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INTRODUZIONE

Quando udiamo l’espressione  «festa galante» oppure osserviamo un dipinto raffigurante i

divertimenti, i balli ed il raffinato stile di vita della classe aristocratica, la nostra mente ci

conduce ai fasti della Francia del Sei e del Settecento, dalle celebrazioni alla corte di Luigi

XIV, alla regno del suo successore Luigi XV, quasi come se il termine ‘galante’ appartenesse

esclusivamente al savoir-faire francese. In passato ci sono stati studiosi e scrittori che hanno

tentano di giustificare tale percezione, definendo la Francia patria delle maniere cortesi1 e di

tutte quelle regole che definiscono il saper comportarsi in società; già Charles Sorel nella

prima  metà  del  XVII  secolo  scriveva  nell’opera  Jeu  du  galand una  frase  alquanto

significativa: «L’origine del nome Galant deriva da Gallus e da Gallia, ed è per questo che

la galanteria appartiene essenzialmente ai francesi e alla Francia»2. Una frase che assume

una certa connotazione nazionalista e che suscita non pochi interrogativi rispetto al motivo

per cui i francesi hanno così a lungo cercato di appropriarsi dell’origine di tale termine, e

che porta a chiederci se la galanteria, e così anche il genere artistico delle Fêtes galantes,

siano un fenomeno unicamente francese. I dipinti che vengono convenzionalmente inseriti

all’interno di tale categoria pittorica sono opere di grande raffinatezza stilistica e tematica,

avvolte da atmosfere idilliache e pertanto spesso enigmatiche, ed è proprio quest’ultima

peculiarità  che le  rende estremamente  affascinanti  e  coinvolgenti.  Ad esse  sono dunque

dedicati gli studi del presente elaborato, a ciò che rappresentano e a quale sia stato il punto

di partenza e quello d’arrivo (all’interno del XVIII secolo) di tali tematiche iconografiche, al

fine di comprendere se si possa effettivamente parlare di un fenomeno solo francese. Ciò

verrà fatto tenendo come punto di riferimento quelli che tutt'oggi sono considerati i tre più

grandi esponenti del presente genere: Antoine Watteau, François Boucher e Jean-Honoré

Fragonard. L’iconografia delle feste galanti, quelle che associamo innazitutto a Watteau, il

primo artista con il quale è stata usata, dai membri dell’Accademia, la presente espressione

in riferimento al suo pezzo di ricezione, il  Pellegrinaggio all’isola di Citera, ha in realtà

1 René Rapin (1621-87), per esempio, definì la Francia nelle sue  Réflexions sur la Poétique «una nazione
naturalmente galante». Cfr. A. Viala, Galanterie française?, in La France galante. Essai historique sur une
catégorie culturelle, de ses origines jusq’à la Revolution, Presses Universitaires de France, Paris 2008, p.
357. 
2 Ivi, p. 356. Alain Viala fa uno studio alquanto approfondito rispetto all’origine etimologica del termine
(analisi peraltro che verrà fatta nel primo paragrafo del secondo capitolo del presente elaborato), formulando
anche una serie di ipotesi che possano spiegare questa sorta di «nazionalismo galante» in territorio francese.
Pertanto per studi più approfonditi si rimanda alle pagine 374-78 del saggio sopracitato. 
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origini che risalgono all’epoca medievale (dove si lega ai precetti dell’ amour courtois) e

all’ambito nordico (soprattutto in età moderna), quest’ultimo primo riferimento pittorico per

Watteau  e  i  suoi  seguaci.  Dalla  tradizione  medievale  deriva  anche  la  classica

rappresentazione  del  giardino  in  quanto  luogo  nascosto  (conclusus)  e  del  piacere

(voluptatis3) per coppie di amanti e aristocratici, nel quale dedicarsi all’ozio, alle proprie

passioni e al corteggiamento delle dame4. Da questo, come vedremo, deriverà uno dei tratti

tipici delle opere dei tre maestri francesi, ossia l’ambientazione en plein air  nella quale la

natura, rigogliosa e dominante, partecipa a favore di questi  incontri  galanti evolvendosi,

nelle opere di Boucher e Fragonard, come espressione delle trasformazioni avvenute nel

corso del secolo nell’ambito della progettazione di giardini. Se la campagna viene ad un

certo punto convertita in un’arcadia moderna vissuta da aristocratici travestiti da pastorelli,

il giardino è un luogo che trasmette emozioni, che «stimola passioni e sensi»5 e dove vige la

regola del beau dèsordre. L’arte fiammingo-olandese, da sempre dedita con attenzione alla

pittura di genere, fornirà il modello per la rappresentazione di scene di convivialità (balli,

feste,  fiere,  banchetti  in sontuosi palazzi e momenti  ludici),  come accade nelle opere di

Frans Francken II, Rubens, David Vinckboons e Dirk Hals, e di altri artisti nordici attivi

anche in ambito italiano come Ludovico Pozzoserrato. Compito del presente elaborato è

stato infine quello di analizzare gli esiti delle tematiche galanti fuori dai confini francesi, in

Italia, Spagna, Inghilterra e nel territorio austro-germanico e prussiano; in questi contesti le

feste  galanti  si  diffusero  grazie  alla  stampa  e  ad  artisti  seguaci  dei  maestri  d’Oltralpe,

mostrando talvolta un’interpretazione diversa del tema. In Inghilterra, per esempio, la figura

più significativa fu quella di Thomas Gainsborough il quale inserì determinati aspetti delle

Fêtes galantes nelle celebri conversation piece, mentre in Italia i soggetti bucolici evocativi

delle opere di Boucher riceveranno notevoli attenzioni, ma non mancheranno raffigurazioni

di assemblee e divertimenti galanti nei dipinti di Zuccarelli, Zais e Simonetti. Molto vicini

al modello francese furono gli artisti dell’Impero asburgico e di quello prussiano, dove si è

riscontrata  una  particolare  predilizione  per  tali  soggetti,  essendo  qui  piuttosto  alta  la

3 L’hortus voluptatis nella tradizione indica più precisamente il giardino delle delizie. 
4 Compiacere le nobildonne, come vedremo, è uno dei caratteri fondamentali dell’essere galantuomo, basti
pensare che il  manifesto che presentava la prima delle feste ufficiali  alla corte di Versailles riportava la
seguente descrizione: «Fête galante et magnifique données par le roi aux reines». Cfr. A. Viala,  Le Grand
Siècle en fêtes galantes, in La France galante. Essai historique sur une catégorie culturelle, de ses origines
jusq’à la Revolution, Presses Universitaires de France, Paris 2008, p. 104. 
5 O. Rossi Pinelli, Le arti nel Settecento europeo, Einaudi, Torino 2009, p. 116. 
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presenza  di  opere  appartenenti  a  Watteau  e  ad altri  rappresentanti  del  genere,  nelle  più

importanti collezioni, tra cui quella di Federico II. 

La scelta di prendere come riferimento i dipinti di Watteau, Boucher e Fragonard ricade sul

fatto che essi  mostrano in modo più evidente l’evoluzione delle feste galanti  nel  XVIII

secolo, un’epoca ricca di cambiamenti sociali, dove il gusto per il piacere divenne simbolo

della cultura aristocratica e di coloro che amavano l’arte, poiché è questo che ora si richiede

ad essa; la società francese del Settecento ama lo spettacolo, si reca a teatro ed è affascinata

dall’ambiguità dei travestimenti, e per sconfiggere lo spettro sempre in agguato della noia

richiede che la stessa arte fornisca loro stimoli sensoriali e,  se necessario, la distorsione

della realtà, al fine di creare un mondo immaginario attraverso il quale sognare. In questo

modo, per molto tempo, si è voluto a tutti i costi vedere nelle opere dei presenti maestri la

rappresentazione concreta di una società frivola, riflesso dell’ambiente di corte e dunque

dello stile di vita del monarca6. Non vi è alcun dubbio che dietro a tali rappresentazioni si

nascondano dei precisi meccanismi sociali, rispettosi di quelle regole del  vivre noblement,

perché quando si analizzano in profondità le feste galanti e campestri di questi artisti si

scopre un mondo che molto ha a che fare con il sistema politico e gerarchico della corte; era

buona cosa partecipare a tali eventi, perché solo così si era parte integrante della società

(quella conta s’intende). Una cosa però deve essere chiara; i dipinti di Watteau si pongono

tra  l’immaginazione  e  la  realtà,  e  il  loro  unico  scopo è  quello  di  evocare  le  atmosfere

sentimentali e poetiche di questo mondo, e così fecero anche Boucher,  abile creatore di

sujets  d’agrément,  e  Fragonard,  il  più passionale  e sensoriale  dei  tre  artisti,  ed insieme

hanno dato vita (pur sempre nel ricordo dei maestri che li hanno ispirati) ad una tipologia

pittorica emblema dell’estetica del piacere e del concetto di  libertà7,  da intedersi  questa

come quel senso di spensieratezza che nell’immaginario collettivo ha illusionisticamente

avvolto, come in un’aurea, l’aristocratizia francese del Settecento. 

6 Luigi  XIV scriverà nelle proprie  Memoires che  «la società del piacere è il  miglior fermento dell’unità
sociale attorno al regime». Cfr. Viala, Le Grand Siècle en fêtes galantes, p. 110. 
7 Interessante  a  tal  proposito  è  lo  studio  di  Jean  Starobinski  (L’invenzione  della  libertà.  1700-1789,
Abscondita, Milano 2008), incentrato proprio sul tema della libertà nel secolo XVIII, concetto che trova
probabilmente la sua massima espressione nelle opere di Jean-Honoré Fragonard.
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1. LE FESTE GALANTI: FONTI ICONOGRAFICHE  

L’attribuzione di un’opera d’arte ad una specifica categoria pittorica diventò una necessità

imprescindibile a partire dall’epoca rinascimentale, quando già Leon Battista Alberti elevò

la pittura di storia a genere artistico più dignitoso e difficile tra tutti.  Da quel momento,

giungendo  fino  alla  classificazione  di  André  Félibien  nel  1668,  la  formazione  di  una

gerarchia dei generi artistici permise di attribuire un’identità precisa ad ogni opera d’arte.

Così, quando per la prima volta si attribuì ad un dipinto l’espressione ‘festa galante’ non si

sapeva esattamente a quale genere appartenesse la presente opera, e il  termine iniziò ad

indicare  una  tipologia  secondaria  da  conferire  ad  uno  specifico  modello  iconografico;

l’occasione era il 28 agosto del 1717, quando i membri dell’Accademia reale di pittura e di

scultura accettarono come pezzo di recezione l’opera Il pellegrinaggio all’isola di Citera di

Antoine Watteau (1684-1721), definita dunque una festa galante perché non appartenente

iconograficamente né alla pittura di storia né a quella mitologica. 

Contrariamente  a  quanto  si  possa  pensare,  sebbene  non  fosse  ancora  presente  tale

definizione, le origini appartenenti a questo tipo di rappresentazioni sono piuttosto remote;

infatti,  similitudini  con le  Fêtes galantes settecentesche sviluppatesi  in  ambito francese,

sono state individuate all’interno di un’iconografia che ha origini medievali, passando poi

per  fonti  letterarie e pittoriche cinquecentesche e l’arte nordico-fiamminga del Seicento.

Esiste quindi un filo conduttore che ha permesso di mantenere costanti nel corso dei secoli

alcuni  concetti  ma  che,  allo  stesso  tempo,  ha  subito  delle  trasformazioni  che  hanno

arricchito tali tematiche, portando a definire la festa galante un genere pittorico autonomo,

lontano dalle tradizionali categorie artistiche. Sarà dunque necessario comprendere perché,

la suddetta definizione, non è mai stata attribuita ad un’opera d’arte fino al XVIII secolo, e

quali sono gli elementi iconografici principali che si sono mantenuti nel corso delle epoche;

ma per riuscire a cogliere tali similitudini bisognerà innazitutto esplicitare che cosa questi

dipinti rappresentano. Quello che osserviamo sono gruppi di persone o coppie, appartenenti

al ceto borghese e aristocratico, che si godono del tempo libero conversando, passeggiando,

ascoltando e suonando della musica o ancora dedicandosi ai passatempi in voga all’epoca;

tutto ciò avviene in uno spazio aperto, in un giardino o in un parco, ritenuto il luogo perfetto

per  incontri  galanti  e  corteggiamenti.  In  realtà,  all’inizio  del  Settecento,  questo  tipo  di

rappresentazioni in cui venivano mostrate varie attività compiute da uomini e donne, erano
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ancora  considerate  scene  di  genere,  poiché  queste  erano  tematiche  associate  all’arte

fiamminga, i cui dipinti diffusi nei cabinet di molti collezionisti, mostravano appunto scene

di banchetti, attività all’aperto e danze. Lo stesso Watteau viene presentato in diverse fonti

dell’epoca come un pittore che ‘dipinge alla fiamminga’ eppure mai le sue opere sono state

definite scene di genere perché, come si vedrà nel capitolo successivo, egli apporterà delle

novità tipiche solo della sua arte. 

La metodologia con la quale si cercherà di individuare un legame tra le fonti pittoriche del

passato e le  Fêtes galantes dei principali interpreti Antoine Watteau, François Boucher e

Jean-Honoré Fragonard, si baserà innanzitutto su una successione cronologica, che dal XIV

secolo giunge fino ai primi anni del XVIII, e all’interno della quale verranno individuate

delle tematiche specifiche. Tra queste vi sono: la concezione del giardino in quanto luogo di

ozio nel quale avvengono incontri  galanti  e altri  passatempi, feste popolari dal  carattere

teatrale, la rappresentazione dei cicli delle stagioni e i soggetti pastorali. Tuttavia, prima di

procedere  con  l’individuazione  di  tali  caratteri  iconografici,  si  porrà  attenzione  sulla

presenza del termine Fête galante in alcuni testi precedenti al XVIII secolo.  Tra questi il

più noto è forse quello di Madeleine de Scudéry, intitolato Promenades de Versailles (1669),

nel quale è scritto che «è certamente una cosa bella e piacevole […] vedere il Re in questo

bellissimo deserto, quando ci sono piccole feste galanti o quelle che stupiscono per la loro

magnificenza»8, facendo chiaramente riferimento alle feste che re Luigi XIV teneva nella

reggia di Versailles. Effettivamente, durante il suo regno, queste erano le celebrazioni più

fastose e note di Francia, i cui spettacoli si svolgevano nei magnifici giardini del palazzo,

divenendo probabilmente da quel momento una delle fonti per le future scene galanti di

Antoine Watteau. Un’altra testimonianza ci viene fornita da Jean-Baptiste de Boyer (1704-

71), il quale afferma che «[…] le feste galanti sono occasioni favorevoli per un francese

innamorato»9,  sottolineando  come  queste  occasioni  fossero  anche  dei  pretesti  per  fare

piacevoli  conoscenze  e  corteggiare  la  propria  dama.  Similmente  nel  1717,  proprio  nel

momento in cui il termine festa galante diviene un modo per definire un’opera d’arte, René

de Bonneval descrive una serata all’Opéra come «la fonte più fertile di avventure galanti»10,

rendendo  esplicita  l’atmosfera  che  caratterizzava  questi  eventi.  Attraverso  queste  tre
8 M. Eidelberg, Watteau, peintre de fêtes galantes, in Watteau et la fête galante, catalogo della mostra (Musée
des Beaux-Arts de Valenciennes 5 marzo-14 giugno 2004), a cura di  P.  Ramade,  M.P.  Eidelberg,  Paris:
Reunion des Musées Nationaux, p. 17.
9 Ibidem.
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testimonianze ci  rendiamo subito conto che la  festa  galante  fa  riferimento ad occasioni

mondane nelle quali fondamentali sono le interazioni sociali tra i presenti, compresi gli atti

di corteggiamento. Vi è un altro aspetto che lega questi documenti ad una delle tematiche

fondamentali presenti nell’iconografia delle Fêtes galantes: il giardino e l’elemento naturale

in senso più ampio. In un’altra fonte di Madeleine de Scudéry,  Conversations sur divers

sujets (1680), ella ambienta questi dialoghi e assemblee nella campagna, descrivendo un

luogo piacevole e sereno, in cui natura ed essere umano creano un rapporto di armonia. Così

scrive: «[…] troviamo in quel luogo tutto ciò che può piacere della campagna, delle fontane,

dei canali, […], dei prati, dei boschi, dei viali ordinati, dei posti selvaggi; e tutto ciò che

l’arte  può  aggiungere  alla  natura,  senza  rovinarla»11;  similmente  de  Boyer  nella  sua

precedente affermazione sulle feste galanti, aggiunge che anche le gite in campagna sono

delle  occasioni  favorevoli  per  un  francese  in  cerca  d’amore.  A  queste  due  fonti  si

aggiungono le Pastorali di Fontanelle, il quale descrive dei luoghi bucolici in cui a regnare

è l’amore, come in seguito dipingerà Boucher, creando un mondo che oscilla tra realtà e

fantasia. È comune quindi l’idea dell’ambiente naturale, o più limitatamente del giardino,

come di un luogo del desiderio nel quale sembra essere più semplice esternare le proprie

emozioni, ed è attraverso tale aspetto che inizierà il percorso di individuazione dell’origine

iconografica delle feste galanti. 

