Raf-

faello, è come lui un instancabile disegnatore, e ci spiega che “il disegno comprende i tre quarti e mezzo di 

ciò che costituisce la pittura”, poiché comprende, nella sola linea, il volume, il verso delle forme ed il. E’ 

convinto inoltre che non si debba studiare la natura “imperfetta” ma la pittura dei grandi del rinascimento 

italiano, con i quali si misura direttamente nell’“Apoteosi di Omero” (1827), sulla falsariga della “Scuola di 

Atene”. Se questa è l’opera summa del suo Neoclassicismo ma anche il suo limite, altre opere dal carattere 

più intimista (“La bagnante di Valpincon” 1808, “Il sogno di Ossian” ,1893, “La grande odalisca”) ci offrono 

gli aspetti più moderni e meno classici della sua produzione, venata forse di un moderato Romanticismo. 

Altri stimoli gli vengono dai "primitivi" (gli artisti gotici) e persino dai bizantini ("Essere originale imitando" è 

il suo motto). Infine viene spesso celebrata la sua maestria come ritrattista dell’alta borghesia e dei reali, 

nella quale da prova del suo eccezionale virtuosismo tecnico che gli regalò la fama di primo pittore di Fran-

cia. 

La sua pittura tende ad appiattire il colore e la profondità per concedere la scena alla linea elegante, fles-

suosa ed arabescata. Spesso in vita gli fu rimproverata la poca creatività, i continui errori anatomici, ma è 

anche stato definito “il rappresentante assoluto di quel pedantismo pseudo-greco [...] un pittore cinese 

sperduto, in pieno diciannovesimo secolo, nelle rovine di Atene” (Silvestre). 

Ingres per primo inserisce il concetto di "arte per l'arte", che affidava ai valori formali dell’opera il dominio 

sul contenuto, giudicato secondario. La sua arte fu definita un “classico senza tempo” poiché nell’ostinata 

ricerca del bello assoluto si distacca dalla storia e dall’archeologia, ma anche dal contemporaneo. L’arte 

serve “per sé”, e non è veicolo morale, religioso, politico, ecc; non dipende da un ideale (classico e non), e 

non ne propone. La “preoccupazione quasi insana per lo stile” (Baudelaire) di Ingres dunque non sta nel 

soggetto descritto, tantomeno nei significati sottintesi, ma nella bellezza formale, cioè nella riuscita rela-

zione di forma, spazio, linea, colore, luce, ecc 

È singolare che, da un esponente del neoclassicismo sia venuto uno dei principi che informeranno la pittura 

moderna e contemporanea. Del resto la sua vita fu lunghissima, ed attraversò indenne le tempeste del Ro-

manticismo, il risentimento sociale dei realisti, e vide anche la nascita della pittura moderna con 

l’Impressionismo. 

A margine va ricordata l’attività di violinista di Ingres, (fu persino membro di un’orchestra), che diede origi-

ne al “modo di dire” Violon d’Ingres, usato per indicare una passione da dilettanti. 



La bagnante di Valpinçon  (1808) Musée du Louvre, Pa-

rigi 

La bagnante, come già l’”Odalisca” valse ad Ingres delle 

critiche per l’eccessiva lunghezza della schiena, ma an-

che in questo caso possiamo parlare di “licenza poeti-

ca”, poiché il pittore preferisce accentuare la sensualità 

della schiena piuttosto che copiare fedelmente dal vero 

(cosa che infatti ripudiava). La cifra stilistica del quadro 

non è dunque nell’abilità della copia, ma nella “misura” 

e nell’estrema eleganza che le conferisce giocando sui 

rapporti fra la figura e l’ambiente circostante. In primo 

luogo, non punta sul facile erotismo, mostrandoci solo 

la schiena della donna e nascondendoci persino il viso; 

poi riduce gli elementi scenografici più d’effetto, (come 

l’acqua della vasca, appena visibile), e chiude lo spazio 

con delle semplici tende. Uno spazio pittorico semplice 

ed essenziale, con pochi colori ed una luce che non toc-

ca la figura scolpendone le carni, ma si diffonde per gra-

di accarezzando le superfici. Anche il colore segue delle 

regole pittoriche precise: alla pelle dorata si contrap-

pongono i grigi delle tende; alla fascia luminosa sulla 

destra risponde la tenda scura a sinistra, mentre i rossi del velo sulla testa tornano in basso nelle pantofole. 

