
William Hogarth (1697-1764) 

“Lo si può addirittura chiamare il Cervantes della propria arte […] è 

stato il primo a scrivere commedie con il pennello” (Murphy, 1753) 

Hogarth rappresenta al meglio lo stereotipo dell’artista inglese del 

suo tempo: al contempo moralista e anticonformista, bacchettone 

e satiro, esteriormente serioso e intimamente divertito dissacrato-

re, è in realtà un feroce critico della società che fa dell’ironia la sua 

arma più affilata. Hogarth […] pur trattando la materia comica […] 

giunge a conclusioni che sono di un tragico agghiacciante” (Argan) 

BIOGRAFIA 

La sua formazione non è certo accademica: appena ventenne, fece 

da apprendista presso un incisore di stemmi (dal quale imparò a 

lavorare minuziosamente sui dettagli), per poi passare alla carica-

tura satirica (cronache teatrali, da cui la sua verve comica), e finire illustratore di libri (da cui impara a “rac-

contare per immagini”), prima di dedicarsi alla ritrattistica. E’ proprio nel contesto del ritratto che Hogarth 

si fa spazio, scostandosi sempre più dalla pittura ufficiale un po’ “ingessata” e virando verso un’arte di co-

stume, spesso frivola e aneddotica, che prende il nome di “conversation pieces”. Il passo decisivo in questa 

direzione fu fatto negli anni ’30, quando Hogarth ideò la sua prima “storia”, ossia una serie di dipinti basati 

su un unico tema che raccontano le vicende di un individuo e del suo tempo. Le serie, da lui definite “sog-

getti morali moderni”, avevano appunto come scopo la descrizione di una parabola umana che va 

dall’ascesa alla caduta, con conseguenti risvolti morali ed ammonimenti circa i comportamenti da adottare 

nella vita onde evitare di incorrere nelle rovinose cadute dei suoi protagonisti. In pratica “Egli sollevò la pit-

tura di genere dal livello di semplice divertimento popolare sino a quello dell’arte” (Kurz), ma secondo alcuni 

ha puntato esclusivamente la sua lente sulla parte peggiore della società, insistendo sulle bassezze umane 

con uno zelo a tratti persino rancoroso. Ecco dunque nel 1732 la “Carriera di una prostituta”, seguita un 

anno dopo dalla “Carriera di un libertino”, che gli diede il successo sperato e la possibilità di dedicarsi per 

qualche anno alla pittura storica, prima di ritornare alle storie morali con il “Matrimonio alla moda” e la 

“Campagna elettorale”. Gli 

ultimi anni dell’artista furo-

no all’insegna della ritratti-

stica e dell’arte religiosa, 

(divenne addirittura pittore 

di corte), ma furono anche 

gli anni della polemica, con 

la pubblicazione del suo 

corrosivo trattato “Analisi 

della Bellezza” su posizioni 

antiaccademiche.  

Hogarth fu anche fra i primi 

ad emanciparsi dalla dipen-

denza dalla committenza, 

sia pubblica che privata, e si 

rivolse direttamente al 

pubblico vendendo le sue 



opere all’asta o promuovendosi attraverso delle inserzioni pubblicitarie, anticipando così le pratiche adot-

tate dagli artisti del secolo successivo. Avanti nel tempo fu anche la sua battaglia (conclusasi con il varo del-

la “Legge Hogarth”) contro gli stampatori che avevano la consuetudine di riprodurre le opere d’arte senza il 

permesso degli autori. 

POETICA 

L’arte di Hogarth sembra porsi in competizione con la letteratura per il carattere narrativo delle sue serie, 

tanto che “l’espressione leggere un quadro non è più metaforica ma letterale, perché… [evoca] …il flusso di 

una narrazione evocata dalle pagine di un libro” (Baldini). Il carattere narrativo della sua pittura si palesa 

anche nell’abilità dimostrata nella composizione delle sue scene, giocate sulla dinamicità delle figure che si 

muovono nello spazio, e sulla capacità di sfruttare, come un odierno regista cinematografico, la profondità 

di campo, creando delle “controscene” alle spalle della scena principale, esattamente come era uso fare nel 

teatro settecentesco. Del resto la sua vocazione teatrale non è mai stata un mistero, tanto che lo stesso pit-

tore ha dichiarato di aver concepito le sue tele come rappresentazioni teatrali: “ho voluto comporre pitture 

su tela simili a rappresentazioni sulle scene; e spero che vengano giudicate con lo stesso criterio; ho cercato 

di trattare il mio soggetto come un attore drammatico; il mio quadro è il mio palcoscenico, e attori sono 

uomini e donne che per mezzo di atti e gesti figurano una pantomima”. Ogni scena sarebbe in pratica il 

