
Jean-Francois Millet (1814-1875) 

Millet, dopo essersi formato sulla pittura mitologica e storica, 

esordisce al Salon nel 1848 con un quadro che ha per protagonisti 

dei contadini, e ottiene un grande successo che lo porta a spostar-

si a Barbizon per studiare da vicino la vita contadina. Rimane a 

Barbizon per il resto della vita, ma nonostante i contatti, non si 

unisce ai pittori della scuola, preferendo lavorare in solitudine. Il 

paesaggio, tanto importante per Rousseau & co, gli serve solo da 

contesto, da sfondo, è trattato con cura ma alleggerito, 

all’orizzonte quasi evanescente per la sua delicatezza. Le figure 

invece sono classicamente plastiche e dominano il paesaggio, 

quasi a ricordare i bassorilievi, e spiccano vivificate da colori sordi, 

spenti. La sua pittura si occupa di temi agro-pastorali che tratta 

con un involontario piglio socialista, (a suo dire questo era il prez-

zo da pagare se si voleva rappresentare il lato umano dei contadini), e una coerenza da storico che vuole 

documentare ogni aspetto e momento della vita di campagna. La sua epoca pretende che gli artisti prenda-

no una posizione politica, e Millet esordisce, nell’anno del “Manifesto dei comunisti” con i soggetti contadi-

ni. La sua scelta tuttavia è ambigua: non sceglie di rappresentare un operaio, allora ben più maltrattato, ma 

un pacifico contadino. Potremmo vedere in questa scelta una mancanza di reale impegno sociale oppure, 

come ipotizzava Argan, un’altra ragione: Millet forse era convinto che l’operaio, vivendo a stretto contatto 

con la borghesia, fosse già perduto, inghiottito dai suoi meccanismi. Il contadino invece è legato alla terra e 

per questo è moralmente inviolabile, e soccombe indifeso ma con la propria dignità intatta. Tende ad esal-

tare la moralità, l’operosità, la laboriosità e la nobile serietà della classe contadina che la società industriale 

tende a distruggere. Il suo tono non è drammatico o polemico ma dolce e sentimentale, a suo modo og-

gettivo, poiché rappresenta il dolore e la fatica all’interno di un ambiente che invece è idilliaco e accoglien-

te. Fu ammiratissimo da Van 

Gogh (che ne riprese diverse 

opere) e da Degas, col quale 

divide il primato nell’uso del 

pastello di tutto l’ottocento 

francese.  

Le spigolatrici (1857) Musee 

d’Orsay, Parigi 

Il dipinto ritrae in primo piano 

tre donne in un campo mentre, 

a schiena curva, raccolgono le 

spighe sfuggite alla mietitura, 

mentre alle loro spalle la luce 

del sole illumina il paesaggio 

alle loro spalle, sotto un cielo 

terso e i monti azzurri sul fon-

do. In passato le serve erano 

ritratte nell'atto di servire i padroni, a fare da contorno in graziose scene di genere. Nel caso de “Le Spigola-

trici”, invece, Il pittore ne rappresenta tre in primo piano, ritratte mentre svolgono il lavoro, conferendo lo-

ro il ruolo di protagoniste. Tre donne per rappresentare la scena in divenire: l'artista infatti giustappone le 



tre fasi del movimento ripetitivo e spossante che questo duro lavoro impone: chinarsi, raccogliere, alzarsi. 

L'aspetto dimesso delle spigolatrici e la scarsità del loro raccolto si contrappongono all'abbondante quanti-

tà di grano che si scorge in lontananza: covoni, fasci, un carretto stracolmo e una moltitudine frenetica di 

operai addetti alla mietitura. La luce radente del tramonto accentua i volumi del primo piano e conferisce 

alle spigolatrici un aspetto plastico. Poi, delicatamente, Millet sfuma le immagini in lontananza per creare 

un'atmosfera dorata e polverosa, aumentando l'impressione bucolica della scena, con un orizzonte aperto 

e luminoso, simbolo di sconfinata libertà. Sulla parte destra della tela, isolato dal resto dei personaggi, il pit-

tore ha raffigurato un uomo a cavallo che, molto probabilmente, è un amministratore. La sua presenza ri-

badisce le differenze sociali tra gli individui ma è quasi annullata da Millet, interessato a darci una visione 

edulcorata e ottimistica del lavoro dei campi: le sue donne non sudano, non faticano, hanno gli abiti intatti 

e somigliano a delle sculture classiche. Lo sguardo dell’artista tradisce le sue origini contadine e la sua ado-

lescenza passata nei campi, ma proprio perché legata al ricordo, l’immagine trascolora e si fa quasi dolcia-

stra, pervasa di religiosità e ottimismo, lontana anni luce dagli spaccapietre dagli abiti logori dipinti da 

Courbet. 

L’Angelus 1859 (Musee 

d’Orsay, Parigi) 

Il dipinto, come tanti altri 

di Millet, è pervaso da 

un’atmosfera dolce e di-

messa, e presenta la sua 

composizione tipica: le fi-

gure al centro del quadro, 

imponenti e pacifiche do-

minano il paesaggio spo-

glio sullo sfondo. Anche 

stavolta si tratta di conta-

dini, non colti nel lavoro 

ma nell’atto di pregare 

(l’angelus appunto), men-

tre a terra una cesta con i 

frutti del proprio lavoro è 

la prova tangibile della be-

nevolenza di Dio. L’aura 

del dipinto è sacra, con un 

dorato tramonto che crea un idillio fra natura e uomo, ed esprime la fiducia illimitata del contadino in Dio, 

che esaudirà la sua preghiera per un raccolto fruttuoso. Il dipinto ebbe un enorme successo fra i borghesi, 

compiaciuti di questi contadini remissivi, lontani dagli scioperi di piazza. Nonostante la qualità, il dipinto 

mostra in Millet una regressione nel romanticismo di genere, anche se alcuni vedono l’artista avvicinarsi, 

con il suo misticismo, a posizioni simboliste. 
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