
Jacques-Louis David (1748-1825) 

Il caso di David è estremamente significativo a prescindere dalla 

sua opera, poiché le sue vicende biografiche coincidono con quelle 

della Storia, al punto da riassumerne lo svolgimento ma anche evi-

denziarne tutte le contraddizioni. 

Artista precocissimo, impara presto il mestiere e partecipa varie 

volte al prestigioso Prix de Rome che offriva l’opportunità di fare 

un prezioso viaggio-studio nelle città d’arte. Ci prova tenacemente 

ben quattro volte prima di vincerlo, maturando quasi un odio verso 

le Accademie che mostrerà più tardi (nel 1793), votando per la 

soppressione di queste istituzioni. A Roma il suo stile matura e 

guadagna in semplicità e drammaticità (Caravaggio), mentre ad Er-

colano e Pompei avviene la conversione al credo neoclassico ed il 

definitivo affrancamento del suo stile dal Barocco. Tornato in Fran-

cia fa un matrimonio economicamente molto vantaggioso che gli 

spiana il cammino verso l’Accademia di Francia, della quale è eletto membro nel 1783. Di qui non manca-

rono gelosie e vari problemi, fra i quali la censura governativa che intervenne imponendo modifiche a di-

pinti storici (come "I littori riportano a Bruto i corpi dei figli" 1789), che si prestavano a letture contempora-

nee sfavorevoli al governo. Del resto la sua attività politica non lascia dubbi: nel 1791 si lancia in un boicot-

taggio dell'Accademia francese ed assume il controllo del Salon, oltre a fondare il repubblicano "Salon de la 

libertè". I suoi ideali umanitari allo scoppio della rivoluzione diventano presto fanatismo: David assume un 

ruolo di primo piano, celebrando i martiri della rivoluzione con una serie di dipinti, (fra i quali spicca "La 

morte di Marat" del 1793), e vota perfino per la condanna a morte di Luigi XVI, che gli costa l'abbandono da 

parte della moglie. Fedelissimo seguace di Robespierre, prende parte attiva nella politica del Terrore diven-

tando presidente della Sezione interrogatori, anticamera del sanguinario tribunale della rivoluzione, nel 

quale vengono condannati suoi ex compagni (il poeta Chenier), e suoi clienti. Caduto Robespierre, il pittore 

viene arrestato, (nonostante rinneghi subito il suo amico), e liberato poco dopo grazie alla moglie, con la 

quale si risposa. La politica fratricida del periodo si riflette nel monumentale "Le sabine" del 1798, dopo il 

quale David si riaccende d'entusiasmo per l'astro nascente di Napoleone, che ritrae numerose volte, diven-

tandone il pittore "ufficiale" a seguito della realizzazione de "L'incoronazione di Napoleone I" del 1808. do-

po la restaurazione del 1815 scappa a Bruxelles e muore lontano dalla nuova Francia che ne rifiuta persino 

il corpo. 

L'ARTE 

Curiosamente, a tanto trasformismo nella vita corrisponde un'attività pittorica monocorde, con poche evo-

luzioni. La sua produzione è soprattutto dedicata alla storia, ma anche la mitologia romana rientra fra i suoi 

temi prediletti, mentre la sua fase patriottica vede il tentativo di fondere il rigore e l'enfasi del classico con 

il fervore politico della Francia contemporanea. Meno impegnativo ma altrettanto frequente è l'interesse 

per il ritratto, ora ufficiale (Napoleone), ora intimo. Episodico è l'interesse per l'arte religiosa (tre opere), 

mentre si conta un solo paesaggio. 

Se Canova, su direttiva di Winckelmann, guarda alla Grecia del V secolo, David con il suo entusiasmo pa-

triottico e la sua magniloquenza non può che guardare alla Roma imperiale, e diventare il maggiore pittore 

storico del suo tempo. Dopo un esordio Rococò, a Roma assimila la lezione del Rinascimento e quella di Ca-

ravaggio e Reni, dando al Neoclassicismo maggiore forza vitale e una chiara adesione al contemporaneo. 

Per dirla con Argan, "mira all'ideale attraverso la logica aderenza al sociale". Non si tratta dunque di imita-



zione dell'antico, e meno che mai di copia, ma di vera e propria rivisitazione (o ispirazione) di quello stile, 

che viene usato con la stessa valenza civile che aveva nel passato. Una pittura che da archeologica diventa 

civile al tempo della rivoluzione, e banalmente celebrativa durante le monarchie. 