Originariamente, scene di convivialità all’aperto e d’amore, erano legate soprattutto ai cicli

pittorici raffiguranti, per esempio, l’alternanza delle stagioni o le età dell’uomo, come nel

celebre codice miniato Les Tres Riches Heures du duc de Berry12 di inizio Quattrocento. Se

per esempio osserviamo la rappresentazione inerente al mese di aprile (fig.1), dedicato alla

dea dell’amore e dunque raffigurante il fidanzamento di una coppia di nobili, noteremo che

la scena è ambientata al di fuori del palazzo, ma soprattutto al di fuori dello stesso giardino,

per lo meno quello concepito nella cultura medievale come spazio recintato, e qui collocato

sulla destra. All’interno del libro d’ore del duca di Berry vengono mostrati anche scenari

10 Watteau dans son temps, in  Watteau 1684-1721, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of
Art, 27 giugno-23 settembre 1984), a cura di M. M. Grasselli, P. Rosenberg, N. Parmantier,  Réunion des
Musées Nationaux, Parigi 1984, p. 484.
11 M. Eidelberg, Watteau, peintre de fêtes galantes, in Watteau et la fête galante, […], op. cit., p. 75.
12 Les Tres Riches Heures du duc de Berry fu realizzato a partire dal 1412 ca. dai fratelli Limbourg, artefici di
questo libro d’ore (ossia un testo comprendente i salmi e le preghiere da eseguire nel corso della giornata)
decorato  con  raffinate  miniature.  Celebri  sono  quelle  dedicate,  appunto,  al  ciclo  dei  mesi,  nelle  quali
osserviamo una lunetta (nella parte superiore) in cui  è raffigurato il  segno zodiacale associato e il  ciclo
lunare, mentre sotto ci vengono mostrate attività di corte o legate ai mestieri del contado. 
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diversi, che offrono una documentazione sulle varie attività inerenti all’ambiente interno ed

esterno alla corte, ma pur sempre legati ad essa; ne sono un esempio la rappresentazione del

mese di gennaio, nella quale è presentato un sontuoso banchetto al di fuori delle mura del

castello (che osserviamo sullo sfondo), ed il mese di giugno, il quale invece è associato alla

raccolta del fieno eseguita da un gruppo di contadini e contadine, ma anche in questo non

manca la presenza dell’elemento cortese, rappresentato dal magnifico castello13 sullo sfondo

(aspetto  che  indica  il  possedimento  del  terreno  da  parte  del  duca)  nel  quale  possiamo

intravedere la fitta vegetazione del giardino interno. 

Tornando alla miniatura raffigurante una scena di fidanzamento del mese di aprile, essa può

essere considerata un perfetto antecedente delle scene galanti le quali, tuttavia, possiamo già

trovare in epoca tardo medievale come rappresentazioni autonome ambientate in giardini.

Nella concezione medievale, il giardino è uno spazio chiuso (hortus conclusus14) che può

essere distinto in giardino monastico, rivolto quindi alla coltivazione di erbe e piante di

vario genere, e in quello che potremmo già definire il giardino del piacere, il cui fine non è

fornire sostentamento ma essere un luogo dedito all’otium. 

Figura 1 fratelli Limbourg, Les tres riches heures du duc de Berry , Musée Condé, Chantilly, inizio XV sec.

13 Il luogo è stato identificato con la residenza parigina del duca, l’Hôtel de Nesle, che si affaccia sul fiume 
Senna. 
14 Il concetto di ‘giardino recintanto’ è un  topos appartenente all’iconografia religiosa, legata in particolar
modo alla rappresentazione della Vergine Maria la quale,  collocata all’interno di  questo spazio chiuso e
dunque intimo, preserva il suo stato di donna immacolata. Inoltre, la raffigurazione di tale giardino come di
un luogo fiorito e rigoglioso permette di associarlo ad un altro contesto biblico, ossia l’Eden. 

9



L’opera  del  Maestro  del  Reno superiore  intitolata  Vergine  nel  giardinetto  del  Paradiso

(1410-20) (fig. 2) è un esempio perfetto che ci mostra alcuni degli elementi caratteristici del

giardino medievale, come le mura che delimitano lo spazio, la natura rigogliosa (dalla quale

in  questo  caso  si  attinge  cogliendone  i  frutti)  e  la  dimostrazione  di  alcuni  passatempi

praticati all’interno di esso, nonostante la tematica principale sia di matrice religiosa. La

Vergine  è  seduta  impegnata  in  una  lettura,  in  primo  piano  il  bambino  e  una  fanciulla

suonano uno strumento a corde, mentre sotto un alberello riposano e forse conversano tre

figure maschili (i santi Giorgio e Michele e un altro giovane); sacro e profano si uniscono, e

in  questi  dettagli  vengono  anticipati  alcuni  dei  temi  principali  delle  feste  galanti.  In

quest’epoca le prime rappresentazioni che mostrano la concezione medievale di giardino

sono infatti legate all’iconografia religiosa che, dalla storia della Genesi collocata all’interno

del  Paradiso  terrestre  (l’Eden),  conduce  al  momento  dell’Annunciazione  o  alla

raffigurazione della Madre con Gesù Bambino15; ma la tradizione biblica ci presenta anche

la tipologia di giardino che prende forma all’interno del  Cantico dei cantici16,  nel quale

ancora una volta viene descritto un luogo ameno, antecedente religioso dei futuri giardini

galanti. Significativo è il seguento passo: «Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa mia/ un

giardino secreto,  una fontana sigillata/  tu espiri  l’odore dei melograni del paradiso/ con

l’odore dei frutti, alberi di cipro e nardo […].»17. Nel Cinquecento la tradizione iconografica

religiosa prosegue con diversi esempi legati a tale tipo di rappresentazione; ne è un esempio

la  Vergine  della  fontana (fig.  3)  opera  di  Jean  Provoost,  artista  fiammingo  che  sembra

prendere a modello la produzione pittorica di Jan van Eyck18. Maria è seduta con il Bambino

in un  hortus conclusus, e ciò lo deduciamo dalla siepe fiorita sulla destra, e rappresenta

contemporaneamente la Madre e la Sposa di Cristo; tuttavia ella è identificabile anche con

15 Per maggiori esempi iconografici si rimanda al catalogo della mostra parigina Sur la terre comme au ciel.
Jardins d’Occident à la fin du Moyen Âge,   catalogo della mostra (a cura di) AA. VV., (Musée national du
Moyen Âge – thermes de Cluny, 6 giungo-16 settembre 2002), Paris: Réunion des Musées Nationaux, 2002,
pp. 18-43. 
16 Nei sermoni di  San Bernardo dedicati  ai  Cantici  egli associa la comunità monastica,  sia maschile che
femminile,  all’immagine dell’hortus conclusus,  nel  quale  prenderebbe vita  anche l’unione mistica  tra  la
Sposa e Cristo. Cfr.  Sur la terre comme au ciel., p. 49.  Il monastero era infatti il luogo perfetto entro cui
trovare giardini lussureggianti che essenzialmente servivano al sostentamento della comunità, ma può essere
altresì associato ai momenti di riflessione e preghiera. 
17 Ivi, p. 20. 
18 L’opera  di  Provoost  infatti  (che  in  origine  potrebbe  essere  stata  parte  di  un  dittico)  mostra  diverse
somiglianze con il medesimo soggetto raffigurato da van Eyck, sia nella collocazione spaziale della Vergine
sia nella rappresentazione della fontana, identica in entrambe le opere. Cfr. É. Antoine, L’amoure des jardins,
in Sur la terre comme au ciel. Jardins d’Occident à la fin du Moyen Âge, p. 74.
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la fontana (simbolo di vita) che le sta accanto proprio come sta scritto nel  Cantico dei

cantici, entrando in uno stato di osmosi con questo giardino paradisiaco che la ospita. 

Figura 2 Maestro dell’Alto Reno, Vergine nel giardinetto del Paradiso, Städelsches Kunstinstitut,

Francoforte, 1410-20

 

                                     Figura 3 Jean Provoost, Madonna della fontana, Museo di Anversa, 1439                  
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Tra i soggetti profani possiamo invece citare l’incisione del Maestro E.S. dal titolo Giardino

d’amore con giocatori di scacchi (1465 ca.), nella quale tre coppie si dedicano a diverse

attività, tra cui il gioco degli scacchi appunto, mentre due cavalieri sembrano impegnati a

corteggiare le loro dame, sempre all’interno di un giardino recintato nel quale sono state

riconosciuti, tra le piante, violette, ciclamini e trifogli. L’opera mostra la diffusione di tali

tematiche nella zona del Reno superiore, territorio in cui fu attivo questo abile incisore,

presentando  una  variazione  del  tema  galante  del  giardino  d’amore  mettendo  in  atto

un’iconografia velatamente ironica19. 

In  questi  esempi  tuttavia  manca  un  dettaglio  che  va  ad  identificare  il  tipico  giardino

medievale  e  che  caratterizzerà  anche  alcune  opere  di  Watteau  e  Fragonard;  la  classica

descrizione dell’hortus conclusus è infatti di un luogo che «consiste in una recinzione, una

fontana e un albero»20, o ancora viene definito da «un fiume, una fontana, un pino, alcuni

fiori […]»21,  ovvero tutto ciò di cui un giardino necessita per essere bello.  È dunque la

fontana l’altro elemento essenziale,  la quale è posta solitamente al centro del giardino e

rappresenta, nella tradizione pittorica religiosa, la sorgente di vita presente nell’Eden. Una

delle  prime  rappresentazioni  che  riguardano  tale  soggetto  iconografico  è  lo  Speculum

humanae salvationis, probabilmente opera di un artista toscano che la realizzò tra il 1370 e

il  1380;  questo  disegno mostra  un’imponente  fontana  costruita  su  tre  livelli  circondata,

innazitutto, da un muro22 che presenta una sola via d’ingresso, e all’interno da una serie di

alberi tra cui due palme, simbolo del paradiso (come è riportato nel Cantico dei cantici). In

un’altra incisione risalente alla fine del XV secolo ritroviamo una fontana architettonica

posta al centro di un giardino, e attorno ad essa invece sono sedute numerose coppie, tra le

quali si colgono ancora una volta gesti di corteggiamento (come il cavaliere inginocchiato di

fronte alla fanciulla mentre le porge una corona di fiori). Appare alquanto evidente che la

concezione settecentesca del giardino, come luogo nascosto nel quale rifugiarsi da occhi

invadenti,  trovi  le  proprie  origini  nel  modello  dell’hortus  deliciarum  medievale,  il

19 Gousset,  Le jardin  du  cœur,  in  Sur  la  terre  comme au ciel.,  in  Sur  la  terre  comme au  ciel.  Jardins
d’Occident à la fin du Moyen Âge, p. 128. 
20 F. Crisp, Introductory, in Mediæval gardens, Hacker art books, New York 1979, p. 13.
21 Ibidem.
22 La sua costante presenza enfatizza la funzione protettrice che gli viene attribuita e dunque quell’immagine 
del giardino come luogo inviolabile. 
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cosiddetto  giardino  d’amore  inteso  come  luogo  segreto  «ben  separato  dal  mondo»23,

talmente tanto da essere descritto nell’opera Erec e Enide di Chrétien de Troy (1135-1190)

come una prigione d’amore24, non costituita da elementi fisici ma solamente da uno strato

d’aria  che appare  ancor più resistente:  esso è l’amore che impregna l’atmosfera  di  tale

luogo. Ma quello del giardino d’amore è anche il tema centrale di uno dei romanzi più noti

del XIII secolo, il Roman de la Rose25, scritto da Guillaume de Lorris e in seguito terminato

da Jean de Meun; così riporta un passo del testo: «All’interno delle radure sorgono delle

limpide fontane […] /  le  loro  acque sotto  l’ombra rinfrescante  risuonavano gentilmente

[…] / il  verde brillante e lussureggiante attorno a questi ruscelli scintillanti ha originato

l’erba più dolce […]»26. Attraverso tale citazione possiamo immaginare una sorta di Eden

terrestre, un luogo sereno in cui vivere in armonia con la natura e dove prende vita un’eterna

primavera, paragonabile al mondo bucolico dei pastorelli di Boucher, sempre circondati da

una  natura  rigogliosa  (il  brano  prosegue  infatti  con  una  descrizione  di  varie  tipologie

floreali)  e  protetti  da  una  perenne  giovinezza;  nell’immaginario  dell’epoca  infatti,  la

gioventù  risiede  all’interno  del  giardino,  mentre  al  di  fuori  di  esso  l’uomo  è  soggetto

all’invecchiamento. L’amore, sentimento attorno al quale ruota il romanzo27, è inteso come

quel sentimento dettato dai precetti dell’amor cortese, che precede anche le rappresentazioni

osservate finora. Il  concetto di «fin’amor» ha infatti  le sue origini nel tardo XII secolo,

quando i  trovatori  recitavano le loro  chanson nelle corti  provenzali,  ma alcuni  dei  suoi

caratteri li  possiamo trovare, sebbene con delle variazioni storiche, ancora presenti nella

concezione settecentesca di  galanteria.  Il  termine ‘amor cortese’ venne formulato per  la

prima volta nel 1883 dal filologo Gaston Paris, e comprende una concezione del sentimento

e del rapporto tra gli amanti che si basa su delle regole precise, come il servizio d’amore,

ovvero quello che umilmente il cavaliere offre alla propria amata in una relazione che è

23 M.  Frank,  Dal  Medioevo  al  Quattrocento,  in  Giardini  dipinti.  Il  giardino  nella  pittura  europea  dal
medioevo al primo Novecento, Ed. Bortolazzi Stei, Verona 2008, p. 33.
24 «Autour du verger, il n’y avait/ ni mur ni palissade, mais l’air seulement./ C’était de l’air qui de toutes
parts/ formait la clôtur du jardin.» Cfr. M.-T. Gousset, Le jardin d’amour: la quête du paradis sur terre, in
Sur la terre comme au ciel. Jardins d’Occident à la fin du Moyen Âge, p. 87. 
25 Questo  celebre  romanzo  presenta  l’arte  d’amare  attraverso  una  serie  di  esperienze,  anche  dai  tratti
moralizzanti. 
26 F. Crisp, Hortus conclusus, in Mediæval gardens, […], op. cit., p. 119.
27 Un altro oggetto al centro dell’opera è, come suggerisce il titolo, la rosa, simbolo floreale dell’amore e
mezzo attraverso il quale rendere tangibile il rapporto tra amanti e natura; quest’ultima viene presentata nel
romanzo come una  «complice»  all’interno  dei  meccanismi  di  corteggiamento  e  d’unione  amorosa.  Cfr.
Gousset, Le jardin du cœur, in Sur la terre comme au ciel., p. 84. 
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sempre extraconiugale. Il loro legame è paragonabile a quello di tipo feudale tra cavaliere e

signore,  e  non  a  caso  la  dama  viene  definita  midons,  ‘mio  signore’,  indice  anche

dell’atteggiamento di totale dedizione e cortesia nei confronti dell’amata. Tale tradizione

prese forma anche attraverso numerose rappresentazioni, alla base delle quali vi è sempre il

binomio amore-natura che da vita all’immagine del giardino d’amore; una delle più antiche

è certamente quella raffigurante due amanti che si scambiano gesti affettuosi sotto un albero

fiorito (fig. 4), contenuta all’interno del  Tacuinum sanitatis28 e risalente alla fine del XIV

secolo,  mentre  la  Coppia sotto  un  baldacchino (1450-60)  mostra  un’interpretazione più

sottile della relazione tra amanti ed elementi naturali, i quali circondano la coppia in una

sorta  di  cornice.  I  soggetti  raffigurati  potrebbero essere  identificati  con Louis  d’Orléans

(1372-1407)  e  Valentina  Visconti  (1371-1408),  anche  se  gli  abiti  da  loro  indossati,

appartenenti alla moda del XV secolo, rendono tale ipotesi poco probabile. Un altro topos

appartenente alla cultura cortese è quello dell’amante che offre, in senso letterale, il proprio

cuore alla donna amata29, consegnandolo direttamente dalle proprie mani in segno di totale

appartenenza e dunque come promessa d’amore; quest’immagine poetica ci viene mostrata

in un arazzo di inizio Quattrocento, il Dono del cuore (fig. 5), dove una dama, seduta con un

falco ed un cagnolino30, attende il proprio cavaliere che giunge davanti a lei con il proprio

cuore in mano, e insieme sono circondati da un contesto ameno, un giardino rigoglioso e

brulicante di vita. 