Gli elementi decorativi sono ugualmente ridotti al minimo e disseminati con sapienza nella tela, mentre le 

fitte pieghe dei drappi si alternano alla pelle liscia e vellutata della donna. Il dipinto sembra confermare 

l’idea di Ingres de “l’art pour l’art”, poiché annulla l’importanza del soggetto e il contenuto filosofico per 

concentrarsi esclusivamente sul fatto pittorico. 

Giove e Teti (1811) Musèe Granet, Aix-en-Provence 

Teti, madre di Achille, implora Giove affinché convinca 

suo figlio (ora distratto da una contesa con Agamenno-

ne), a tornare alla guerra contro i greci e riprendersi la 

schiava Brisèide, rapita dal loro comandante. L’episodio 

è tratto dall’Eneide di Virgilio, e segna l’avvio della fase 

“letteraria” della carriera di Ingres. Il dipinto si avvale di 

soluzioni compositive ampiamente utilizzate da tutti i 

classicismi: il possente Giove, visto frontalmente, è se-

duto in trono, ieratico e severo, poggia sicuro un brac-

cio sulle nuvole mentre con l’altra mano stringe lo scet-

tro. La sua figura è inscritta nel consueto schema pira-

midale, e la sua forza è esemplificata dalla massa mu-

scolare imponente e dalle ridotte dimensioni della te-

sta, e la sua potenza è ribadita dalle nuvole rossastre e 

minacciose alle sue spalle. Siede su un trono con il rilie-

vo di una gigantomachia derivata da un cammeo elleni-

stico (di cui Ingres possedeva uno stampo). Guardano 

verso di lui l’inseparabile aquila e la giovane Teti. 



L’inserimento di quest’ultima, è inconsueto sia per la sua posa languida e sensuale, sia perché stilisticamen-

te è all’opposto di Giove. Se infatti il Dio è monumentale ed inespressivo, la donna è talmente allungata e 

levigata nella sua carne madreperlacea da risultare piatta, schiacciata dalla luce intensissima. Una terza fi-

gura è quella di Giunone, che, relegata a margine fra le nuvole, osserva gelosa la giovane. La tela fu esegui-

ta nell’ultimo anno di permanenza a Roma e doveva sancire la consacrazione di Ingres, ma già i commenta-

tori dell’epoca stroncarono l’opera perché “manca generalmente di rilievo e profondità”. 

Il sogno di Ossian (1813) Musée Ingres, 

Montauban 

La tela rappresenta forse il momento 

più "romantico" della pittura di Ingres, 

poiché piuttosto che occuparsi del clas-

sicismo "archeologico" o "storico" dei 

suoi colleghi, tenta la rappresentazione 

onirica, il sogno che ispira l'arte, in una 

parola, il "Sublime" dei romantici. 

Il dipinto si avvale dell'esempio di due 

precedenti dipinti francesi, dei quali 

vuole essere il perfezionamento. Il poe-

ta guerriero del III secolo Ossian (un 

"falso" frutto della penna di J. 

Macpherson), di gran moda alla fine del 

settecento (ed oggi quasi del tutto ac-

cantonato), era posto da Ingres sullo 

stesso piano di Omero. 

Il pittore lo vede in cima ad una mon-

tagna, mentre stremato si è addormen-

tato riverso sull'arpa con la quale ac-

compagna le sue ballate. Mentre dor-

me, sogna i suoi figli morti e i perso-

naggi delle sue ballate, ed il suo sogno 

si materializza sopra la sua testa: eroi, 

eroine ed armi si dispongono a semicerchio adagiati su un letto di nuvole. Come nei sogni, i personaggi si 

accalcano senza rispettare alcuna logica od ordine compositivo, e sono definiti da una luce irreale che ne 

sbiadisce i colori fino a diventare monocromatica, segnando un netto divario con la realtà descritta al di 

sotto. Nel sogno, le schiere soldatesche proseguono all'infinito illuminate da una luce lunare, mentre a ter-

ra la realtà è accertata dal colore verosimile delle vesti di Ossian e dalle rocce sulla sinistra. Fra i personaggi 

sono riconoscibili il figlio di Ossian che abbraccia la moglie e la moglie stessa del poeta che con una mano lo 

sfiora, stabilendo un sottile legame fra sogno e realtà. L'atmosfera rimane sognante, resa irreale dal sugge-

stivo controluce e come cullata dalla melodia evocata dell'arpa. L’elemento musicale presente nel dipinto è 

confermato dalla presenza delle quattro arpiste al centro del quadro, che si vuole direttamente ispirato ad 

una composizione musicale del periodo (“Il sogno di Ossian” di J. F. Lesueur). 