In primo piano troviamo la precisione del disegno, la resa plastica dell'anatomia e la luce che scolpisce le 

figure, unitamente a sfondi aperti e spaziosi, oppure bui e misteriosi. Lo stile risulta per il gusto moderno 

troppo retorico ed enfatico, con figure sempre "in posa" per il pittore; una teatralità eccessiva, la ricerca 

dell'effetto toglie spazio alla spontaneità ed alla verità degli atteggiamenti, rarissimamente credibili.  

Il giuramento degli Orazi (1785, Musée du Louvre) 

La grande tela (lunga 4 metri) di argomento romano gli fu commissionata a Parigi, ma per meglio trovare 

ispirazione, David la realizzò a Roma, dove la espose per la prima volta. Già da questa scelta possiamo farci 

un’idea della serietà con cui l’artista lavora ai suoi soggetti, sempre in bilico fra rievocazione storica, idealiz-

zazione classica e fiammeggiante impeto patriottico. In proposito va ricordato l'aneddoto per cui David di-

pinse ben venti volte il piede di Orazio prima di ritenersi soddisfatto. 

In quest’opera David raggiunge la perfetta sintesi fra forma e contenuto, descrivendo la dignità e la gran-

dezza dell’animo umano in una composizione perfettamente bilanciata e meditata, redatta con grande pe-

rizia tecnica. Per il soggetto attinge a due fonti: la storia (Tito Livio) e la finzione artistica (la tragedia “Hora-

ce” di Corneille), ma rappresenta una scena che non trova diretto riscontro nelle fonti. La leggenda romana 

(alla quale si ispirano le fonti letterarie del dipinto), racconta di come il destino di Roma fosse stato deciso 

dall’eroismo degli Orazi che sconfissero i Curiazi durante la guerra tra Roma e Alba. Le sorti della guerra fu-

rono decise dallo scontro finale di tre Orazi e tre Curiazi: dunque all’individuo è affidato il destino della col-

lettività, e questo ne esalta il valore morale, l’eroismo che lo vede scegliere il dovere verso la patria a costo 



della morte. 

Lo schema del quadro è semplice ed essenziale: entro una prospettiva centrale, le figure sono impaginate in 

orizzontale come in un fregio romano; sullo sfondo tre arcate buie (con colonne doriche), dividono lo spazio 

in parti uguali, ed incorniciano, in primo piano, tre monumentali gruppi di figure. Alle tre arcate corrispon-

dono tre momenti psicologici diversi: nel primo i tre fratelli giurano con il braccio proteso; al centro il padre 

solleva al cielo (al fine di ricevere su di esse la benedizione divina), le tre spade che dovranno utilizzare; a 

destra, il gruppo dolente delle donne che piange la partenza degli uomini in balìa del pericolo. I tre uomini 

esprimono, con la reiterazione dello stesso gesto, un’unica volontà, mentre le loro donne assumono delle 

pose “artefatte” da statue antiche, poiché sembrano “mimare” il dolore più che provarlo. Per David si tratta 

di non superare la “misura” invocata da Winckelmann: le figure non piangono disperate, non urlano, non 

esternano la passione che le sconvolge, ma meditano sull’ineluttabilità del proprio destino senza scompor-

si. Anche il gesto del padre è molto enfatico, plateale, quasi dovesse esprimersi di fronte ad un pubblico, 

sottolineato dal cono prospettico che converge sulle sue mani. Del resto la componente teatrale è dichiara-

ta dall’impianto scenico con gli attori in ribalta e la scenografia in secondo piano, mentre la luce, di matrice 

caravaggesca, scolpisce le figure che risaltano sul fondale scuro dietro le colonne. Lo spirito rivoluzionario 

spinse i contemporanei a fare di questo dipinto una bandiera repubblicana contro la tirannide dell'ancien 

regime. Altri ci vedono il riflesso degli ideali utopici legati alla massoneria di cui David era membro. 