28 Il  Tacuinum sanitatis è un trattato d’igiene che presenta una descrizione molto ampia di piante utili alla
cura personale e ad una corretta nutrizione, e si presenta come un ciclo iconografico molto importante. I due
amanti sono infatti circondati da fiori di finocchio, e spesso infatti le raffigurazioni di piante erano associate
a giardini nei quali prendevano vita scene di corte. 
29 Tale immagine è presente in modo frequente nella tradizione letteraria, come nel già citato Roman de la
Rose piuttosto che nel racconto di  Tristano e Isotta, dove si aggiunge il  topos dell’amante che si nutre del
cuore  dell’amata  (un’immagine  che  peraltro  contiene  un  significato  erotico),  per  congiungersi  ad  essa
completamente. 
30 Il falco starebbe ad indicare lo status di nobiltà del soggetto, il cane evidentemente accentua la promessa di
fedeltà fatta dall’amante, mentre le lepri alludono alla passione sessuale.
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Figura 4 scena cortese dal Tacuinum sanitatis, fine XIV sec.

Figura 5 Manifattura franco-fiamminga, Dono del cuore, Musée de Cluny, Parigi, inizio XV secolo
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È così che dall’amour courtois nacque il concetto moderno di galanteria e, agli occhi della

società,  l’uomo galante  settecentesco,  come vedremo più  precisamente  in  seguito,  deve

essere  onesto,  di  atteggiamento  gradevole  e  soprattutto  compiacere  la  propria  amante.

L’amore,  nella  concezione cortese,  è  un sentimento che  nobilita  l’uomo,  e  solo  l’uomo

cortese (quello galante nella concezione moderna) può provare l’amore più profondo. Tutto

ciò si adatta perfettamente ad alcuni dei caratteri tipici delle opere di Watteau e Boucher,

mentre quella forte sensualità, talvolta erotica, tipica dell’arte di Fragonard si distacca da tali

precetti,  perché  l’uomo lussurioso  non è  degno di  partecipare  a  questa  forma d’amore.

Tuttavia,  quando  nel  Quattrocento  avverrà  il  superamento  della  cultura  cortese,  le

rappresentazioni  assumeranno  dei  tratti  maggiormente  allusivi,  nei  quali  l’amore  verrà

espresso anche attraverso la carnalità, come avverrà nella seconda metà del Settecento nelle

opere di Fragonard, fortemente passionali ma sempre profondamente eleganti.

Seguendo  altri  esempi  pittorici  possiamo  individuare  in  diverse  opere  del  Quattro  e

Cinquecento  che  la  nozione  di  giardino,  in  quanto  luogo  che  da  piacere,  quest’ultimo

trasmesso  attraverso  gli  elementi  naturali  (alberi,  fiori,  ruscelli)  e  quelli  artificiali  (ad

esempio la  presenza di  panchine e soprattutto  delle  fontane),  ha  una tradizione lunga e

duratura, consolidatasi anche grazie alla cultura letteraria; ne è un esempio un’incisione dal

Decameron di Boccaccio nella quale in un ampio giardino con fontana e diverse piante

prendono  vita,  ancora  una  volta,  conversazioni,  passeggiate  e  corteggiamenti;  inoltre  il

celebre testo del poeta toscano colloca la natura ad una posizione elevata, in quanto forza

indomabile nella quale trova espressione il più alto dei sentimenti, l’amore. Ma la letteratura

medievale ci viene in aiuto anche in quanto testimone delle cosiddette maison des champs,

luoghi che esprimono già in tale epoca la necessità, da parte dell’alta società, di rifugiarsi

nella tranquillità della campagna, un fenomeno diffuso in tutta Europa e del quale Carlo I

d’Orléans (1394-1465), attraverso alcuni suoi componimenti, ci offre un’idea delle attività

alle quali  in tali  luoghi ci si poteva dedicare; in uno dei suoi  rondeaux31 riporta che, in

queste case nobiliari immersi nella quiete della natura, ci si potrà dedicare alla caccia e alla

pesca,  ai  piaceri  (compresi  quelli  del  cibo e del  vino)  e alle  feste 32.  Accenare  a  questo

fenomeno,  peraltro  molto  affascinante,  della  cultura  tardo  medievale  e  successivamente

31 M.M. Fontaine, Plaisirs, hospitalité et profit. Le maison des champs dans la littérature de la Renaissance
français, in  Maisons des champs dans l’Europe de la Renaissance, atti del convegno di studi (Paris 10-13
giugno 2003), a cura di M. Chatenet, Picard, Paris 2003, p. 9. 
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rinascimentale, appare significativo in relazione ai presenti studi,  in quanto la tradizione

delle maisons des champs giungerà fino all’epoca delle feste galanti settecentesche, quando

saranno note soprattutto con il termine di maisons de plaisance33 e saranno oramai divenute

sinonimo  d’appartenenza  ad  un  determinato  status  sociale,  ossia  quello  aristocratico.

Tuttavia la prima terminologia non ci deve trarre in inganno; nonostante vengano definite

case di campagna esse erano collocate fisicamente appena al di fuori del contesto urbano, e

non in  luoghi  completamente  isolati,  e  servivano in  origine a  concedersi  dei  periodi  di

riposo nei quali le genti altolocate potevano servirsi dell’aria sana garantita dalla natura

circostante34, ma erano anche, soprattutto per i sovrani, spazi dediti alla caccia, alle feste e

nei  quali  potersi  rifugiare lontano dall’etichetta di  corte.  Ciò che resta di  importante da

sottolineare  è  che  il  giardino  era  una  componente  fondamentale  di  questi  luoghi,  fatto

testimoniato non solo dalle fonti scritte ma, come ben sappiamo, anche da quelle pittoriche;

si citerà solamente un breve passo che il poeta dell’imperatore Carlo IV (1316-78) scrisse in

occasione della visita di quest’ultimo presso la dimora del re di Francia, Carlo V (1338-80),

sulla valle della Marna, nel quale riporta che vi erano «incantevoli giardini, una bellissima

fontana, il canto degli uccelli ed un cervo»35, offrendoci così l’idea di un luogo ameno, quasi

paradisiaco. La presentazione di questo luogo potrebbe essere paragonata all’immagine di

un arazzo (probabilmente della manifattura di Tournai) risalente alla prima metà del XVI

secolo (fig. 6) e raffigurante un pasto condiviso dalla corte nel giardino di un castello; la

ricca vegetazione esplode nell’abbondanza di frutti e fiori che donano alla composizione

un’atmosfera edonistica e gioiosa, e nei pressi della fontana della giovinezza assistiamo ad

uno scambio appassionato di baci, mentre il tema della caccia (quella appena conclusa e

quella del falco che in volo attacca un airone) allude alla conquista amorosa.

32 Nella parte finale di tale componimento l’autore utilizza un termine antico interessante ai fini del nostro
studio; egli infatti scrive: «[…] galerons, sans faire prieres […]», dove l’espressione ‘galerons’ deriva dal
verbo ‘galer’ che significa ‘divertirsi’ (s’amuser), mentre al femminile viene declinato nella forma ‘gale’,
‘festa; è attraverso tali termini che, nel corso delle epoche, troverà origine l’espressione ‘galante’ e ‘fête’, ad
indicare un momento di gioia e divertimento collettivo.
33 L’espressione appare anche nel dizionario di Furetière, nonché nei testi del poeta e storico Jean Bouchet
(1476-1557), a testimonianza del fatto che il termine maison de plaisance venne utilizzato già a partire dal
XVI secolo, seppur in modo meno diffuso. Cfr. Fontaine, Plaisirs, hospitalité et profit., pp. 12-3.
34 Fu nel Rinascimento, con la riscoperta dei testi di Plinio il Giovane e la diffusione delle opere del Petrarca
che tali luoghi divennero espressione dell’otium  aristocratico e alto borghese, diventando di conseguenza
sinonimo del  «vivre noblement». Cfr.  Vivre aux champs dans l’Europe de la Renaissance,  in  Maisons des
champs dans l’Europe de la Renaissance, p. 7. 
35 M. Whiteley, Late medieval royal maisons des champs in France, in Maisons des champs dans l’Europe de
la Renaissance, p. 100. 
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L’immaginario del giardino d’amore nella seconda metà del Cinquecento è ancora al centro

di alcuni dipinti di area nordica, attraverso composizioni più complesse, dove è possibile

trovare testimonianze di luoghi simili a quelli appena citati, presenti soprattutto nella forma

di casini di caccia e, in seguito, castelli di svago (Lusthäuser36); nell’opera raffigurante il

Giardino  d’amore  di  Filippo  il  Buono (1560  ca.)  (fig.  7),  per  esempio,  sarebbe  stato

individuato proprio uno di questi ‘casini di villeggiatura’37, che nacquero probabilmente in

Borgogna o in Renania, e si diffusero in seguito un po' in tutta l’area nordica. Nell’opera

sarebbe infatti rappresentato il banchetto dopo una battuta di caccia al quale sono presenti i

duchi di Borgogna e, secondo alcuni studi recenti, il dipinto mostrerebbe un evento storico

preciso,  un  matrimonio  probabilmente,  ambientato  tuttavia  in  un  luogo  immaginario;

solitamente questi casini di caccia erano circondati da immense foreste e di conseguenza

erano  alquanto  isolati  dai  luoghi  urbani,  e  precedono  la  forma  più  nobiliare  della

Lusthäuser, quella costruita nei pressi della città e  caratterizzata dalla presenza di giardini

recintati, ma è possibile trovare delle fonti che riprendano la stessa denominazione per far

riferimento  a  castelletti  circondati  da  mura  difensive38.  Nell’opera  di  Filippo  il  Buono

dunque quell’edificio indicherebbe il presunto casino di caccia, nel cui giardino39, costituito

da una vegetazione non molto rigogliosa, si celebra un momento di festa che, da un lato

riflette  ancora  i  precetti  dello  stile  cortese,  e  dall’altro  anticipa  le  rappresentazioni

fiamminghe del secolo successivo. Il  tema del giardino d’amore è qui simboleggiato (se

l’ipotesi del matrimonio è vera) dalla celebrazione nuziale, accompagnato da altri elementi

quali la danza ed il banchetto, e l’opera viene associata ad un’incisione della prima metà del

XV secolo, la quale presenta quello stile borgognone diffusosi sotto il regno di Filippo il

Buono. Si tratta del Grande giardino d’amore (fig. 8) attribuito al fiammingo Maestro dei

giardini d’amore, caratterizzato da una maniera raffinata (come dimostrano le figure che

popolano questa incisione) e alquanto ricca nel dettaglio; questa rappresentazione di un vero

e proprio  locus amœnus si distingue dalle precedenti osservati per la grandiosa varietà di

36 Il termine ancora oggi fa riferimento ad un «casino situato nel giardino in prossimità della residenza». Uno
dei  primi  Lusthäuser sarebbe stato realizzato a Salisburgo nel  XIV secolo,  presente nella forma di  casa
estiva.  Cfr.  W.  Lippmann,  Dal  castello  di  caccia  al  Lusthaus  cinquecentesco:  la  maison  des  champs
nell’ambiente austro-germanico, in Maisons des champs dans l’Europe de la Renaissance, pp. 299, 301. 
37 Ivi, p. 314. 
38 Una differenziazione più marcata tra la Lusthäuser e i castelletti di caccia avvenne solo a partire dal XVI
secolo. Cfr. Ivi, p. 313. 
39 Secondo altri  studi invece, il  luogo nel quale si celebra questo banchetto sarebbe il  parco del castello
d’Hesdin. Cfr. É. Antoine, L’amour des jardins, in Sur la terre comme au ciel., p. 214. 
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elementi simbolici, che collocano questo luogo tra il profano e la morale sacra40, e dove

l’aspetto ludico (ben evidente nel primo piano della composizione) si lega perfettamente ai

meccanismi della conquista amorosa la quale, talvolta, necessita di un po' di fortuna, e allo

stesso tempo può condurre l’amante alla malattia proprio come il gioco41. 

Figura 6 Manifattura di Tournai, La collation, prima metà XVI secolo

40 Un esempio di questo duplice simbolismo iconografico è dato dalla scimmia sulla panca in primo piano, la
quale allude al vizio e al peccato, mentre l’unicorno (che dona al contesto un’atmosfera fiabesca) rappresenta
in questo caso la verginità (nella tradizione cristiana esso incarna la figura di Cristo). Cfr. Gousset, Le jardin
d’amour: la quête du paradis sur terre, p. 119.
41 É all’interno del  Roman de la Rose che ci si rivolge all’amore come ad un sentimento paragonabile alla
malattia. Cfr. M.-T. Gousset, Le jardin d’amour: la quête du paradis sur terre, in Sur la terre comme au ciel.,
p. 120.
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Figura 7, Maestro borgognone, Giardino d’amore di Filippo il Buono, Musée de Versailles, Parigi, 1560 ca

Figura 8 Maestro dei giardini d’amore, Grande giardino d’amore, Neue Nationalgalerie, Berlino, 1440 ca.
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Nel Cinquecento artisti come il tedesco Hans S. Beham (1500-50) ed il fiammingo Hans Bol

(1534-93) proseguono la tradizione, il primo ambientando un pranzo galante in uno spazio

all’aperto ed il secondo, nella rappresentazione del mese di maggio appartenente al  Ciclo

dei  mesi,  raffigurando coppie  che  passeggiano ed  un  gruppo sulla  sinistra  che  suona  e

ascolta della musica, un soggetto che troviamo ancora nel XVII secolo soprattutto nell’area

nordica,  quando  la  cosiddetta  pittura  di  genere  inizierà  ad  appassionare  i  collezionisti

d’Europa. Queste tematiche trovarono un terreno fertile anche nel nord Italia, dove giunsero

molti pittori fiamminghi i quali, soprattutto nell’area veneta, mescolarono i caratteri della

loro arte a quelli dell’armoniosa pittura locale. Qui sin dai primi anni del Cinquecento, il

tema del concerto campestre aveva avuto un’ampia diffusione42, come testimoniano le opere

di Giorgione, Tiziano, Giulio e Domenico Campagnola o, nel secolo seguente, del Guercino.

Tale soggetto è associato soprattutto a scene di tipo pastorale, che nel Settecento troveranno

la loro massima espressione nell’arte di François Boucher; alcuni disegni appertenenti alla

cerchia di Campagnola43 (padre e figlio), come il  Concerto campestre (1515-20) (fig. 9) o

Pastori in un paesaggio (1517 ca.) , mostrano una concezione arcadica della vita agreste,

totalmente utopica, nella quale pastori e pastorelle sempre accompagnati dalle delizie della

musica, riposano e sognano ad occhi aperti. Inoltre, la prima opera citata sarà osservata da

Antoine Watteau all’interno della collezione di Pierre Crozat44. 