Il dipinto, rimaneggiato più volte, era destinato al soffitto della camera da letto romana di Napoleone e si 

ispira sia al "Sogno di Costantino" di Piero della Francesca (l'effetto controluce), sia ai manieristi italiani (la 

flessuosità dei nudi). 



La grande odalisca (1814) Musée du Louvre, Parigi 

“La Grande Odalisca” era stata commissionata ad Ingres da Caroline, sorella di Napoleone e moglie del re di 

Napoli Gioacchino Murat e pensata in coppia con un altro nudo che però andò perso durante i moti del 

1848. Questo “sogno orientale”, realizzato durante il soggiorno romano dell’artista, è uno dei primi dipinti 

che nascono come rifiuto alla rappresentazione dei soggetti guerreschi cari a Napoleone e, soprattutto, è il 

primo nudo non mitologico della storia dell’arte (di solito, era Venere ad essere rappresentata senza veli). 

L’opera rappresenta il corpo nudo di un’odalisca sdraiata su un divano all’ottomana, ed è il contributo di 

Ingres all'esotismo in voga presso i romantici, ma qui come "manierato" e meno autentico di quello del col-

lega Delacroix. 

Il termine odalisca, in turco, significava dama di compagnia; in occidente, (a causa anche alla dottrina catto-

lica), il termine acquistò un significato più malizioso, indicando l’accezione di concubina di un harem. Ingres 

si discosta (ma non di molto) da questa interpretazione: la dama orientale è pudicamente dipinta di schiena 

ma si gira per guardare in faccia lo spettatore, senza tuttavia risultare sensuale e tantomeno volgare. 

La tela si sviluppa in larghezza, ed è quasi interamente occupata dalla figura del corpo lungo e sinuoso della 

donna, reso con una linea curva ed elegante che tende a suggerire la sensualità più nello stile del dipinto 

che nel soggetto stesso. Per le stesse ragioni, il colore è morbido e sfumato, con una luce soffusa che smor-

za il contrasto fra il primo piano dorato e il fondo verde e grigio. La composizione è equilibratissima: la figu-

ra della donna sollevata riempie lo spazio a sinistra, mentre la tenda la bilancia dalla parte opposta; la ten-

da e la donna sono poi concepite come un'unica curva che parte dal braccio dell’odalisca e continua dolce-

mente lungo il drappo. 

Come Canova con il marmo, Ingres riesce a dare l’illusione della materialità delle cose: distinguiamo benis-

simo la morbidezza della pelle ambrata, il tessuto inamidato della tenda azzurra, la soffice pelliccia sotto le 

lenzuola stropicciate. L’opera sembra un sapiente mélange di arte persiana e manierista, una messinscena 

realizzata con pochi elementi: una tenda, un narghilè, un ventaglio ed un turbante. La scenografia è ridotta 

al minimo: un letto, una tenda a mo di sipario ed uno sfondo buio che fa risaltare la figura. La donna non si 

muove ma non appare statuaria: la morbidezza della luce diffusa e la delicatezza dello sfumato lo impedi-

scono. C'è spazio anche per citare il prediletto Raffaello, (dalla cui "Fornarina" prende in prestito il gioiello 

sui capelli ed il turbante), di sfuggita la "Venere di Urbino" di Tiziano e il Michelangelo della Sagrestia Nuova 



nella postura. 

L’opera fu molto discussa dai critici del Salon di Parigi, che rimproveravano ad Ingres di non aveva tenuto 

conto delle regole dell’anatomia: la figura pare difatti avere una vertebra di più tanto è innaturalmente al-

lungata. Ancora una volta bisogna ribadire che per Ingres lo “stile” era il vero protagonista della pittura, e 

quindi la figura sarebbe stata snellita e resa più sinuosa di proposito dall’artista. Alcuni critici pensano inve-

ce che la deformazione sia un compiacimento erotico di Ingres, quasi un desiderio. Inoltre i critici dell'epoca 

giudicarono quest'opera priva di volume, profondità, nonché piatta nella stesura dei colori. 

Apoteosi di Omero (1827) 

L'ortodossia neoclassica di Ingres trova la sua piena espressione nella sua versione della raffaellesca "Scuola 

di Aten”: "L'apoteosi di Omero". Qui difatti non trovano spazio il manierismo delle sue donne affusolate o le 

atmosfere oniriche del Romanticismo, ma solo il pieno rispetto del dettato di Winckelmann e della scuola 

neoclassica. 