La morte di Marat (1793) Musées Royaux des beaux-Arts, Bruxelles) 

Marat, fervente giacobino, deputato e direttore di un giornale rivoluzionario ("L'ami du peuple"), viene as-

sassinato nel 1793 per mano di Charlotte de Corday, seguace dei girondini. La sua è una figura controversa: 

per alcuni è stato un istigatore alla violenza, responsabile di vari massacri durante la rivoluzione; per altri, 

fra i quali David, un uomo onesto ed un 

patriota. All'indomani della morte, per 

David arriva il monito della Convenzione: 

celebrare i martiri della rivoluzione con la 

pittura. David per prima cosa ritrae l'uo-

mo in un disegno post-mortem con un si-

nistro realismo, e poi lo idealizza nella te-

la finale, enfaticamente dedicata alla vit-

tima (in basso a destra). L'artista infatti 

non vuole fare una cronaca, ma celebrare 

un martire e farne una figura simbolica. 

Rinuncia dunque a ricostruire la stanza 

con dovizia di particolari, e cala la scena 

in una drammatica tenebra avvolta da un 

sottile pulviscolo giallo che ha la sola fun-

zione di non appiattire lo sfondo. La sua è 

la morte descritta da un ateo: fredda, 

asettica, senza trasporto emotivo, senza 

tragedia, solo la descrizione di un corpo 

morto, inanimato. Il buio occupa la mag-

gior parte delle superficie, ad acuire il 

senso di desolazione e la solitudine dell'e-

roe, ucciso a tradimento per aver fatto 

del bene. Il biglietto che Marat ha in ma-



no è infatti la chiave del dipinto: vi è la richiesta della donna ad essere ricevuta da Marat. Come in un rebus, 

David dissemina la scena di indizi utili per descriverne i protagonisti: l'assassina, che verrà ghigliottinata po-

chi giorni dopo, non è dipinta, di lei rimane solo il coltello insanguinato per terra; il semplice scrittoio dagli 

angoli sbeccati e il lenzuolo rattoppato ci dicono invece della povertà di Marat; il biglietto e la banconota 

posti sullo scrittoio ci raccontano la generosità dell'uomo, che ha appena concesso un sussidio ad una don-

na il cui marito è morto per la patria; il calamaio e la penna nella mano ci descrivono un uomo dedito al la-

voro, al punto da lavorare malato, costretto dentro una vasca attrezzata per poter continuare ad occuparsi 

del prossimo. Il corpo di Marat è ancora forte, ma reca la ferita nella lama nel petto, e si abbandona su un 

fianco lasciando penzolare un braccio. Il braccio in questione è l'ennesima ripresa di quello michelangiole-

sco della "Pietà", e serve a stabilire un parallelo con il martirio di Cristo, ribadito dal lenzuolo bianco che 

funge qui da sudario e dalla penna, quasi strumento della Passione. Del resto la lettera ricalca il tradimento 

di Giuda e tutti gli oggetti non fanno altro che rendere il delitto più infame poiché l'ucciso è onesto e vir-

tuoso. Un esercizio di alta retorica dunque, ma qui siamo lontani dalle messinscene romane del “Giuramen-

to”: c'è autentica partecipazione emotiva, vera passione civile. 

Le Sabine (1799) Musée du Louvre, Parigi) 

Il dipinto, lungo oltre cinque metri, rappresenta un’evoluzione in senso drammatico nella pittura di David. 

Non che il dramma fosse assente nelle opere precedenti, ma il pittore sceglieva, (ad imitazione dei classici), 

di rappresentare il prima o il dopo la tragedia narrata. Qui invece sembra fermare l'azione nel momento di 

massima concitazione, quando un solo gesto può compromettere le sorti dei protagonisti. I Romani, (guida-

ti da Romolo), hanno precedentemente rapito le donne sabine per poter popolare Roma, ma i Sabini tenta-

no a loro volta di rapirle. L'episodio descritto racconta l'atto finale dello scontro fra Romani e Sabini, quan-

do per evitare ulteriori spargimenti di sangue si decide di far duellare i due condottieri. Qui avviene il tea-

trale colpo di scena ideato da David: Ersilia (compagna di Romolo), angelicamente vestita di bianco irrompe 



in scena a separare i contendenti, riuscendo così a stabilire la concordia e la fusione dei due schieramenti in 

un unico popolo. Da notare sono le figure secondarie atteggiate in pose molto eloquenti ed enfatiche: una 

vecchia offre il petto al nemico; una madre abbandona afflitta il neonato che stava allattando; in primo pia-

no due bambini lottano, (a prefigurare un futuro di discordia), mentre un terzo guarda sgomento verso lo 