42 Esse a loro volta ebbero una larga diffusione in territorio francese, dove si annoverano opere di Tiziano,
Giorgione,  Paris  Bordone e di  molti  altri  artisti  veneti  anche nella collezione reale.  Va inoltre tenuta in
considerazione la presenza, nel corso del XVIII secolo, di figure importanti dell’area veneziana, come Anton
Maria Zanetti, Rosalba Carriera (particolarmente legata alla figura di Watteau), Sebastiano e Marco Ricci.
Cfr. M. Hochmann, Watteau, la Fête galante et Venise, in Watteau et la fête galante, catalogo della mostra (a
cura di) P. Ramade, M.P. Eidelberg, (Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 5 marzo-14 giugno 2004),
Paris: Reunion des Musées Nationaux, 2004, p. 57.
43 Diverse opere di Domenico Campagnola erano sparse tra le collezioni di amatori e intenditori francesi, tra
cui  M. de Châtaigneraie e Pierre Crozat  (nel cui inventario sono state rilevate almeno diciotto paesaggi
appartenenti  all’artista  veneziano).  Cfr.  Ivi,  pp.  57,  59.  Watteau  stringerà  una  solida  amicizia  con
quest’ultimo, e fu grazie a lui soprattutto che l’artista francese entrò a contatto con l’arte dei veneziani, tanto
amata da lui sia per i soggetti, carichi di una forte libertà creativa, sia per il colore. 
44 Qui pare osservò anche un disegno con una coppia di pastori (oggi conservata al Louvre) dalla quale trasse
ispirazione per l’ambientazione dell’opera Divertimenti campestri. Cfr. Ivi, p. 59
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Figura 9 Giulio e Domenico Campagnola, Concerto campestre, British Museum, Londra, 1517

Tuttavia, più prossima alle atmosfere raffinate, e al contempo enigmatiche, di Watteau è il

Concerto campestre del  fiammingo Frans Wouters  (1654),  opera di  evidente ispirazione

veneta nella quale, in un paesaggio forse minacciato da un’imminente tempesta, è collocato

un  gruppo  formato  da  due  donne,  nude,  che  accordano  i  loro  strumenti  e  due  uomini

elegantamente vestiti. L’artista fiammingo realizzerà nel corso degli anni diverse varianti del

medesimo  soggetto,  sempre  attingendo  dal  modello  giorgionesco,  del  quale  riesce

certamente a cogliere la poetica tipica dei suoi paesaggi. 

Il binomio musica-giardino sarà dunque un altro degli aspetti che caratterizzerà le future

Fêtes galantes, anche all’interno di contesti più raffinati; ne è un esempio il Concerto in

villa  di Ludovico Pozzoserrato (1550-1605) (fig. 10), artista anversese giunto a Venezia45

ma attivo soprattutto a Treviso, databile al 1596 ca., il  quale dipinge in primo piano un

concerto, il cui fulcro è determinato dalla dama che suona il virginale, mentre nel giardino

sullo  sfondo  le  coppie  incarnano  il  tema  dell’amore,  che  assume  un’atmosfera  più

passionale  nella  coppia  isolata,  e  quasi  nell’ombra,  sotto  il  pergolato  ad  arco.  Nella

produzione artistica del pittore sono diverse le rappresentazioni di ville, palazzi nobiliari e,

di conseguenza, scene conviviali di corte, e tra queste si vuole citare anche la Villa italiana,

un esempio differente da quelli visti finora e anche da quelli che analizzeremo in seguito,

45 L’artista qui fu probabilmente attivo nella bottega del Tintoretto, e in seguito, alla fine degli anni Settanta,
tra Firenze e Roma. Cfr. Katalog, in Gärten und Höfe der Rubenszeit: Im Spiegel der Malerfamilie Brueghel
und der Künstler um Peter Paul Rubens, catalogo della mostra (Hamm, Gustav-Lübke-Museum, 15 ottobre
2000-14 gennaio 2001), a cura di U. Härting, T. Fusening, Hirmer, München 2000, p. 197.
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dato che ci troviamo di fronte ad una scena molto generalizzata del contesto della villa;

l’artista offre allo spettatore un ampio panorama della struttura e dei suoi giardini, rendendo

le  figure  meno  rilevanti  data  la  loro  dimensione  ridotta,  le  quali  stanno  probabilmente

giungendo sul posto con le loro carrozze e cavalli. L’opera è comunque significativa nel

mostrare il  fenomeno sociale delle ville  italiane,  che molto avrà a che fare con il  tema

francese delle feste galanti.  Un altro dipinto appartenente all’artista fiammingo raffigura

invece,  in  un’intepretazione  moderna,  il  giardino  del  piacere46,  un’immenso  spazio

rigoglioso costituito al centro da un labirinto percorso da eleganti coppie; esso è collocato al

centro  di  un isolotto,  che  viene  raggiunto da maestose imbarcazioni  (come quella  sulla

sinistra), e costituisce una sorta di luogo isolato e idilliaco, popolato anche da molteplici

animali.  In  questo paesaggio dal carattere arcadico,  Pozzoserrato rappresenta il  labirinto

d’amore lontano dalla civiltà (accennata sullo sfondo da alcune architetture), dando vita ad

un  luogo  nascosto  e  protetto  proprio  grazie  alla  natura  che  lo  circonda,  la  quale  si  fa

nuovamente complice di coloro che si amano e desiderano dedicarsi ai piaceri mondani. 

Precedente di circa una decina d’anni è invece l’opera di Lucas van Valckenborch47 (1530-

97)  intitolata  Paesaggio  primaverile  con  castello  e  giardino  (fig.  11),  raffigurante  un

momento di festa in un contesto che si colloca tra il giardino e il paesaggio (caratteristica

che riguarderà anche l’ultima produzione artistica di Fragonard); mentre dunque il giardino

occupa  la  porzione  secondaria  del  dipinto,  dove  osserviamo un labirinto  e  una  fontana

attorno  alla  quale  le  coppie  passeggiano,  in  primo piano  un  boschetto  accoglie  diversi

gruppi  di  persone,  in  una  composizione  che  non si  distacca  poi  così  tanto  dalle  future

Assemblee e  Riunioni di  Antoine  Watteau.  Uno  degli  aspetti  che  separa  questo  tipo  di

rappresentazione a quelle viste precedentemente di epoca medievale, è la presenza di una

natura  maggiormente  trascurata,  che  trasmette  in  noi  un’idea  di  spontaneità  non ancora

presente,  tuttavia,  nella  concezione  del  giardino  rinascimentale.  Un’altra  opera  di

46 L’opera in questione è Il giardino del piacere con labirinto, realizzata tra gli anni Ottanta e Novanta del 
XVI secolo. 
47 Gli artisti della famiglia Valckenborch si dedicarono con grande passione alla rappresentazione di giardini,
i quali tuttavia, come sottolinea lo studioso Alexander Wied, non sono il centro della composizione, ma una
parte  di  essa  (rilevante  aggiungerei).  Cfr.  A.  Wied,  Die  gärten  in  den  Gemälden  der  Malerfamilie
Valckenborch, in  Gärten und Höfe der Rubenszeit: Im Spiegel der Malerfamilie Brueghel und der Künstler
um Peter Paul Rubens,  p. 107.  Gli esempi appartenenti a Lucas van Valckenborch si pongono come delle
vedute piuttosto ampie, che danno spazio anche al contesto urbano. Questo certamente mette in luce una
caratteristica del fenomeno legato alle residenze estive e di campagna della nobiltà, ovvero che, come si è
accennato in precedenza, non erano poi così isolate dal mondo cittadino.
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Valckenborch  mostra  invece  una  diversa  concezione  di  tali  spazi;  si  tratta  della

rappresentazione di un giardino nei pressi di una città48 (quella sulla destra sarebbe Anversa)

popolato da molteplici figure, alcune che passeggiano altre invece che giocano, e all’interno

di questo ampio prato un altro spazio verde, circoscritto da una siepe e dotato di cancelli, è

decorato da alcuni  parterres tra i quali conversano altre coppie di aristocratici. È quasi la

rappresentazione di  un  hortus  conclusus d’età  moderna (meno nascosto e meno intimo)

all’interno di uno spazio più vasto, delimitato a sua volta da una fitta boscaglia.

È importante sottolineare che il tema di questi dipinti è rivolto alla raffigurazione dei piaceri

aristocratici, che nel presente contesto storico e geografico, si svolgono soprattutto, come

già accennato, in ville situtate al di fuori del contesto urbano, anticipando le future gite in

campagna dell’élite parigina settecentesca. 

Figura 10 Ludovico Pozzoserrato, Concerto in villa, Museo Santa Caterina, Treviso, 1590

48 Un’altra opera che mostra la moda della villeggiatura estiva in residenze non lontane dal contesto urbano.
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Figura 11 Lucas van Valckenborch, Paesaggio primaverile con castello e giardino, Kunsthistorisches

Museum, Vienna, 1587

L’anversese Sebastian Vrancx (1573-1647), presente a Venezia alla fine del XVI secolo,

inserisce invece nell’opera Festa nel giardino di un palazzo italiano un dettaglio non tanto

curioso  per  l’epoca  ma  interessante  se  messo  a  confronto  con  alcune  scene  dipinte  da

Watteau; si tratta della presenza dei commedianti49 che si stanno esibendo sotto un portico

classico, simbolo di uno dei passatempi prediletti sin dal Cinquecento, quando la Commedia

dell’arte prese vita. Al centro si consuma un sontuoso banchetto e, opposta alla struttura

architettonica,  una  prodigiosa  fontana50 dona  alla  composizione  quell’atmosfera  che  nei

futuri maestri delle feste galanti, creerà una sorta di confine tra realtà ed immaginazione.

Tuttavia l’opera di Vrancx  mostra una maggiore articolazione spaziale, caratteristica tipica

della produzione fiamminga e olandese; il bellissimo giardino di questo palazzo, del quale

non possiamo non notare la perfetta simmetria dei parterres sullo sfondo, divisi da un lungo

bacino  d’acqua  popolato  da  eleganti  cigni,  non  è  l’angolo  o  lo  scorcio  di  un  luogo

indeterminato,  ossia  quello  che  osserveremo nelle  opere  dei  maestri  francesi  del  XVIII

49 L’ispirazione fu di certo frutto del suo viaggio in Italia, ma le fonti attestano la presenza, già nel 1576, di
una troupe di commedianti ad Anversa. Cfr. T. F.,  Katalog, in Gärten und Höfe der Rubenszeit: Im Spiegel
der Malerfamilie Brueghel und der Künstler um Peter Paul Rubens, p. 368.
50 Pare  che  nel  realizzare  il  gruppo scultoreo  con Pegaso  e  le  statue  di  Venere  e  Apollo  Vrancx si  sia
direttamente ispirato ad alcune fontane di giardini italiani; l’artista, che non fu presente solo a Venezia ma
anche a Roma, visitò diversi siti di questo tipo dove erano diffusi tali soggetti mitologici. Cfr. Ivi, p. 367. 
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secolo  (come  il  già  citato  Watteau).  L’artista  nordico,  autore  di  diverse  scene  di  tipo

conviviale, offre delle immagini di squisita raffinatezza, grazie alle piacevoli architetture

(immancabili  nelle  sue  opere),  i  giardini  all’italiana  e  le  delicate  movenze  dei  suoi

personaggi aristocratici;  tutto ciò è visibile in altri  esempi pittorici  come la  Festa in un

giardino e Giardino con giochi d’acqua51 (fig. 12), dove nella prima opera all’osservatore

sembrerà di entrare in un mondo paradisiaco, sorvegliato dagli dei raffigurati nelle sculture

che circondano il giardino (da notare come questo sia recintato alle estremità) tra i quali

riconosciamo  Venere,  Cerere,  Bacco,  Marte  e  Artemide.  La  composizione  offre  una

panoramica generale del cortile di questo palazzo, nel quale figure più piccole di nobili si

dilettano  tra  passeggiate  e  la  raccolta  di  fiori,  ma  al  centro,  in  primo  piano,  la  nostra

attenzione ricade sui passatempi di  un allegro gruppo di persone, emblema dello spirito

spensierato di tale rappresentazione.

Figura 12 Sebastian Vrancx, Giardino con giochi d’acqua, Museum Rubenshuis, Anversa

51 L’opera mostra l’esterno di  un elegante palazzo,  del  quale vediamo soprattutto la loggia decorata con
raffinate rappresentazioni di grottesche; tuttavia, ciò che sta dilettando i nobili di quest’opera è l’acqua che
fuoriesce dal pavimento marmoreo di questo piano inferiore del cortile, la quale crea dei piacevoli giochi che
stupiscono i presenti. Se spostiamo lo sguardo sulla destra invece, noteremo che altri soggetti scendono una
scalinata, rientrando dal viale alberato o boschetto che rappresenta il luogo più intimo di questo palazzo. 
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È  dunque  unanime  l’opinione  secondo  cui,  all’origine  delle  Fêtes  galantes,  vi  sia  la

produzione artistica fiammingo-olandese sviluppatasi tra la fine del Cinquecento e tutto il

Seicento52; a tal proposito appare significativo il contributo della studiosa Olivia Savatier

Sjöholm53, la quale propone una riflessione accurata sulle fonti nordiche che potrebbero aver

contribuito  alla  futura  affermazione  della  suddetta  categoria  pittorica.  Gli  esempi

precedentemente  citati  appaiono  già  di  per  sé  esemplificativi,  ma  un’ulteriore  analisi

potrebbe dimostrarsi ancor più chiarificatrice. 

Quelle viste finora sono tutte scene di convialità, nelle quali alla musica ora si aggiunge

anche l’elemento teatrale, tipico fino al XVI secolo del contesto italiano. Tuttavia, a partire

dal  Seicento,  l’accostamento  giardino-teatro  diverrà  una  componente  tipica  anche

dell’ambito francese,  specialmente  grazie alle  celebri  feste inaugurate  a Versailles  da re

Luigi XIV. Ancora centrale è ancora il tema del corteggiamento, «favorito dalla musica e

dall’armonia  della  natura»54,  il  quale  deve  avvenire  secondo  le  regole  della  galanteria,

affermatasi nella concezione moderna del termine proprio in Francia,  a partire dal XVII

secolo. Qui la diffusione di opere fiammingo-olandesi riscontrò un notevole successo, e le

scene  di  convivialità  in  giardini  e  paesaggi  venivano  già  definite  assemblées o

conversations; uno degli esempi più celebri è il Giardino d’amore (fig. 13) di Rubens opera

che all’epoca fu appunto definita  Conversatie à la mode, e considerata in seguito uno dei

possibili riferimenti per la realizzazione del Pellegrinaggio all’isola di Citera di Watteau. Il

capolavoro  conservato  oggi  a  Madrid,  databile  al  1630 ca.,  merita  certamente  la  nostra

attenzione,  in quanto la sua interpretazione del giardino d’amore presenta quell’apertura

paesaggistica ormai consolidatasi nella rappresentazione di tali tematiche, e al contempo la

medesima intimità appartenente alla tradizione iconografica di tale soggetto. Siamo ormai

ben  lontani  dalla  concezione  antica  dell’hortus  conclusus,  luogo  di  preservazione  della

purezza che appartiene e si identifica, nella tradizione religiosa, con la Vergine; il giardino si

52 In quest’epoca le scene galanti e soprattutto la rappresentazione del giardino d’amore era molto apprezzata
dalla committenza altolocata, e la presenza diffusa del tema musicale all’interno di tali opere si lega a precisi
incarichi che riguardano la decorazione, con tali soggetti, di strumenti musicali suonati come passatempo dai
nobili.  Cfr.  T.A.  Belz,  Gartendarstellungen  auf  flämischen  Kielinstrumenten,  in  Gärten  und  Höfe  der
Rubenszeit: Im Spiegel der Malerfamilie Brueghel und der Künstler um Peter Paul Rubens, p. 135. 
53 O.S. Sjöholm, Sujets de convivialité et d’amour. Antécédents nordiques et français, in Dansez, embrassez
qui  vous voulez.  Fêtes  et  plaisirs  d’amour  au siècle  de Madame de Pompadour,  catalogo della  mostra
(musée  du  Louvre-Lens,  5  dicembre  2015-29 febbraio  2016),  a  cura  di  X.  Salmon,  Silvana  Editoriale,
Milano, pp. 25-53. 
54 Ivi, p. 25.
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aperto,  e  non  solo  in  senso  fisico,  ma  anche  simbolico,  acquisendo  nell’immaginario

collettivo l’idea di  un posto nel quale prendono forma sensualità ed erotismo. Infatti,  il

gruppo  di  aristocratici  rappresentato  da  Rubens,  si  è  recato  nei  pressi  di  una  grotta

architettonica dove accanto è presente una fontana dedicata alla dea Venere (che idealmente

ha preso il posto della Vergine), ed anche noi siamo invitati a partecipare a questa riunione

galante  attraverso  lo  sguardo  delle  due  donne  in  primo  piano;  queste  mostrano  delle

generose scollature che accentuano il tono sensuale del dipinto, e lo fanno anche le coppie

che già si sono appartate nella penombra della grotta. Addentrando il nostro sguardo nel

gruppo in primo piano (composto soprattutto da donne) veniamo attirati dall’espressione

della nobildonna seduta vicino al suonatore di liuto; secondo alcune interpretazioni55 essa si

troverebbe  in  uno  stato  di  estasi,  magari  dovuto  alla  piacevole  musica  o  in  generale

all’atmosfera  eccitante,  ma ciò resta difficile  da decifrare,  poiché il  suo sguardo rivolto

verso l’alto potrebbe indicare molto altro. Come accennato, va sottolineato che, in origine,

l’opera  non  presentava  il  titolo  di  Giardino  d’amore,  ma  è  presente  nelle  fonti  come

Conversatie  à  la  mode56,  definizione  che  indica  non  solo  una  moda,  quella  della

conversazione, diffusa tra i passatempi prediletti della classe aristocratica, ma fa riferimento

nello specifico ad una tendenza tipicamente francese del XVII secolo di cui si parlerà in

maniera più approfondita nel primo paragrafo del capitolo successivo.