Già le dimensioni monumentali (circa 5 metri), la mettono al fianco delle opere del passato, ma sono so-

prattutto la composizione ed il soggetto ad essere classici: una prospettiva centrale converge sul poeta, se-

duto in trono come un Cristo rinascimentale o un moderno Napoleone. Incoronato con foglie di quercia 

(l'eroismo) da una Vittoria che si libra nell'aria, Omero è attorniato dalle personificazioni femminili dell'Ilia-

de e dell'Odissea, chiaramente desunte dalle Sibille michelangiolesche della volta Sistina. L'"Apoteosi" era il 

rito romano che equiparava l'imperatore agli dei. Omero è infatti visto come una divinità: a lui è dedicato il 

tempio ionico alle sue spalle (nel timpano l'aquila di Zeus lo trascina nell'Olimpo); sulla scalinata una scritta 

greca ribadisce che "Se Omero è un dio, che lo si incoroni tra gli dei; se non è un dio, che sia considerato ta-

le"; la stessa ieraticità e immobilità della sua figura gli conferiscono una solennità sacrale. Attorno, disposti 

quasi a semicerchio, una folla di grandi del passato e del presente seguono una gerarchia precisa: gli antichi 



sono in alto, i moderni in basso (solo Michelangelo e Raffaello sfug-

gono al loro posto collocandosi in alto). Filosofi, poeti, musicisti, 

pittori, santi, scultori, condottieri e rivoluzionari recano ad Omero 

dei significativi doni: Alessandro il Grande reca la teca contenente 

gli scritti omerici; Fidia dona lo scalpello; Molière una maschera, 

Dante la Commedia, Pindaro la lira, ecc, quasi gli fossero tutti debi-

tori di qualcosa; altri (Poussin) ce lo indicano come un modello da 

seguire. Le parole dello stesso Ingres non lasciano dubbi circa l'in-

terpretazione del dipinto: "Chi dei grandi non ha mai imitato? non 

si fa nulla da nulla ... gli uomini di arte e di lettere sono tutti figli di 

Omero". Il dipinto ebbe un successo di critica ma non di pubblico, 

ma ebbe sorprendentemente le lodi del "rivale" Delacroix: "Non ho 

mai visto nulla di simile; è fatto come i maestri, con nulla, eppure 

c'è tutto". 

La ritrattistica 

Se il tempo ha spesso allontanato dal nostro gusto buona parte del-

la produzione di Ingres, (in particolare quella mitologica e lettera-

ria), ha lasciato intatto il fascino dei suoi ritratti. La sua attività di 

ritrattista, oltre a dargli fama e successo, è stata immune da tutte le 

critiche distruttive che hanno amareggiato spesso la carriera del 

pittore. Ancora oggi è possibile apprezzare, oltre la strabiliante qua-

lità tecnica, la fine penetrazione psicologica dei personaggi ritratti, 

(tutti di illustri natali), nonché la storia del gusto del 1800. Solo dai 

curatissimi vestiti è infatti possibile risalire ad una precisa epoca, 

poiché lo stile di Ingres nei ritratti è invece uniforme in tutti i perio-

di. 

Si ricordano in particolare i ritratti femminili: il giovanile "Ritratto 

di Mademoiselle Rivière" (1805), nel quale, su modello rinascimen-

tale, fa dialogare la figura con il paesaggio, creando un parallelo fra 

la delicatezza dello sfumato sul fondo e l'innocenza adolescenziale 

della ragazza, quasi una madonna dai volumi appiattiti dalla forte 

luminosità; “Joséphine-Eléonore-Marie-Pauline de Galard de Bras-

sac de Bèarn, principessa di Broglie” (1853) mostra, oltre alla peri-

zia nel mostrare i diversi tipi di tessuto, anche la volontà di creare 

armonia fra figura e sfondo, poiché gli stessi colori degli abiti si ri-

petono nei decori della stanza. Il carattere introverso della donna si 

mostra nello sguardo dimesso ed innocuo; “Madame Moitessier” 