“riassunto visivo” di una scena o un capitolo 

di un libro, e come questi, porta con sé un 

significato “morale” che si propone di educa-

re il pubblico. Tuttavia, specie allo sguardo 

disincantato dei contemporanei, non è diffi-

cile immaginare, sotto la maschera del mora-

lista, il sorriso sardonico del pittore, che ha 

saputo cogliere vizi e virtù di tutte le classi 

sociali. E’ da notare, in proposito, la finezza 

del pittore psicologo, capace di cambiare il 

“tono” della commedia a seconda del pub-

blico a cui era rivolta: si nota infatti come il 

suo stile si faccia più raffinato e il tono più 

“alto” nelle serie rivolte all’aristocrazia, men-

tre sceglie una comicità più grossolana in 

quelle rivolte al popolo, scadendo spesso 

nella caricatura.  

STILE 

Sul piano squisitamente pittorico non pos-

siamo assegnare ad Hogarth nessun primato 

nella Storia dell’Arte, ma almeno riconoscer-

gli delle indubbie qualità nell’imbastire le sue 

storie e nel saper caratterizzare ogni perso-

naggio, donando eloquenza e significato ad 

ogni gesto o espressione. Non è difficile ri-

scontrare errori prospettici o proporzionali, 

ma la sua pittura “d’un pennellare perento-

rio, un poco opaca, molle e sciolta, perché, 



spinta dall’urgenza di 

esprimere, va diritta al fat-

to e non si preoccupa […] 

delle regole comuni” (Feuil-

let de Conches). La sua ta-

volozza rimane giocata su 

pochi toni, non si evidenzia 

una pennellata estroversa 

o decisa, ma una descri-

zione fredda, meramente 

illustrativa, senza autenti-

co pathos. Argan vede in-

vece nei suoi dipinti 

l’incisore, che non riesce 

ad ammorbidire la tavoloz-

za ma procede per solchi e 

linee, come se si trattasse 

di una “scrittura pittorica”. 

 

LA CARRIERA DI UN LIBERTINO (1732-33) 

Premesso che la comprensione delle opere è 

necessariamente deficitaria per un contem-

poraneo, che non può cogliere tutte le allu-

sioni e le sottigliezze di uno spettatore del 

‘700, è perlomeno possibile ricostruire la vi-

cenda narrata nel ciclo pittorico. 

1 – “L’eredità”. Conosciamo il giovane Tom 

Rackewell che, rimasto orfano del gretto ed 

avaro genitore, inizia a sperperare l’eredità 

ricevuta: mentre un contabile tiene il registro 

delle spese (e sgraffigna qualche moneta), 

Tom si fa prendere le misure dal sarto, men-

tre una domestica accende il camino spento 

ed un altro servitore riveste i muri con una 

tapezzeria nuova. Tom riceve le rimostranze 

di una madre e della sua figlia, sedotta e ab-

bandonata incinta dal giovane, che vorrebbe 

liquidarla allungandole qualche moneta. 

2 – “La sveglia”. Tom continua a farsi “spen-

nare” da mille approfittatori: un maestro di 

musica, due maestri d’arme, un maestro di 

danza, un fantino, una specie di sicario offro-

no i loro servigi allo sprovveduto ereditiero. 

3 – “La taverna della Rosa”. All’interno di una 

losca taverna, Tom riceve le premure di due 



prostitute che lo rincuorano (e derubano) al 

seguito di una rissa. 

4 – “L’arresto”. Mentre si reca ad omaggia-

re la regina nel giorno del suo compleanno, 

(a dircelo è il porro sul cappello del soldato, 

simbolo della festa nazionale), Tom viene 

arrestato nonostante Sarah Young, la gio-

vane da lui sedotta, cerchi di salvarlo. 