Figura 13 Peter Paul Rubens, Il giardino d’amore, Museo del Prado, Madrid, 1633

55 B. Welzel,  Liebesgärten, in Gärten und Höfe der Rubenszeit: Im Spiegel der Malerfamilie Brueghel und
der  Künstler  um Peter  Paul  Rubens,  catalogo della  mostra  (Hamm, Gustav-Lübke-Museum,  15  ottobre
2000-14 gennaio 2001), a cura di U. Härting, T. Fusening, Hirmer, München 2000, p. 49.
56 Ivi, p. 54.
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Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento si assiste ad una graduale evoluzione del

giardino d’amore, definito maggiormente da un paesaggio più naturalistico, il quale, grazie

al maggiore interesse che la cultura rinascimentale aveva posto nella classicità, iniziò ad

essere identificato attraverso la presenza di sculture simboleggianti il tema dell’amore, in

particolare della dea Venere. Nell’opera  Omaggio a Venere  (fig. 14) di Louis de Caullery

(1610-20  ca.),  raffigurante  una  cerchia  di  cortigiani  che  compiono  gesti  di  preghiera  e

adorazione  nei  confronti  della  statua  della  dea  posta  al  centro,  osserviamo  una

comunicazione diretta tra i presenti e la Venere, assente invece nelle future opere di Watteau

e Fragonard, dove la presenza della divinità serve solamente ad alludere alle azioni e ai

sentimenti delle coppie di amanti. Nel dipinto di de Caullery inoltre, i personaggi sembrano

essere collocati  nell’intimità di  un boschetto, ipotesi suggerita dal fatto che il  palazzo e

l’annesso giardino sono visibili sullo sfondo. 

Figura 14 Louis de Caullery, Omaggio a Venere, SMK, Copenaghen, 1610-20

L’artista fiammingo fu autore di numerose rappresentazioni a tema conviviale, ambientando

banchetti  di   aristocratici  e  momenti  di  svago  all’interno  di  corti  nobiliari  e  contesti

paesaggistici; questo è quanto è rappresentato in Banchetto all’aperto e Corte di un palazzo

veneziano (opera quest’ultima che attesta peraltro il suo passaggio in Italia) in cui, mentre
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nella prima opera ci troviamo di fronte al solito schema dell’assemblea di nobili  che si

diletta  tra  cibo,  musica  e  conversazioni,  nel  secondo  esempio  pittorico  de  Caullery

testimonia la realtà architettonica dei palazzi veneziani, che nell’arte del pittore fiammingo

si collocano tuttavia tra realtà e idealizzazione; il  legame tra architture (soprattutto nella

forma di logge) e laguna veniva immortalata dagli artisti stranieri in viaggio nella città di

Venezia  come  la  rappresentazione  di  un  luogo  dedicato  agli  incontri,  e  dunque  di

condivisione sociale57. Anche nella produzione artistica del già citato Pozzoserrato possiamo

trovare tali esempi di convialità collettiva in spazi all’aperto tra realtà (il contesto lagunare)

e fantasia (luogo non specifico)58, come nella scena di Carnevale, qui presentata attraverso

un’incisione successiva di Pieter de Jode (inizio XVII secolo), che esprime lo spirito giovale

di tale festa veneziana. Tornando all’opera di Caullery riusciamo a cogliere certamente la

raffinatezza  del  suo stile  pittorico,  unita  all’abilità  nella  rappresentazione  delle  strutture

architettoniche, che qui presentano due logge laterali, il palazzo residenziale sullo sfondo ed

una sorta di pergolato ricoperto da una modesta vegetazione con al centro una fontana. Sulla

sinistra, oltre la loggia, si apre la laguna, e pronte lungo il ciglio del terrazzamento stanno

alcune imbarcazioni; tutti i nobili che qui si sono riuniti sfoggiano i loro abiti alla moda

passeggiando in questo ampio spazio all’aperto, mentre un trio di suonatori accompagna le

loro conversazioni.

A partire  dal  XVII  secolo  si  assiste  ad  una  trasformazione  del  tipico  giardino d’amore

medievale, il quale inizia progressivamente a trasformarsi in un paesaggio campestre di tipo

arcadico; ne sono un esempio le opere dei fiamminghi Frans Franken II (1581-1642) e Jan

Thomas van Yperer (1617-73) e dell’olandese Jan Steen (1626-79).  L’età dell’oro (prima

metà del XVII secolo), opera realizzata da un più mani tra cui quella di Frans Franken II, si

avvicina molto alle future scene agresti di Boucher, nelle quali i soggetti vestono i panni di

pastori e pastorelle in un contesto bucolico; è probabile che anche i personaggi dell’opera

fiamminga siano pastorelli (dato il bastone che le donne portano con sé), mentre i sentimenti

che vengono trasmessi dai soggetti non dipendono più dal codice cortese, e già si respira

quella  spensieratezza  e  passionalità  delle  future  composizioni  settecentesche.  Certo,  in

questa  rappresentazione  il  titolo  già  anticipa  che  si  tratta  di  un  tema  arcadico,
57 M. Frank,  The Venetian casino: form and function, in S. Dobalovà, I.P. Muchka (a cura di),  Looking for
leisure. Court residences and their satellites, 1400-1700, Palatium e-Publications, Prague 2017, p. 127. 
58 Questa vaghezza spaziale, alla quale si aggiungerà anche quella temporale, sarà una delle caratteristiche
comuni delle feste galanti di Antoine Watteau.
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completamente scollegato dalla realtà, mentre le stesse intenzioni che verranno espresse, per

esempio, nell’arte di Fragonard, non apparterranno a soggetti che simulano una vita agreste

utopia  (come  nelle  opere  del  maestro  Boucher),  ma  a  uomini  e  donne  dell’aristocrazia

francese. L’hortus conclusus si è aperto in uno spazio naturale rigoglioso, alcuni animali

affiancano i presenti impegnati in danze, corteggiamenti e altre attività già osservate. Le

stesse tematiche sebbene in un contesto più quotidiano vengono riprese nelle opere di David

Vinckboons (1576-1632) (fig. 15) e Dirck Hals (1591-1656) (fig. 16), nei quali già cogliamo

l’eleganza che caratterizzerà i personaggi di Watteau. I titoli delle due opere prese qui in

analisi sono significativi; si tratta di due Fêtes champêtre, realizzate nei primi anni venti del

Seicento, nelle quali i medesimi divertimenti dilettano i presenti ad un banchetto, allestito in

quello che sembra essere il giardino di un palazzo signorile, ed il cui aspetto maggiormente

naturalistico rende il  confine con l’ambiente  paesaggistico più labile.  Entrambi i  dipinti

testimoniano  come  la  moda  delle  residenze  di  campagna  si  diffuse  anche  in  territorio

olandese,  soprattutto  a  partire  dal  XVII  secolo59;  qui,  la  forte  presenza  di  una  classe

borghese che cercava in ogni modo di mettere in pratica uno stile di vita simile a quello del

ceto aristocratico,  portò a  considerare  tali  residenze di  campagna espressione delle  loro

«ambizioni nobiliari»60. Possiamo quindi riferirci rispetto alle opere di Hals e Vinckboons

come  a  delle  rappresentazioni  del  fenomeno  olandese  della  ‘villeggiatura’61,  e  fu  in

particolar modo dagli anni Trenta del Seicento che questi palazzi vennero realizzati per fini

ricreativi, ossia per passare il proprio tempo libero nel periodo estivo nella frescura di una

raffinato giardino. 

59 Una testimonianza di tale fenomeno in territorio olandese ci viene presentata dal segretario del principe
d’Orange,  Costantijn  Hujgen,  il  quale  sostiene che il  signore fece realizzare  tra  il  1639-42 una casa di
dimensioni modestre nei pressi di La Haye, la quale era circondata da un giardino e un frutteto. Cfr. K.
Ottenheym, Les maisons de campagne de la bourgeoisie hollandaise au XVIIe siècle, in Maisons des champs
dans  l’Europe  de  la  Renaissance,  atti  del  convegno  di  studi  (Paris  10-13  giugno  2003),  a  cura  di  M.
Chatenet, Picard, Paris 2003, p. 191.
60 Ibidem. 
61 Ivi, p. 192. 
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Figura 15 David Vinckboons, Festa campestre, Rijksmuseum, Amsterdam, 1610

Figura 16 Dirck Hals, Festa campestre, Rijksmuseum, Amsterdam, 1627

L’incisione  dell’olandese  Crispijn  van  Passe  (1564-1637)  dal  titolo  già  di  per  sé

esemplificativo (Giardino d’amore) rappresenta in questo caso, a differenza dei precedenti

esempi, un vero e proprio giardino con la residenza nobiliare sullo sfondo, dotato di aiuole,

parterres e pergolati, all’interno del quale si sta addentrando una coppia galante. In primo

piano nulla di nuovo nella raffigurazione dei passatempi di questi signori altolocati, ma è
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interessante  vedere  come  questo  luogo  sia  assimilabile  al  concetto  antico  di  hortus

voluptatum62,  ossia  il  giardino  delle  delizie  terrene,  che  mantiene  ancora  ben  salda

l’identificazione  di  questi  spazi  prediletti  dall’aristocrazia  per  dar  vita  ai  loro  piaceri

mondani.

Accanto  a  queste  rappresentazioni  galanti  possiamo altresì  trovare  scene  più  bucoliche,

come ne la Danza pastorale di Thomas van Yperen (fig.), simile ad alcune opere di Rubens

di cui forse fu allievo, nonché alle feste paesane di Bruegel il Vecchio (1525-69). Egli mette

in mostra un momento di convivialità idilliaca nella quale soggetti elegantemente vestiti si

mescolano ad altri più rustici, insieme travolti in una danza frenetica la cui musica sembra

sprigionare  passioni  carnali,  come nella  coppia  in  primo piano.  Sono i  putti  che,  come

nell’opera di Citera di Watteau, delimitano il confine tra ciò che è reale e ciò che è fantasia.

Come possiamo evincere, l’esaltazione di un amore sensuale, quasi erotico, appartiene già a

questo tipo di produzione artistica, la quale a sua volta deriva dalla cultura poetica della

pastorale; Jan Steen cercò di conferire a tali rappresentazioni un clima più ironico, come ne

l’Allegra coppia (1673-75) (fig. 17), dove ai piedi di un albero due campagnoli, un uomo e

una  donna,  amoreggiano  scherzosamente.  L’ipotesi  che  si  tratti  di  un  gioco  amoroso  è

suggerito dagli sguardi (soprattutto quello malizioso della giovane), e da una serie di oggetti

dal significato sentimentale e sessuale: la gabbia sospesa per esempio farebbe riferimento al

sesso femminile, il coniglio al piacere carnale e il giogo a terra al matrimonio63; sebbene non

sempre in modo esplicito, le intenzioni affettive non avranno bisogno di certi simbolismi

nell’evoluzione artistica che da Watteau giunse fino a Fragonard, quest’ultimo riconoscibile

soprattutto per la trasparenza emotiva dei suoi soggetti.

62 Welzel, Liebesgärten, p. 52.
63 Sjöholm, Sujets de convivialité et d’amour. Antécédents nordiques et français, p. 49.
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Figura 17 Jan Steen, L’allegra coppia, Museum De Lakenhal, Leida, seconda metà XVII sec.

Accanto a queste  rappresentazioni,  come accennato nella  parte  introduttiva,  svolsero  un

ruolo  importante  nella  trasmissione  di  precisi  caratteri  iconografici  anche  le  allegorie

raffiguranti  i  cicli  dei  mesi  e  delle  stagioni,  come  quelle  appartenenti  alla  raccolta  di

incisioni attribuite a Egidius Sadeler, artista fiammingo attivo presso la corte di Rodolfo II

d’Asburgo. Realizzate come copie da originali di Paul Bril, esse raffigurano i dodici mesi

dell’anno, e in particolare quelle associate ai mesi di marzo-aprile e maggio-giugno (fig.

18), presentano dei tratti che vale la pena di osservare. Anche se in entrambe è presente una

natura rigogliosa alla quale sono associati i mestieri dell’uomo inerenti alla stagione, nel

primo  caso  è  posta  una  maggiore  attenzione  su  tali  attività,  distribuite  su  gran  parte

dell’opera, mentre nel secondo esempio ampio spazio viene conferito ai divertimenti della

classe  aristocratica,  tra  concerti  e  passeggiate  o  gite  lungo  il  fiume.  L’incisione

dell’accoppiata maggio-giugno contiene tutti gli aspetti di una festa galante, dall’atmosfera

di spensieratezza alla fontana con il putto, eco dei primi giardini d’amore; l’unica differenza

sta nella presenza delle strutture archittoniche che rendono lo spazio definibile, mentre sarà

la vaghezza a determinare gli ambienti delle composizioni settecentesche. Anche l’opera

d’après di  David  Vinckboons  realizzata  da  Hendrick  Hondius  rappresenta  un’allegoria

galante della primavera (fig.  19),  dove il  risveglio della natura sembra aver  egualmente

sollecitato le nobildonne e i gentiluomini qui raffigurati mentre stanno giungendo nel cortile

di un maestoso palazzo. L’idea della società galante che qui viene mostrata non si  lega

solamente ai tipici svaghi ad essa associati, ma anche al lavoro della terra; vediamo infatti
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che sul campo64 alla sinistra dei contadini si dedicano alla seminazione e ad altre attività

legate a tale periodo dell’anno, questo certamente rappresentato dalla germinazione delle

piantine dal terreno coltivato. 

Figura 18 Egidius Sadeler (d’après Paul Bril), Ciclo dei mesi (maggio-giugno), Rijksmuseum, Amsterdam,

1615

Figura 19 Hendrick Hondius d’après di David Vinckboons, Allegoria della primavera, Fortezza di Coburgo,

1617

64 La presenza di un terreno agricolo collega i passatempi della vita nobiliare all’attrazione per la campagna e
un modello di vita più ‘rustico’, che giungerà certamente fino al XVIII secolo. Tuttavia va evidenziato che
Watteau,  piuttosto  che  Boucher  e  Fragonard,  non associeranno mai  alle  loro  scene  galanti  e  bucoliche
immagini legate al lavoro dei campi o qualsiasi altra attività agricola, poiché in loro prende vita quell’ideale
assoluto di aristocrazia, la quale al massimo finge e reinterpreta a suo modo il mondo campestre. 
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Le  scene  di  convivialità  aristocratica  osservate  durante  il  Cinquecento  sono  ancora

riscontrabili nel corso del XVII secolo, attraverso composizioni che fanno riferimento anche

a  passatempi  ben  precisi,  come  nel  caso  de  Il  gioco  della  mano  calda di  Hieronymus

Janssens (1656), titolo che fa riferimento anche ad un dipinto di Fragonard, e che descrive

un gioco di moda tanto nel Seicento quanto nel Settecento. La scena raffigurata da Janssens,

spesso paragonata per l’ambientazione al Giardino d’amore di Rubens65, prende vita in una

terrazza che si apre sullo sfondo in un giardino, e nella quale in primo piano illustra un

gruppo di aristocratici impegnati a divertirsi con il suddetto gioco, mentre dietro un altro

gruppetto si diletta tra musica e conversazioni. L’artista rappresenta un soggetto già diffuso

tra i suoi contemporanei, ma lo fa con una maggiore eleganza, nonostante l’allusione erotica

del gioco che consisteva nel mettere la testa tra le ginocchia di un altro giocatore. Ancora

più  raffinata  dal  punto  di  vista  stilistico  sarà  la  versione  di  Fragonard,  il  quale  donerà

quell’attenzione  all’ambiente  naturale  circostante  che  contraddistinguerà  le  feste  galanti

della sua ultima produzione artistica. 