(1856) ha invece un carattere estroverso: il suo sguardo è sicuro, 

l’espressione civettuola e l’abito sfarzoso e vistoso. Ingres significa-

tivamente le pone alle spalle uno specchio, (simbolo di vanità), che 

riflette una serie di ambienti, mentre un vaso multicolore riprende 

il variopinto abito della donna. La sua posizione è desunta da un af-

fresco di Ercolano, ma la perizia con la quale è dipinta è dovuta alla 

passione che l’artista nutriva per lei. Il talento di Ingres fu messo a 

dura prova nel ritratto della “Contessa de Tournon” (1812), nel 



quale è rappresentata una vecchia. Si tratta di un unicum per il pit-

tore della bellezza e grazia femminile, che seppe qui mascherare 

con un vestito ad hoc la decadenza fisica della donna: il collo ed il 

petto sono infatti coperti, lasciando ad Ingres solo l’imbarazzo di 

dipingere le braccia ed il viso, addolciti e sfumati oltremodo. La sua 

diplomazia lo porta anche a nascondere parzialmente le mani e a 

concentrarsi sulla straordinaria resa dei velluti. 

Delle figure maschili si ricorda il giornalista “Ritratto di Louis-

Francois Bertin” (1832), che rappresenta la sanguigna, arrogante ed 

intraprendente borghesia del primo ottocento che si impadroniva 

del potere. Ingres annulla lo sfondo e si concentra su Bertin, soli-

damente piantato nello spazio, a dominarlo. Fissa lo spettatore in 

un atteggiamento di sfida, è massiccio, sicuro di sé, con le mani 

piantate saldamente sulle ginocchia. La sua postura è decisamente 

troppo informale per i tempi, tanto che la figlia accuserà l’artista di 

aver “trasformato un gran signore in un gran contadino”. 

Infine una parentesi è quella del ritratto “ufficiale”: Ingres dipinge 

varie volte Napoleone, accompagnandone la scalata al potere che 

viene celebrata nel “Napoleone I sul trono imperiale” del 1806. 

L’imperatore è visto frontalmente, avvolto in un prezioso mantello 

che ne fa sparire completamente il corpo, ed attorniato dai simboli 

del potere. Lo scettro, la mano della Giustizia, (entrambi apparte-

nuti di Carlo V), la corona di foglie dorate, il tappeto con l’aquila di 

Giove, insieme al trono dorato di stampo medievale ed alla ieratici-

tà della posizione, fanno di Napoleone un simbolo più che un uo-

mo. Parimenti, la somiglianza è trascurata per l’impianto scenogra-

fico, al punto che l’opera venne rifiutata perché “troppo poco so-

migliante”, e biasimata dallo stesso David. Ingres, che si era ispirato 

a dei ritratti imperiali bizantini ed al “Polittico” dei Van Eyck, trova 

anche il modo di citare la "Madonna della seggiola" di Raffaello nel 

tappeto. Il ritratto testimonia ancora una volta come la cifra miglio-

re di Ingres sia da ravvisare nei dipinti svincolati dalla letteratura, 

dal mito e dalla storia, ma più intimi, quasi “borghesi”. 

Il bagno turco (1863) Musée du Louvre, Parigi 

La passione per l'oriente, rilanciato dalle campagne napoleoniche, 

interessa Ingres fino a fine carriera quando, ottantaduenne, realizza 

questa tela. Dipinto celeberrimo, è comunemente associato all'idea, 

-tutta occidentale- della sensualità delle donne orientali confinate 

negli harem, ed è interamente "immaginata" da Ingres che non ha 

mai visitato l'oriente. Il vecchio maestro per la sua rievocazione uti-

lizza scrupolosamente il memoriale di una viaggiatrice (ritratta men-

tre viene pettinata) in visita ai bagni turchi di Costantinopoli, e ri-

spolvera le figure di donna dipinte nel corso della sua carriera. La 

tela propone un oriente manierato, tutto profumi ed incensi, per il 

quale Ingres ricorre (come spesso accade), a riciclare delle figure 



come la suonatrice di schiena presa in 

prestito dalla "Bagnante di Valpin-

con". La musica ispira la danza di varie 

ragazze, mentre una luce dorata sfio-

ra la figura principale lasciando le al-

tre avvolte in un'atmosfera fumosa, 

morbida, senza contrasti chiaroscura-

li. La forma del dipinto (originaria-

mente rettangolare), contribuisce con 

la sua forma morbida a creare un cli-

max di erotismo (due donne si acca-

rezzano il seno). Il dipinto, richiesto 

da Napoleone III, fu poi rifiutato per 

l'eccessiva abbondanza di nudità e finì 

per molti anni in una collezione di ar-

te erotica.  

Prof Marco Mattei 


