
Jean-Antoine Watteau (1684-1721) 

Interprete d’elezione della pittura Rococò, visse a stretto contatto con i salotti culturali parigini, che celebrò 

attraverso una pittura “galante”, ossia frivola, elegante, spensierata, tesa a celebrare la joye de vivre 

dell’aristocrazia francese del 700. Watteau ha anche il primato dell’invenzione della “festa galante”, cioè 

una variante aristocratica delle feste campestri dei pittori “di genere”, con la quale inscena corteggiamenti, 

danze, passeggiate e spettacoli immersi nel verde, sotto un cielo perennemente sereno. La sua tavolozza, di 

riflesso, è luminosa, evanescente, intenta a trasfigurare la realtà per farcela osservare attraverso un velario 

teatrale che addolcisce forme e colori, creando un’atmosfera ovattata, dove i contrasti si smorzano e la luce 

si diffonde in maniera vaporosa, stemperando le ombre per creare atmosfere sognanti ed estatiche. La sua 

pennellata è veloce e sicura, particolarmente felice nel descrivere i tessuti dai riflessi cangianti, tanto che in 

molti riconoscevano che “coloriva bene, il suo pennello era agile, il tocco leggero, […]” biasimando però che 

“non ha dipinto che bambocciate, nulla ha fatto di serio” (D’Argens). 

Due costanti della sua poetica sono il teatro (è un appassionato della Commedia dell’Arte) e l’Arcadia, la 

terra ideale, di ispirazione greca, dove gli uomini vivono in perfetta armonia con la natura. Ecco dunque lo 

scenario (il giardino incantato) ed i personaggi (nobili, fanciulle e teatranti) che interpretano scene bucoli-

che prive di qualsiasi accento drammatico. Del resto Watteau, “per nulla contagiato dagli eroismi della sto-

ria, dalla ferocia o dalla santità […] trova il suo Olimpo a Parigi […] regno del presente e della moda”, e da 

qui “illustra assai meglio di un trattato […] la caduta dei grandi ideali, la sfiducia verso la morale“ (Macchia). 

Pellegrinaggio all’isola di Citera (1717) Castello di Charlottenburg, Berlino 

L’opera, realizzata da Watteau come biglietto da visita per l’ammissione all’Accademia reale di pittura, rap-

presenta una comitiva di dame e cavalieri in procinto di imbarcarsi per l’isola di Citera, (nota anche come 

isola dell’amore), che diede i natali alla dea della bellezza Afrodite. La scena si divide in due parti: sulla de-

stra, una collinetta ospita una serie di coppie intente ad amoreggiare sotto un grande albero; a sinistra altre 

figure si imbarcano su un vascello dorato. Nella parte di destra troviamo una prima raffinatezza: mentre 



una grande statua de-

scrive Afrodite intenta 

a sottrarre la faretra al 

proprio figlio Cupido, 

due puttini alati sono 

intenti ad inghirlandare 

la scultura, mescolando 

così la finzione pittori-

ca e quella scultorea. In 

secondo piano, a de-

stra, una ragazza siede 

mentre ascolta ad oc-

chi bassi le profferte 

amorose di un pellegri-

no di Citera che, ingi-

nocchiato, le sussurra 

all’orecchio, mentre un amorino la sollecita ad accettarle tirandole le vesti. Subito a sinistra troviamo 

un’altra fase del corteggiamento, con una dama che accetta la mano dello spasimante per sollevarsi; a fian-

co, una terza ragazza si lascia abbracciare e condurre dal suo compagno, ma mostra ancora un momento di 

riluttanza nel volgersi all’indietro. Altre due coppie sono colte in altrettanti atteggiamenti amorosi: un uo-

mo colma di fiori il grembo della sua amata, mentre in primo piano due putti circondano gli innamorati con 

una ghirlanda di fiori, unendoli. Sulla riva le cose cambiano, poiché sono le donne (contadine in questo ca-

so), a prendere l’iniziativa, prendendo a braccetto gli uomini, mentre nel terzo gruppo, più vicino alla nave, 

l’amore sembra diventare reciproco. La nave dorata e scolpita accoglie le prime coppie a bordo, sicure del 

vento che già riempie le vele rosa, mentre un gruppo di putti compie un girotondo attorno alla nave. Citera, 

in questa versione dell’opera, è solo un profilo evanescente sullo sfondo.  