spettatore. E' chiaro, dato il particolare momento storico, (le lotte fra le diverse fazioni nella Francia post-

rivoluzionaria), l'intento politico del dipinto, che invita i francesi a ricostituirsi come popolo unitario e a su-

perare la stagione delle vendette. Il dipinto risente dell'influsso raffaellesco de "L'incendio di Borgo" per la 

drammatica concitazione, ma ancor di più per il tentativo di "tradurre il linguaggio scultoreo in quello pitto-

rico" (Cricco, Di Teodoro). Inoltre trova eco la prospettiva atmosferica leonardesca nel progressivo sbiadirsi 

dell'immagine verso il fondo, mentre l’impaginazione spaziale appare meno chiara e rigorosa del solito, 

conferendo maggiore dinamicità alla scena. Qualche critica fu rivolta alla nudità dei soldati, giudicata fuori 

luogo ma giustificata dal pittore in un apposito scritto "Note sulla nudità dei miei eroi". David, (spesso accu-

sato di avidità per il denaro), espone la sua opera in una struttura privata visitabile solo a pagamento, e po-

sizione di fronte ad essa un grande specchio che permetteva ai visitatori di vedersi "inclusi" nell'opera, e 

quindi di vivere la storia in prima persona. 

Napoleone che valica il Gran San Bernardo (1800) Knusthistorisches Museum, Gemaeldegalerie, Vienna 

Anche se non si tratta del primo ritratto che David dedica a Napoleone, è da questo momento che diventa 

l'interprete ufficiale delle sue imprese 

guerresche. David qui è impegnato a 

creare l'"icona" di Napoleone: un 

condottiero coraggioso nel quale le 

giovano generazioni riversano la pro-

pria fiducia (si pensi che Beethoven gli 

dedicò la sua terza sinfonia, detta 

"Eroica"). Il futuro imperatore tiene 

con sicurezza le redini del suo cavallo 

impennato, mentre indica il passaggio 

oltre le alpi e guida le truppe semina-

scoste sul fondo del quadro. L'imma-

gine è particolarmente dinamica, 

complice la diagonale del terreno ed il 

vento che fa sventolare il mantello 

rosso fuoco. Il cielo, velato dalle nuvo-

le, insieme al tono del ritratto, confe-

riscono al tutto un sapore preroman-

tico. Il dipinto sembra la trasfigurazio-

ne del "mito" nel contemporaneo, in-

fatti a terra sono incisi i nomi di Anni-

bale, Carlo Magno e Napoleone, asso-

ciati dalla riuscita della medesima im-

presa. 

Leonida alle Termopili (1814) Musée du Louvre 

Il dipinto vede David per l'ennesima volta intento a celebrare l'onore militare e l'amor di patria degli antichi 

riferendosi indirettamente a quello dei francesi. Mancano in questo dipinto sia il rigore rappresentativo e la 



facilità di lettura del "Giuramento" che la drammaticità de "Le sabine", e trovano posto invece una serie di 

elementi slegati, di figure celebrative colte nel medesimo spazio ma non in relazione tra di loro. L’opera 

rappresenta gli spartani che, guidati da Leonida, si preparano a resistere all'attacco dei persiani guidati da 

Serse nel territorio delle Termopili. Abbiamo dunque l'eroismo di due ragazzi che, allontanati con una scusa 

dalla battaglia per risparmiare la loro giovane vita, tornano indietro per prepararsi alla battaglia (uno si al-

laccia un sandalo, l'altro abbraccia per l'ultima volta il vecchio padre). Il cognato di Leonida, Agis, lascia la 

corona di fiori per prendere l'armatura; un vecchio soldato cieco, sostenuto per le braccia da un giovane, 

chiede di partecipare alla battaglia; tre soldati si abbracciano, come nel “Giuramento” e tendono delle co-

rone ad un altro intento ad incidere con l'elsa della spada su una roccia un messaggio patriottico ("Stranie-

ro, va a dire agli spartani che siamo morti qui, obbedendo ai loro ordini"). In fondo, i trombettieri che hanno 

avvistato il nemico suonano l'allarme. C'è dunque tutta la retorica di cui è capace il pittore, ma appare te-

nuta insieme in modo diseguale, quasi didascalico, e tra l'altro non è aiutata dalle inverosimili nudità che 

David propone nelle sue scene storiche. 
Prof. Marco Mattei 