5- “Il matrimonio”. Perduta per sempre 

l’innocenza, Tom si fa scaltro e sposa per 

interesse una vecchia megera, con il propo-

sito di ingannarla al più presto con la came-

riera che ha già adocchiato. Anche stavolta 

le due donne (la “coscienza” di Tom), inter-

vengono invano a fermare le nozze. Il ridi-

colo della situazione è accentuato dalla po-

sa dei due cagnolini che imita quella degli 

sposi. 

6 – “La bisca”. Di nuovo al verde, Tom si 

dedica senza fortuna al gioco. Qui lo ve-

diamo mentre impreca il cielo all’interno di 

una bisca, ignaro dell’incendio che si pro-

paga nella sala. 

7 – “La prigione”. Di nuovo prigioniero per 

debiti, subisce un doppio castigo: le anghe-

rie dei carcerieri (che gli chiedono anche 

qui di saldare i debiti), e le recriminazioni 

del fantasma della sua vecchia moglie, 

mentre Sarah, accorsa a trovarlo con la sua 

bambina, sviene alla vista delle condizioni 

disastrose del suo antico amante. 

8 – “Il manicomio”. Ultimo atto: Tom è or-

mai pazzo, legato mani e piedi mentre si 

rotola nudo sul pavimento di un manico-

mio. Attorno a lui una sarabanda di follia, 

deformità e disperazione. Ancora una volta 

troviamo Sarah a compiangerlo per la sua 

triste sorte. La sua postura, come in una el-

lisse cinematografica, è la medesima della 

prima scena del dramma, come premoni-

zione e sigillo di tutto il dramma. Ultima 

stoccata di Hogarth è nello sguardo mali-

zioso e compiaciuto della dama di carità sul 

fondo, intenta ad ammirare la nudità di 

Tom. 



“La taverna della Rosa” 

Tom, ubriaco, con lo spadino infilato di traverso, si abbandona su una sedia con le vesti in disordine ed una 

gamba sul tavolo, pronto a ricevere le attenzioni di una prostituta che gli carezza il petto e contempora-

neamente lo deruba dell’orologio, che passa ad una complice sotto lo sguardo divertito di una serva di colo-

re. Tom, intontito dall’alcool (tiene ancora in mano un bicchiere), non si avvede del furto ma già occhieggia 

una seconda prostituta intenta a mostrargli le cosce. Ai suoi piedi la lanterna e il bastone di una guardia 

notturna ci dicono che il giovane scapestrato è probabilmente reduce da una rissa nella strada. 

Tutt’attorno, affollate in uno squallido ambiente, molte figure gozzovigliano passandosi bottiglie di vino 

(una donna beve il gin direttamente da un secchio), e distribuendosi carezze, accompagnate dal canto ur-

lante di una ragazza incinta sulla porta e dalla musica sgangherata di un arpista e un trombettista. Una 

donna schizza del gin sul viso di un’altra (episodio questo a cui aveva assistito lo stesso pittore), mentre sul 

fondo un’altra è intenta a vandalizzare con una candela una carta geografica. Un cameriere sta portando un 

piatto e una candela destinati all’abituale spettacolo di una delle ragazze, solita esibirsi in una danza senza 

veli sul piatto al lume di candela. L’ambiente è stracolmo, disordinato, pieno di fumo, sulle pareti si trovano 

dei ritratti di imperatori romani il cui volto è stato deturpato tranne quello, ovviamente, di Nerone che 

campeggia intatto. Da un punto di vista formale è facile riconoscere degli errori prospettici (la tavola sem-

bra ribaltarsi in avanti) e proporzionali (le figure sullo sfondo appaiono troppo piccole), ma l’efficacia della 

narrazione è intatta, così come il senso del grottesco (si veda l’esagerato numero di “nei della bellezza” del-

le prostitute). Forse “La taverna” è la più feroce delle tele del ciclo, poiché non presenta spiragli di “reden-

zione” ma solo squallore morale e sporcizia, quasi a dar ragione ai suoi detrattori che lo vedono “insistere 

su scene di tono odioso, nelle quali beare il suo innato malanimo” (Wilkes). 
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