Per Tolnay l’avvicendarsi delle figure non descriverebbe delle coppie diverse viste simultaneamente, ma il 

divenire del rapporto amoroso, dal corteggiamento (a destra) fino all’unione (la barca a forma di letto con 

tanto di cortine rosa che svolazzano) ed al sogno dell’amore eterno (Citera sullo sfondo). Lo studioso vede 

l’opera come la presentazione della vita terrena nel suo ciclo cosmico, e indica la composizione a sostegno 

di questa ipotesi: il nostro sguardo parte da Afrodite ed è via via spinto verso la nave per poi essere riporta-

to al punto di partenza seguendo gli sguardi e il volgersi delle teste dei personaggi. Per Levey invece non 

siamo in presenza di una partenza per l’isola, ma siamo sull’isola stessa, come confermerebbero la presenza 

della statua della dea, le coppie che si sollevano dopo l’amore e gli amorini che puntano i dardi sulle figure 

in partenza in modo che il loro amore prosegua anche dopo la partenza dall’isola.  

La tela è pervasa da un’atmosfera malinconica, evocata dalla tavolozza chiara e dallo sfumato delicatissimo 

che diffonde un tono dorato su tutta la superficie, mentre da un punto di vista compositivo vediamo la cur-

va rococò come dominante della tela, nel suo definire i movimenti del corteo e poi arricciarsi nel volo degli 

angeli. 

Del dipinto esistono due versioni, la prima, più semplice, si trova a Parigi, mentre la seconda, più complessa 

ed elaborata, è a Berlino. Dopo la rivoluzione francese l’opera, considerata troppo legata alla monarchia, 

non incontrò più il favore del pubblico, al punto che il museo del Louvre dovette metterla da parte e aspet-

tare che venisse riabilitata da artisti del calibro di Ingres e Monet, che la indicò come la migliore opera del 

museo francese. 



Gilles (1719) Musée du Louvre, Parigi 

“Gilles”, che è oggi una delle opere più celebri del 700 e fra le più amate del Louvre, deve la sua creazioni a 

delle circostanze molto più modeste. L’opera infatti fu dipinta da Watteau su commissione di un amico at-

tore che, ritiratosi dalle sce-

ne, voleva usarla come inse-

gna per una caffetteria. Si 

tratta di un ritratto a figura 

intera di un attore (o dello 

stesso artista, secondo Pa-

nofsky) travestito da Pierrot, 

nota maschera della Com-

media dell’Arte. La maschera 

di Pierrot è l’emblema della 

persona ingenua, tanto 

spontanea e innocente da 

risultare spesso sciocca e 

cacciarsi di continuo in ma-

lintesi ed equivoci che sfo-

ciano nella comicità. Fatto 

insolito per Watteau, il Pier-

rot/Gilles appare enorme 

nel paesaggio, quasi monu-

mentale nel suo occupare 

tutta la tela, mentre perso-

naggi ed oggetti attorno so-

no ridotti nelle dimensioni, 

perdendo importanza. Alle 

spalle dell’uomo, in posizio-

ne ribassata e parzialmente 

nascosti dal ciglio della stra-

da, troviamo altri personaggi 

della Commedia: il Dottor 

Balanzone con il suo asino, il capitano e gli amanti Leandro e Isabella, intenti forse a deridere lo stesso Pier-

rot, come suggerisce il sorriso sornione che ci rivolge il dottore. Il fascino dell’opera probabilmente risiede 

nell’espressione triste, malinconica di Pierrot e nella sua immobilità, quasi volesse mostrare la distanza che 

corre fra la vera natura dell’artista e quella dei ruoli che è chiamato ad interpretare. Un dramma intimo che 

si gioca fra l’uomo e la maschera che indossa controvoglia. A ribadire la sostanziale estraneità dell’uomo 

con il personaggio è anche la grandezza degli abiti, troppo larghi e sformati per il corpo che li indossa. Una 

lettura un po’ forzata si spinge fino a vedere nel Pierrot un autoritratto dell’artista come Cristo alla colonna, 

deriso dagli altri attori come Gesù veniva deriso dai suoi carnefici. In quest’ottica, il copricapo di Gilles sa-

rebbe da accostare all’aureola di Cristo. La tavolozza segue il tono dimesso della rappresentazione, con un 

cielo slavato e dei delicatissimi trapassi chiaroscurali nelle vesti del protagonista e nelle fronde dei pini.                                                                                               