Come ultimo esempio di rappresentazione avente come soggetto il riposo en plein air della

classe aristocratica, si cita un’opera appartenente ad un pittore anonimo francese che, alla

fine  del  Seicento,  realizzò  una  Riunione  in  un  parco,  prefigurando  tutta  una  serie  di

rappresentazioni tipiche dell’arte di Watteau. La scena principale si svolge all’ombra di un

albero, in una piccola porzione di giardino (o boschetto) nel quale siedono due coppie, nelle

quali  la figura dell’uomo di spalle,  isolato, con lo strumento in mano, evoca fortemente

alcune  delle  più  celebri  opere  dell’artista  valenciennois.  Musica  e  conversazione  sono

ancora gli elementi principali che compongono il nucleo di tali soggetti, mentre il secondo

piano è occupato da un viale, al cui centro zampillano le acque di una fontana, che sembra

condurci verso un’altra vegetazione rigogliosa; tra questi due punti passeggiano e dialogano

altri cortigiani. La scena dunque torna ad essere ambientata all’esterno di una villa (il cui

stile  probabilmente  è  d’ispirazione  italiana)  come  nelle  precedenti  rappresentazioni

cinquecentesche, lasciando momentaneamente da parte l’ambiente di campagna. 

Ultima tematica del nostro percorso riguarda invece la raffigurazione delle foires, quelle che

in ambito nordico venivano definite  kermesse,  ovvero eventi  cittadini  in  cui  borghesi  e

65 L’opera era già molto celebre nel XVII secolo, e pertanto fu modello d’ispirazione per molti artisti locali e,
nei  secoli  successivi,  anche  stranieri,  primo  tra  tutti  Watteau,  che  cita  il  dipinto  di  Rubens  nel  suo
Pellegrinaggio all’isola di Citera. 
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popolani si riunivano per un po' di svago, tra pietanze e intrattenimenti. Danze, bancherelle,

giochi e teatro sono le attrazioni che compongono l’opera di un anonimo fiammingo (fig.

20), databile tra il 1610 e il 1620 (copia probabilmente di un dipinto di David Vinckboons),

esempio di un soggetto fortemente diffuso nell’arte nordica di inizio XVII secolo e ancora in

voga durante tutto il Settecento. Il francese Jacques Callot (1592-1635) dimostra tuttavia,

attraverso le sue incisioni, che tali tematiche erano già apprezzate nella Francia del XVII

secolo66, mentre nel secolo successivo nelle opere di Watteau e Fragonard verranno in parte

private del loro carattere popolare per acquisirine un tono più raffinato; mentre il primo ne

darà un’interpretazione più prossima a quelle dei maestri fiamminghi, il secondo le renderà

occasioni  più  raffinate,  nelle  quali  l’attenzione  verrà  posta  maggiormente  sull’ambiente

naturale circostante. Nell’opera di inizio Seicento infatti, tutto il primo piano è occupato da

gruppi  numerosi  di  persone  e  da  architetture  mescolate  al  paesaggio  sullo  sfondo,  e

l’atmosfera appare vivace e caotica, mentre in una composizione come ad esempio Festa a

Saint-Cloud di Fragonard, il clima è molto più pacato e quel senso di dinamicità è conferito

dagli elementi naturali piuttosto che dalla presenza umana. 

Per quanto riguarda i medesimi soggetti trattati da Watteau, significativa è la testimonianza

del mercante d’arte Edme-François Gersaint (1694-1750) il quale afferma che, mentre il

pittore ancora abitava nella sua città natale, Valenciennes, «approfittava del suo tempo libero

per andare sul posto a disegnare gli spettacoli teatrali (scènes comiques) offerte al pubblico

solitamente da mercanti […] e ciarlatani che giravano il  paese»; queste tematiche infatti

appartengono soprattutto alla sua prima produzione artistica quando i suoi soggetti galanti

non hanno ancora assunto quell’eleganza aristocratica tipica delle opere parigine. 

66 Egli tuttavia viaggio molto, sia in Italia che nei Paesi Bassi, dove con molta probabilità si approcciò a tali
rappresentazioni. Egli tuttavia può essere considerato portavoce delle presenti tematiche in ambito francese.
Tra le opere dell’artista si ricordano la  Foire di Impruneta, alcune feste della città di Firenze o ancora la
Foire di Gondreville.

37



Figura 20 Autore anonimo (forse d’après Vinckboons), Kermesse fiamminga, 1610-20

L’elenco degli artisti e delle opere che hanno anticipato (involontariamente) tutti i suddetti

temi potrebbe prolungarsi ulteriormente ma, giunti a questo punto della nostra analisi, siamo

già sufficientemente in grado di affermare che l’arte  fiammingo-olandese del XVI e XVII

secolo ha fornito un punto di partenza fondamentale nello sviluppo delle  Fêtes galantes;

Antoine Watteau in particolare, considerato il precursore di tali rappresentazioni, nascerà in

un contesto  fortemente  influenzato  dalla  produzione  artistica  fiamminga,  tanto  da  venir

definito «il Téniers francese»67.

Questo percorso che dal Medioevo conduce fino all’epoca moderna, abbiamo visto essere

caratterizzato  prima  di  tutto  dal  concetto  di  ‘loisirs  en  plein  air’,  momenti  piacevoli

ricreativi,  incontri  nei  quali  sono mostrati  i  passatempi  dell’aristocrazia  e  borghesia  nel

corso dei secoli, tra musica, conversazioni, passeggiate, giochi ed eventi anche più popolari.

Tutto ciò è inserito in un altro elemento essenziale,  determinato dall’ambientazione che,

attraverso un’evoluzione dal giardino recintato a quello paesaggistico, ha portato gli artisti

nel corso delle epoche ad evidenziarne le qualità di luogo del piacere e del desiderio, in cui

il  corteggiamento  si  pone  come  altro  principio  centrale.  Tutti  questi  concetti  sembrano

essere  fortemente  legati  al  cosiddetto  ‘dolce  farniente’  italiano68 che,  secondo  alcuni

studiosi, sarebbe stato già nelle epoche passate il modello prediletto dai francesi altolocati. 

Tipicamente  francese  invece  è  il  concetto  di  galanteria,  derivante  dall’ideale  cortese  di

amore,  che  subì  in  seguito  delle  trasformazioni  iconografiche  grazie  anche

67 Ivi, p. 28.
68 M. Eidelberg, Catalogue, in Watteau et la fête galante, […], op. cit., p. 179.
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all’interpretazione degli artisti fiamminghi i quali, rompendo proprio con quel codice sul

quale si fondava l’amore cortese, hanno aperto la strada alla figurazione del desiderio e della

passione (anche sessuale); e la medesima evoluzione sarà evidente nelle opere di Watteau,

Boucher e Fragonard,  i  principali  (ma non gli  unici)  interpreti  settecenteschi delle feste

galanti. 

La  rappresentazione  del  sentimento  è  una  costante  fondamentale,  e  insieme  ad  essa  la

figurazione dei rapporti sociali; nel Settecento in particolare la partecipazione ad eventi più

o meno mondani era una componente importante nell’alta società, attraverso la quale i suoi

membri  riuscivano  a  farsi  notare.  Come  evidenziato  da  François  Moureau69,  la  realtà

costituita  dai  vari  incontri  e  divertimenti  aristocratici  può  essere  considerata  come  un

sistema complesso di meccanismi politici e, appunto, sociali, i quali tuttavia non compaiono

nelle rappresentazioni dei tre artisti francesi che simulano invece la leggerezza di una vita

idealizzata. Gli usi e i costumi che costituivano la società dell’epoca, subirono un notevole

cambiamento nell’arco di tempo che intercorre tra il regno di Luigi XIV e quello personale

di Luigi XV, fattore che, almeno in parte, ha contribuito all’affermazione di una pittura che

mostra le regole sulla quale si fonda la vita sociale e i suoi passatempi, sebbene ciò avvenga

sempre  con  un  certo  distacco  dalla  quotidianità.  L’elemento  fantastico  infatti,  sia  esso

presente nell’ambientazione o nell’identità dei soggetti,  rimane uno degli aspetti  costanti

delle Fêtes galantes, tanto che, nel XIX secolo, i fratelli Edmond e Jules de Goncourt nel

descrivere ciò che questi  dipinti  rappresentavano,  affermeranno che «il  pittore  attingeva

dalle visioni incantate della sua immaginazione; un mondo ideale […] uno di quei paradisi

galanti  […]»,  sottolinando in  seguito  la  presenza dominante  della  donna e  del  suo  lato

seduttivo, e di tutti quegli atteggiamenti racchiusi nel concetto di «coquetterie». 

Nonostante  la  festa  galante  sia  considerato  un  genere  artistico  tipicamente  francese,  è

interessante notare attraverso i ragionamenti fatti sulle fonti iconografiche del passato, che

esso non appartiene da un punto di vista geografico alla suddetta area (quanto meno non

interamente), ed il fatto che i caratteri tipici di tale tipologia pittorica fossero già presenti

nell’arte  fiamminga-olandese  e  in  quella  del  nord  Italia,  segnano  l’importanza  della

questione relativa all’origine dell’espressione ‘Fête galante’, che ancora oggi risulta essere

69 F. Moureau, La  fête galante ou les retraites libertines, in Watteau et la  fête galante, catalogo della mostra
(Musée des Beaux-Arts de Valenciennes 5 marzo-14 giugno 2004), a cura di P. Ramade, M.P. Eidelberg,
Paris: Reunion des Musées Nationaux, p. 69.
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enigmatica. Ciò che spinse gli Accademici francesi ad utilizzarla per descrivere il pezzo di

recezione di Antoine Watteau verrà esplicitato nel capitolo a lui dedicato, ma è necessario

segnalare che tale formulazione nei decenni successivi al primo utilizzo verrà facilmente

ignorata,  tanto  che  nel  1769  Diderot,  nel  nuovo  vocabolario,  affermerà  che  «abbiamo

relegato alla classe dei pittori di genere gli artisti che si attengono all’imitazione della natura

suburbana e delle scene campestri, borghesi e domestiche»70. In questo modo, retrocedendo

a scene di genere, tali rappresentazioni andarono a collocarsi nella posizione più bassa della

gerarchia dei generi artistici, comprensibile data la critica sviluppatasi già dalla metà del

Settecento nei confronti dello stile elegante e della grazia tipica di questi pittori, la cui arte

venne  raggruppata  tra  le  opere  del  cosiddetto  pêtit  goût.  Tuttavia,  quelli  che  all’epoca

potevano essere  considerati  i  punti  deboli  di  una pittura che nell’arco del XVIII  secolo

suscitò l’interesse di amatori, collezionisti e persino della corte, sono gli stessi elementi che

ancora oggi rendono peculiari le opere di Watteau, Boucher e Fragonard, la cui grazia e

armonia (specialmente quella tra uomo e natura), la quiete, la percezione del sentimento e il

legame tra fantasia e realtà al fine di creare l’immagine di una vita spensierata e spesso

utopica, hanno reso la Fête galante l’espressione artistica più appropriata per descrivere la

tipica joie de vivre francese. 

70 B. Anderman, La notion de peinture de genre à l’époque de Watteau, in Watteau 1684-1721, catalogo della
mostra (Washington, National Gallery of Art, 27 giugno-23 settembre 1984), a cura di M. M. Grasselli, P.
Rosenberg, N. Parmantier, Réunion des Musées Nationaux, Parigi 1984, p. 41. 
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2. I  PITTORI  DELLE    FÊTES  GALANTES    :  WATTEAU,  BOUCHER,  

FRAGONARD

Comprendere il motivo per cui, ad un certo punto, le scene di convivialità e corteggiamento

dipinte da Antoine Watteau, François Boucher e Jean-Honoré Fragonard siano state definite

Fêtes galantes, sarà in parte l’obiettivo dei seguenti paragrafi, nei quali verrà illustrato lo

sviluppo pittorico di tale genere attraverso i suoi tre principali interpreti.  Sarà attraverso i

loro capolavori che si evidenzierà come la presente tematica è stata trattata nel corso del

XVIII secolo, un’evoluzione che riguarda direttamente anche l’intepretazione del concetto

di amore unito a quello di natura; dagli incontri galanti di Watteau alle scene bucoliche di

Boucher, la festa galante ha subito delle variazioni senza precedenti, trovando nell’arte di

Fragonard,  ultimo  interprete  del  secolo,  un’esplicita  esaltazione  dell’amore  fisico,  pur

partendo  dalla  lezione  dei  due  maestri  che  lo  hanno  preceduto,  e  giungendo  ad

un’intepretazione  completamente  personale.  Interessante  è  quanto  viene  sottolineato  da

Martin Eidelberg71, ovvero che la prima volta in cui venne usata l’espressione Fête galante

non fu in riferimento all’artista, ma all’opera che in quel momento lo rappresentava; e fu

così  che,  per  diversi  anni,  il  termine  venne  attribuito  dalle  fonti  esclusivamente  per

descrivere ciò che era raffigurato nei dipinti e mai per inserire un pittore all’interno di una

data categoria.

Non possiamo inoltre tralasciare all’interno del presente percorso di studio i riferimenti al

periodo storico in cui operarono i tre maestri francesi, il quale fu certamente partecipe in

modo diretto  o  indiretto  alla  costruzione  di  una  determinata  sensibilità  da  adeguarsi  al

contesto culturale  in  voga.  È noto  tuttavia  che,  l’immagine sviluppatasi  nel  corso delle

epoche di un secolo, il Settecento, frivolo ed emblematico dell’ésprit de vivre (soprattutto in

riferimento alla Francia), è frutto della storiografia ottocentesca; il XVIII secolo fu molto

altro, ma era quella l’idea che rimaneva più impressa nelle menti degli uomini che entravano

nell’epoca contemporanea, un’era in cui il dominio dell’Ancien Régime era solo un ricordo,

così come i fasti della corte,  e nella quale alla preminenza dell’aristocrazia si era ormai

affermata quella della classe borghese. Rilevente di certo fu l’esaltazione nel secolo dei

Lumi  del  sentimento  nell’arte  e  del  concetto  di  piacere72,  trattato  quest’ultimo  come

un’esperienza positiva che andava cercata in qualsiasi ambito culturale, primo tra tutti l’arte.

71 M. Eidelberg, Watteau, peintre de fêtes galantes, in Watteau et la fête galante, […], op. cit., p. 17.

41



Questa diviene dunque uno strumento per rendere visibile il desiderio, figurarlo attraverso la

rappresentazione di una realtà che sta tra il vero (in quanto espressione di una cultura del

gusto  diffusa)  e,  soprattutto,  l’artificio  (in  quanto  quella  dipinta  è  spesso  una  realtà

idealizzata),  tutto  ciò  allo  scopo di  allontanare  lo  spettro  della  noia.  Le  Fêtes  galantes

diventano quindi lo strumento perfetto per combattere tale sentimento e distorcere la realtà a

favore dei piaceri di aristocratici e sovrani73, che nella raffinata poesia pittorica di Watteau,

nei budoir e nei pastorelli appartenenti ad una moderna arcadia di Boucher e nei sensuali

divertimenti aristocratici  di  Fragonard videro la perfetta trasposizione dei loro sogni più

intimi. 

72 Un  teorico  francese,  tale  padre  André,  definisce  molto  bene  la  percezione  della  senbilità  e  la  sua
preminenza nel Settecento, affermando con tono critico che: «Quando il godimento precede la vista chiara e
distinta delle perfezioni dell’oggetto che ci colpisce, io convengo che quest’oggetto ci piace perché ci fa
piacere o in conseguenza del piacere di cui ci ha prevenuti. È il modo attraverso cui gli oggetti sensibili ci
sollecitano ad amarli, si fanno sentire prima di farsi conoscere […]. Entrano così nel cuore approfittando
delle tenebre. Cfr. J. Starobinski, L’invenzione della libertà 1700-1789, Abscondita, Milano 2008, p. 51. 
73 Con tale supposizione non si  vuole  sostenere  che pittori  come Watteau e  Fragonard crearono ciò che
crearono  per  il  puro  piacere  di  monarchi  o  ricchi  committenti,  fatta  eccezione  per  Boucher  che  fu
effettivamente primo pittore alla corte di Luigi XV. 
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2.1 WATTEAU, L’AMORE GALANTE

Nato a Valenciennes nel 1684, Jean Antoine Watteau è tutt'oggi considerato il fautore della

Fête galante in  quanto  genere  pittorico.  Egli  certamente  contribuì  a  dare  un’immagine

nuova  ad  una  serie  di  tematiche  che  lui  stesso  elaborò  prendendo  ispirazione  dall’arte

nordica,  creando  qualcosa  di  riconoscibile  che  ancora  oggi  suscita  nell’osservatore  un

inspiegabile  senso  di  mistero.  La  sua  è  una  pittura  sensibile,  musicale  e  poetica,  e  al

contempo  malinconica  secondo  alcuni  critici;  enigmatica  molto  spesso,  probabilmente

perché l’unica intenzione di questo grande artista, nel rappresentare le sue feste galanti, era

di lasciare a ciascun osservatore la libertà di suggerire la propria interpretazione. 

Watteau visse nel periodo a cavallo tra il regno di Luigi XIV e la reggenza del duca Filippo

d’Orléans (1715-23), nipote del defunto sovrano, morendo poco prima del regno personale

di Luigi XV, nel 1721, in un’epoca considerata all’unanime tra gli studiosi di serenità e

libertà,  in  opposizione agli  anni dell’assolutismo del  Re Sole,  fu  anche un momento di

grandi cambiamenti politici e finanziari.  Watteau non fu un pittore di  corte,  ma ottenne

egualmente  un  enorme  successo  appena  dopo  il  suo  ingresso  nell’Académie  royale  de

peinture et de sculpture; i suoi più grandi acquirenti furono infatti collezionisti,  amateur

borghesi e uomini facoltosi. 

Nonostante vi siano numerose lacune biografiche, la personalità dell’artista è stata definita

dai suoi contemporanei nei modo più vari; le descrizioni più frequenti sono quelle di un

uomo dal  carattere  difficile74,  di  un  misantropo,  ed  era  anche  conosciuto  tra  gli  amici

parigini  come  «le  peintre  flamand»75.  Infatti,  come  già  accennato,  gran  parte  della  sua

produzione artistica fu ispirata dalla pittura nordico-fiamminga, ed il motivo risiede nelle

sue  origini.  La  città  in  cui  nacque  l’artista  apparteneva  in  origine  alle  Fiandre,  ed  era

divenuta francese da poco tempo, in seguito alla pace di Nimega (1678) con la quale la

Spagna,  alleata  delle  Province  Unite,  la  cedette  a  Luigi  XIV.  Nella  prima  produzione

pittorica  dell’artista  infatti,  troviamo anche scene di  tipo militare,  segno di  quello  stato

belligerante in cui si trovava il suo paese; tuttavia il periodo della Reggenza sembrò portare

un periodo di pace, seppur breve, durante il quale la popolazione tornò a sperare che il duca

74 Dansez,  embrassez  qui  vous  voulez.  Fêtes  et  plaisirs  d’amour  au  siècle  de  Madame de  Pompadour,
catalogo della mostra (musée du Louvre-Lens, 5 dicembre 2015-29 febbraio 2016), a cura di X. Salmon,
Silvana Editoriale, Milano, p. 57.
75 I. Lauterbach, Watteau, Tasche, Colonia 2010, p. 21.
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d’Orléans li avrebbe tolti da quella condizione precaria in cui il re appena defunto l’aveva

messa. 

Una volta giunto nella capitale francese Watteau iniziò ad approcciarsi ad un altro genere di

pittura, più adatto alle classi borghesi e aristocratiche che dominavano la scena parigina; le

sue opere si arricchirono così di scene sentimentali, di mondi sempre più idealizzati e di una

poesia senza precedenti. Tutto ciò però ha ancora le sue origini nella pittura del nord; artisti

come David Teniers, Abraham Bosse e Jan Steen avevano rappresentato le usanze mondane

in voga nelle corti europee e anche tra le genti del popolo76. Questo tipo di dipinti, spesso di

piccolo formato, erano inoltre sempre più diffusi nelle collezioni di tutta Europa. 

A Parigi  il  nostro artista  arriva nel  1702,  all’età  di  diciotto  anni,  e  la  situazione non è

propriamente quella di una città in festa; innanzitutto pare che Watteau, a detta dei suoi

contemporanei, non frequentò mai la corte di Luigi XIV (secondo alcuni per il suo carattere,

sedentario e poco estroverso), la quale tuttavia non era più quella degli inizi, caratterizzata

dai grandi sfarzi di Versailles. La comprensione del contesto politico-sociale appare in tal

senso fondamentale, e significative sono le fonti del passato come per esempio i testi di

Vauban  (Projet  d’une  Dîme  royale,  1707),  il  quale  si  occupa  della  difesa  del  regno,  e

dell’arcivescovo  Fénelon (Directions  pour  la  conscience  d’un  Roi),  attraverso  i  quali

sostanzialmente percepiamo lo stato di decandenza morale e politica in cui si trovava la

Francia.

Dopo un probabile apprendistato presso Jacques-Albert Gérin (1632-1702) nella sua città

natale,  giunto nella capitale francese Antoine Watteau lavorò prima come copista per un

pittore, e successivamente entrò nella bottega di Claude Gillot (1673-1722), grazie al quale

venne introdotto nel mondo del teatro e della Commedia dell’arte; l’allievo infatti dedicò

molto tempo, all’inizio della sua carriera, alla decorazione degli ambienti scenici, fatto che

permette  di  comprendere  la  presenza  costante  all’interno  dei  suoi  dipinti  di  diverse

maschere  della  Comédie  Italienne.  Lasciata  la  bottega  di  Gillot  entrò  a  far  parte  della

cerchia di allievi di Claude Audran III (1658-1734), conservatore all’epoca del Palais du

Luxembourg. Questo permise al giovane Watteau di ammirare il ciclo pittorico realizzato

per  Maria  de’ Medici  da  Rubens,  la  cui  arte  pare  sia  stata  una  delle  principali  fonti

d’ispirazione  per  le  sue  feste  galanti.  Il  suo  debutto  all’Accademia  avviene  nel  1709,

76 Dansez, embrassez qui vous voulez. Fêtes et plaisirs d’amour au siècle de Madame de Pompadour [...] op.
Cit., p. 14.
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arrivando secondo,  e  dopo un breve  periodo a  Valenciennes  torna  a  Parigi  presentando

all’istituzione alcune opere, con lo scopo di ottenere il prestigioso Prix de Rome. Ricevuto

l’ordine di preparare il suo pezzo di recezione, Watteau farà passare diversi mesi prima di

portare  a  termine  la  sua  opera,  facendo  prorogare  la  consegna  più  volte.  Finalmente,

nell’agosto del 1717, l’artista presenta il  suo  Pellegrinaggio all’isola di Citera (Louvre)

(fig.  21),  che  venne  registrato  nei  verbali  dai  membri  dell’Accademia  come  la

rappresentazione di una  Fête galante. Il giornale delle sessioni dell’Accademia relativo a

quell’anno riporta: «Il signor Antoine Watteau […] ha portato a questa assemblea il dipinto

[…] raffigurante una festa galante o un pellegrinaggio all’isola di Citera»77. Questa è quindi

la  prima  testimonianza  che  vede  Watteau  autore  di  feste  galanti,  ma  va  fatta  una

precisazione; è l’opera ad essere identificata come appartenente a tale genere pittorico e non

l’artista ad essere definito ‘pittore di feste galanti’, come molti altri critici e storici dell’arte

in seguito suggerirono. 

Resta dunque da comprendere quanto è raffigurato in quest’opera e perché la commissione

accademica la definì in tal modo. Innanzitutto il pittore realizzò nel 1709 una prima versione

del tema, in seguito nominata Isola di Citera (Francoforte) (fig.22), e successivamente nel

1718, ancora una terza intitolata L’imbarco per Citera (Berlino, Castello di Charlottenburg)

(fig.23); questo suggerisce subito una certa attrazione da parte dell’artista per il tema del

pellegrinaggio, in particolare quello amoroso, poiché Citera è l’isola dell’amore in quanto

luogo di nascita della dea Afrodite. In realtà era un soggetto molto diffuso all’epoca, anche

in  ambito  letterario  e  teatrale,  già  presente  in  età  medievale  quando  il  pellegrino  era

simbolicamente considerato il «figlio spirituale del cavaliere»78, e mantenendo un notevole

successo iconografico durante tutto il Settecento; vi è per esempio una rappresentazione di

un giovane Luigi XV attribuita a Jean-Baptiste Vanloo che lo raffigura in abiti eleganti con

il bastone e una fiaschetta, entrambi attributi del pellegrino viaggiatore, mentre le conchiglie

sul  mantello  indicano che  si  tratta  del  pellegrino  di  San Giacomo.  Il  fatto  dunque  che

Watteau si  sia  interessato più volte  al  medesimo soggetto indica il  successo che questo

77Watteau et la Fête galante, in Dansez, embrassez qui vous voulez. Fêtes et plaisirs d’amour au siècle de
Madame de Pompadour, catalogo della mostra (musée du Louvre-Lens, 5 dicembre 2015-29 febbraio 2016),
a cura di X. Salmon, Silvana Editoriale, Milano, p. 57.
78 Les chemins de Cythère,   in  Watteau 1684-1721, catalogo della mostra (Washington, National
Gallery  of  Art,  27  giugno-23  settembre  1984),  a  cura  di  M.  M.  Grasselli,  P.  Rosenberg,  N.
Parmantier, Réunion des Musées Nationaux, Parigi 1984, p. 498.
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riscontrava tra gli appassionati dell’epoca, dandone così una propria interpretazione. Il tema

principale, ovvero il viaggio, sarà nella produzione artistica del pittore una costante, anche

se  non  sempre  in  modo  esplicito;  le  feste  galanti  sono  momenti  di  convivialità  che

presuppongono sempre l’allontanamento dall’ambito cittadino,  poiché è nella tranquillità

della natura che, anche da un punto di vista storico, l’aristocrazia e l’alta borghesia parigina

iniziarono a  passare  i  loro momenti  di  diletto.  Viene in  pratica  ‘scoperta’ la  campagna,

definita  come un luogo  «fatto  per  l’amore»79,  che avrà  un  ampio  successo non solo  in

ambito artistico, ma anche in quello letterario e teatrale; il tema della partenza viene per

esempio espresso in un’opera come L’ambigu d’Auteuil (1709), nel quale «i padroni di casa

in un ritiro galante discendono la Senna fino all’isola dei Cigni»80, senza dimenticare inoltre

l’episodio del «jardins de Cythère» ne Les Plaisirs de l’Île enchantée, prima festa ufficiale

alla reggia di Versailles nel 1664 la quale verrà nuovamente citata in seguito. Il tema del

viaggio-pellegrinaggio è certamente il primo aspetto che identifica l’arte di Watteau come

una  novità  nel  panorama  dell’arte  europea,  e  per  comprenderne  ulteriormente  le

trasformazioni  è  necessario  ora  osservare  in  modo  più  dettagliato  quanto  l’artista  ha

rappresentato. 

Il  primo  dubbio  posto  dagli  storici  dell’arte  nell’interpretazione  dell’opera  è  se,  quello

rappresentato, sia il viaggio verso l’isola o quello di ritorno (quest’ultima ipotesi sostenuta

da  Michael  Levery)81,  dibattito  alquanto  rilevante  poiché  da  esso  dipende  il  senso  del

contenuto iconografico; partire per l’isola di Citera infatti, comporta sentimenti quali gioia e

compiacimento,  mentre  compiere  il  viaggio  al  contrario  implica  un  sentimento  di

malinconia nel lasciare questo luogo arcadico (e utopico). È per questo motivo che la donna

alla destra del dipinto si volta, quasi a volgere un ultimo sguardo? In realtà, se osserviamo

attentamente, nel suo volto non vi è segno di tristezza ma al contrario sembra esprimere

totale  serenità  e  tenerezza.  L’opera  tuttavia,  come  indica  anche  il  titolo,  potrebbe

rappresentare un non-luogo e un non-tempo; si è partiti  per Citera e simultaneamente ci

troviamo già lì, come se fossimo dentro e fuori l’arco temporale82. Il busto di Venere quindi,

79 Ivi, p. 495. 
80 Ivi, p. 497.
81Les œuvres, in Watteau 1684-1721, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 27 giugno-
23 settembre 1984), a cura di M. M. Grasselli, P. Rosenberg, N. Parmantier, Réunion des Musées Nationaux,
Parigi 1984, p. 399.
82 Ivi, p. 400.
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potrebbe indicare che quella è l’isola dell’amore ma anche specificare dove stiano andando i

pellegrini. Secondo una delle tante teorie elaborate allo scopo di interpretare il dipinto, il

viaggio per Citera sarebbe un’allusione ad un’espressione diffusa all’epoca, ovvero «partir

pour  Saint-Cloud»,  la  quale  indicava  l’atto  di  recarsi  ad  un  appuntamento  amoroso83.

L’origine di questo modo di dire sta nel fatto che questa località, Saint-Cloud, non lontana

da Parigi, era la meta prescelta dall’alta società che voleva godersi dei momenti di svago

fuori  dalla  caotica  capitale,  tanto  che,  nella  versione  di  Francoforte  dell’opera,  si  è

identificata la balaustra sullo sfondo con un architettura molto simile presente nella cascata

del  castello  di  questo luogo84,  di  cui  Israel  Silvestre  lascia  una testimonianza attraverso

l’incisione  Veue et  perspective de la cascade du jardin […] à Saint-Cloud.  Inoltre,  tale

paragone tra la realtà di Saint-Cloud e l’immaginario di Citera verrebbe a rafforzarsi dalla

citazione presente ne Les Pélerins de Cythére, opera teatrale di Fuzelier in cui si parla delle

galiotes di Saint-Cloud, ovvero delle imbarcazioni (la galeota appunto) che effettivamente

facevano da spola tra il centro di Parigi e il giardino del suddetto luogo. Confrontate con

l’imbarcazione ne L’imbarco per Citera, con la quale vi sono non poche differenze, capiamo

subito che Watteau avrebbe preso queste galiotes come modello per creare qualcosa di più

raffinato ed maestoso. Più simile ad una gondola sembra essere invece il mezzo di trasporto

ne L’isola di Citera, tipologia che vedremo in seguito anche nell’opera Festa a Rambouillet

(o L’isola d’amore) realizzata da Jean-Honoré Fragonard.

Dato che per raggiungere le suddette mete era necessario imbarcarsi seguendo il tragitto

della  Senna,  i  riferimenti  alle  tre  versioni  del  tema sembrano essere  notevoli.  Tuttavia,

un’altra eventuale teoria, potrebbe vedere nell’opera L’isola di Citera (titolo ricordiamo non

dato dall’artista, il quale era solito invece lasciare i dipinti privi d’appellativo) proprio la

rappresentazione della partenza da questo sobborgo parigino, ipotesi rafforzata dal fatto che,

questa versione, rispetto alle altre due del Louvre e di Berlino, appare molto diversa sotto

molteplici aspetti (tra tutti la mancanza di una statua identificabile con Venere). Ovviamente

ad un fatto  reale  l’artista  avrebbe inserito  anche motivi  di  fantasia,  come i  putti,  unico

riferimento forse all’isola dell’amore, i quali potrebbero anche descrivere i piaceri ai quali si

lasciavano andare i partecipanti a queste gite.

83 S. Malaguzzi, Watteau, Giunti, Firenze 2017, p. 10.
84 Ibidem.
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Figura 21 Antoine Watteau, Pellegrinaggio all’isola di Citera, Louvre, Parigi, 1717

Figura 22 Watteau, L’isola di Citera, Städelsches Kunstinstitut, Francoforte, 1709-10
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Figura 23, Watteau, L’imbarco per Citera, Charlottenburg, Berlino, 1718

Per citare altre due possibili fonti di riferimento delle quali si sarebbe servito Watteau, si

porrà l’attenzione sulla teoria di Louis de Fourcaud (1904), il quale avrebbe collegato il

tema del soggetto dipinto dall’artista con  Le trois cousines, commedia teatrale di Florent

Dancourt  (1700)85.  Per  capire  la  ragione  di  tale  ipotesi  basterà  riportare  un  pezzo  di

quest’opera:  «Venez à l’ile de Cythére/ En pèlerinage avec nous/ Jeune fille n’en revient

guère/ Ou sans amant ou sans époux»; chiaro è dunque il tema del pellegrinaggio amoroso,

e sappiamo che Gillot, il quale avvicinò il suo allievo all’ambito teatrale86, aveva diversi

studi  che  riproponevano iconograficamente  la  pièce di  Dancourt,  dei  quali  tuttavia  non

sappiamo se Watteau ne fosse a conoscenza. L’altra fonte invece è di tipo iconografico, e si

tratterebbe de Il giardino d’amore di Rubens (1633), opera che il pittore francese avrebbe

conosciuto tramite un’incisione; in particolare la similitudine tra le due opere starebbe nel

dettaglio  della  donna  con il  vestito  verde  spinta  dolcemente  da  uno dei  putti  (versione

berlinese del  dipinto),  nonché nell’atmosfera  raffinata  e serena che caratterizzano questi

incontri galanti.

85  Les œuvres, in Watteau 1684-1721, […] op.cit., p. 263.
86 Nel 1713,  data più prossima all’opera di Watteau,  venne messo in scena  Amours déguisès  (libretto di
Fuzelier),  la quale presenta nel  prologo il  medesimo tema della partenza per l’isola d’amore;  anni  dopo
Fuzelier riprese tale soggetto per un’altra opera, Les pèlerins de Cythère, messa in scena alla foire di Saint-
Laurent. Cfr. A. Viala,  Watteau et la rose au creux es seins, in La France galante. Essai historique sur une
catégorie culturelle, de ses origines jusq’à la Revolution, Presses Universitaires de France, Paris 2008, p.
337-40. 
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Ciò nonostante, per quanto ci sforziamo di elaborare diverse ipotesi interpretative, l’arte di

Watteau rimane un enigma;  il  suo fascino sta  proprio nel suo non-significato e nel  suo

coinvolgimento, in quanto porta a proiettarci completamente all’interno dell’opera e a porci

delle domande. 

Se dunque questo capolavoro è stato catalogato come una festa galante, quali sono i motivi

che lo accomunano alle opere della successiva produzione artistica, le quali invece mostrano

più caratteri in comune tra di esse? Il fatto che il  Pellegrinaggio all’isola di Citera venne

definito così, sottolinea la difficoltà da parte degli accademici ad attribuire al dipinto un

genere  pittorico  specifico,  già  conosciuto,  poiché  era  lontano  dall’essere  una

rappresentazione mitologica e ancora di più di tipo storico; questo episodio proclamò così

l’artista inventore di un nuovo stile tutto francese, derivante in realtà, come si è detto nel

capitolo  precedente,  da  forme artistiche anteriori,  tuttavia  mai  definite  come delle  feste

galanti.  Mentre  per  quanto  riguarda  l’uso  specifico  del  termine  ‘pellegrinaggio’  esso

conferisce a tale rappresentazione una serie di  sentimenti che implicano,  ad esempio, la

devozione, forse quella rivolta alla dea dell’amore.

Per riuscire a comprendere l’arte di Watteau è necessario procedere su tre livelli: il primo

riguarda la conoscenza etimologica del termine ‘galante’, mentre gli altri due, come sostiene

la  studiosa  Mary  Vidal,  fanno  riferimento  all’analisi  del  contesto  socio-culturale  e

all’applicazione di questo ai suoi dipinti87 (qualora sia possibile e verificabile).

Il primo punto quindi è la ricerca del significato del termine ‘galante’, fondamentale per

comprendere  più  a  fondo  il  legame  tra  l’iconografia  di  queste  opere  e  il  senso  di  tale

espressione in ambito settecentesco. La fonte più adatta al nostro caso risale al 1690, e si

tratta del  Dizionario di Antoine Furetière (1619-88), dove la parola ‘galant’ (inizialmente

riferita solo al sesso maschile) indica «un uomo che ha l’aria di colui che ha vissuto a corte,

di modi gradevoli, che cerca di piacere»88, mentre la ‘fête galant’ è definita come «una gioia

per le persone oneste», forse da intendersi come una «riunione gioiosa»89 («une réjouissance

d’honnêtes gens»). Furetière risalendo a quella che potrebbe essere l’origine della parola,

trova  un  possibile  collegamento  con  l’antico  ‘gale’,  che  significherebbe  «gioia  e  buon

cibo»,  indicando  un  tipo  di  divertimento  alla  maniera  del  popolo  gallico90.  Il  termine
87 N. Sugiyama, Les fêtes galantes de Antoine Watteau et la culture de la conversation, s.l. 2009, p.78.
88 A. Furetière, Dictionnaire Universel, La Haye, Parigi 1690, p. 929.
89 S. Malaguzzi, Watteau, […] op.cit., p. 14.
90 A. Furetière, Dictionnaire Universel, […] op.cit., p. 930.
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‘galant’ è fortemente legato anche al concetto di onestà (l’uomo galante è un uomo onesto);

a quell’epoca essere una persona onesta fa riferimento, sia al maschile che al femminile, ad

un individuo degno di lode e ragionevole, secondo le buone maniere (usanze)91. Solamente

al contesto maschile indica un «uomo per bene, […] galante […], che sa vivere […]», e ha

molto  a  che  fare  con  il  modo  di  vestirsi  («Cet  homme  est  bien  vêtu»).  E  infine,

contrariamente a quanto detto finora, ‘honneste’ denota anche qualcuno di umile, «[…] colui

che  è  mediocre»92,  come  riporta  la  fonte.  Soffermandosi  un  istante  sulla  definizione  di

honnête homme, significativa è la descrizione che Antoine Gombaud (1607-84), noto come

le Chevalier de Méré, riporta ne  Le Chevalier de Méré ou de l’honnête homme au XVII

siècle.  Così  scrive:  «Al  fine  di  divenire  ed  essere  riconosciuto  come  un  uomo onesto,

l’elemento più importante, a mio parere, è individuare in ogni cosa il miglior mezzo per

compiacere gli altri e riuscire a metterli in pratica»93. La capacità di sapere soddisfare ed

essere  accomodanti  è  quindi  una  prerogativa  essenziale  nell’uomo  galante.  A maggior

ragione egli è inoltre colui che «dona tutto sé stesso alla propria maîtresse, […] un uomo

intelligente, abile […]»; si dice anche di un uomo che ha una relazione illecita con una

donna, e al femminile può fare riferimento ad una cortigiana94. Tuttavia, la prima voce che si

rivolge al contesto femminile, parla di una donna galante come di colei «che sa vivere, sa

scegliere bene e ricevere i suoi amici»95. Dunque, riassumendo quanto detto finora, l’essere

una persona galante implica il saper comportarsi in società, essere in qualche modo uomo di

mondo  e  appartenere  dunque  al  ceto  benestante;  inoltre  implica  l’assunzione  di  un

atteggiamento onesto e da ‘galateo’ (come diremmo al giorno d’oggi) e, contestualmente, si

rivolge ad un clima gioioso (forse riferibile alla partecipazione ad eventi mondani) ed anche

amoroso, poiché implica altresì il donarsi completamente, da parte dell’uomo, alla propria

amante.  Proprio  quest’ultimo  concetto  ci  riporta  a  quanto  argomentato  nel  capitolo

precedente,  alle  origini  dell’amor  cortese  e  all’umile  ‘servizio d’amore’ che il  cavaliere

prestava alla propria midons, in un tipo di relazione extraconiugale.

91 Ivi, p. 1035.
92 Ibidem. 
93 E.  Lajer-Burcharth,  Boucher’s  tact,  in  The  painter’s  touch.  Boucher,  Chardin,  Fragonard,  Princeton
University Press, 2018, p. 14. 
94 A. Furetière, Dictionnaire Universel, […] op.cit., p. 930.
95 S. Malaguzzi, Watteau, […] op.cit., p. 14.
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Per quanto riguarda invece l’implicazione di un’atmosfera gioiosa legata al termine ‘galant’

e quanto viene descritto  alla  voce ‘fête  galante’,  dovremmo forse  tenere  conto del  lato

mondano della Parigi del XVIII secolo; nel momento in cui, morto il sovrano, i membri

della corte non furono più costretti a vivere nella reggia di Versailles (come aveva stabilito

Luigi  XIV nel  1682),  avvenne  un cambiamento  nel  loro  modo di  vivere,  ora  legato  al

contesto  urbano,  dove  poterono  dedicarsi  a  tutte  le  attività  presenti  in  tale  ambito.  Il

reggente Filippo d’Orléans, frequentatore di spettacoli di vario tipo, promosse questa sorta

di ‘cultura del divertimento’ nel tempo libero, tuttavia fuori dal frenetico mondo cittadino96;

passeggiate, spettacoli all’aria aperta e conversazioni nella natura erano ora i passatempi

prediletti  dai  parigini altolocati,  i  quali  si  riunivano in luoghi ben specifici considerati  i

salotti en plein air della capitale. Tra questi vi erano: i giardini del Palais du Luxembourg, le

Tuileries e il Cours-la-Reine, mentre tra le mete di periferia predilette vi erano Auteuil, Javel

e il Bois de Boulogne.

Una delle prime teorie elaborata dagli storici dell’arte infatti, vede nella rappresentazione

delle  feste  galanti  una  testimonianza  dell’epoca  del  pittore97;  sebbene  ci  sia  stato  un

momento  in  cui  Watteau  ha  dipinto  eventi  legati  alla  quotidianità98,  non  sembra  essere

questo il caso. Nei soggetti a tema conviviale sembra invece voltare le spalle alla realtà,

cercando piuttosto di unire alcuni aspetti relativi ad essa con altri derivanti da un mondo

utopico,  creato  dalla  sua  fantasia.  Più  che  affermare  che  i  suoi  dipinti  siano  una

trasposizione  concreta  della  società  francese  di  inizio  Settecento,  appare  più  corretto

sostenere che egli evocò le atmosfere e le attività predilette dall’aristocrazia; non sempre le

opere d’arte mostrano la realtà, anzi, talvolta l’intenzione dell’artista è di mostrarne una

distorsione. Watteau, descritto da tutti i suoi contemporanei come un uomo introverso e dal

carattere  difficile,  che  non  amava  frequentare  feste  o  incontri  in  società,  avrebbe  forse

rappresentato  nelle  sue  opere  un  mondo  al  quale,  magari  segretamente,  avrebbe  voluto

partecipare, o dal quale era forse semplicemente attirato? In realtà non dobbiamo pensare a

lui come ad un uomo isolato completamente, poiché grazie all’amicizia con Pierre Crozat

(1661-1740), noto collezionista dell’epoca, l’artista  valenciennois entrò in contatto con un

96 Ibidem.
97 Watteau 1684-1721, […] op.cit., p.14. 
98 Si fa riferimento alle opere dei primi anni, prima ancora del trasferimento a Parigi, quando i soggetti sono
principalmente  accampamenti  di  soldati  e  marce  militari.  Ciò  rispecchiava  effettivamente  il  clima  di
Valenciennes durante il conflitto che portò la città, prima fiamminga, a divenire centro francese.

52



numero notevole di intellettuali e personaggi altolocati. E forse un altro motivo alla base dei

soggetti da lui dipinti era proprio la fortuna che questi avevano tra i collezionisti, sempre

alla  ricerca  di  qualcosa  di  nuovo;  lo  stesso  duca  reggente  aveva  all’interno  della  sua

preziosa collezione al  Palais-Royal diversi  dipinti  di  Watteau,  il  quale aveva certamente

capito come attirare l’attenzione dell’aristocrazia francese. 

Come accennato precedentemente, Watteau non partecipò mai alle feste di Versailles, ma

possiamo dedurre che l’eco della loro fama era ancora vivo quando egli si trasferì a Parigi,

grazie anche alla diffusione delle incisioni di Israel Silvestre, autore di vedute della città

francese nonché della reggia del re sole e della prima grande festa qui realizzata nel 1664,

intitolata Les Plaisirs de l’Île enchantée. In queste occasioni venivano organizzate delle vere

e proprie rappresentazioni teatrali, che avevano luogo nei nuovi giardini ancora in fase di

completamento, e nelle quali il protagonista era ovviamente il re. Le scenografie fittizie si

mescolavano con l’ambiente circostante, il giardino, e con le sue fontane, le quali giocavano

un ruolo fondamentale nella messa in scena. Forse possiamo vedere nella Riunione presso

la fontana di Nettuno (1710-16) una vaga rimembranza di queste feste, non tanto nelle gesta

compiute dai personaggi, ma nell’ambientazione, caratterizzata dalla fontana sulla destra,

forse richiamo al bacino di Nettuno, uno dei simboli del giardino della reggia; il ricordo

però avrebbe delle sfumature malinconiche, segno della decadenza dei fasti di Versailles99

attraverso quella natura ingovernabile che ha quasi assorbito la statua del dio marino. 

Alla presentazione della prima festa ufficiale voluta da Luigi XIV vennero pubblicati un

libretto,  distribuito  agli  invitati,  e  una  relazione  ufficiale,  la  quale  riportava  il  seguente

titolo:  «Les Plaisirs de l'Isle enchantée. Course de bague, collation ornée de machines,

comédie mêlée de danse et de musique, ballet du palais d'Alcine, feu d'artifice: et autres

fêtes galantes et magnifiques: faites par le Roi à Versailles, le 7 mai 1664. Et continuées

plusieurs autres jours»100. Notiamo in questa lunga descrizione del titolo che compare la

definizione ‘fêtes  galantes’,  dettaglio  tuttavia  non sufficiente  sul quale basare un’ipotesi

concreta,  ma  necessario  per  comprendere  in  quale  clima  l’artista  realizzò  le  sue  scene

galanti;  certo  è  invece  lo  stretto  legame  tra  il  concetto  di  teatro  e  quello  di  giardino,

quest’ultimo elemento fondamentale nella resa spettacolare di queste feste reali. Il teatro è

sicuramente una componente rilevante nella produzione artistica di Watteau, data la quantità

99 S. Malaguzzi, Watteau, […] op.cit., p. 14.
100 I. de Benserade, Les Plaisirs de l'Isle enchantée. […], Paris 1673.
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notevole di dipinti i cui soggetti vestono i panni delle maschere della Commedia dell’arte.

Watteau, che ebbe una breve esperienza come scenografo nei teatri parigini, realizzò spesso

opere in cui l’arte teatrale viene spostata in un contesto naturale e, anche in questo caso, in

molti  si  sono  chiesti  quale  fosse  il  senso  racchiuso  in  tali  rappresentazioni.  Possiamo

pensare che, nella mente del pittore, vi fosse una realtà che si mescola alla finzione, il che

porterebbe  a  supporre  ad  una  volontà  di  evasione  dalla  quotidianità;  questi  personaggi

mascherati,  spesso  in  coppia  e  colti  in  atteggiamenti  amorosi,  potrebbero  raffigurare  il

‘gioco delle parti’ (in amore ovviamente). Se prendiamo per un attimo in considerazione La

partita a quattro (1713) (fig. 24), un’opera in cui due coppie, nelle quali i due personaggi

maschili indossano i panni di Scaramuccia (secondo alcuni Mezzetino) e Pierrot, mentre una

delle due donne ha in mano la ‘nerina’, tipica maschera veneziana, sembrano rappresentare

il commercio dell’amore101; precisando che il titolo del dipinto è stato attribuito dieci anni

dopo la morte di  Watteau,  esso fa riferimento ad una specie di  passatempo. Ancora dal

Dizionario di  Furetière  alla  voce  ‘il  quartetto’ viene  attribuita  la  seguente  definizione:

«Quello fatto solo tra due uomini e due donne solo per poche passeggiate o pochi pasti»102.

Un po' ambigua come spiegazione, ma basta a farci ipotizzare che si tratta di un incontro di

piacere  tra  coppie,  ed  ecco  dunque  la  possibile  interpretazione  legata  al  concetto  del

commercio d’amore. Più semplicemente, un’altra teoria plausibile, è che i tre personaggi

seduti stiano attendendo che Pierrot, l’unico in piedi, inizi a suonare per rendere ancora più

piacevole l’atmosfera.  L’amore al teatro francese (1712-20) (fig. 24) e  L’amore al teatro

italiano (1718) (fig. 25) sono certamente due delle opere più affascinanti di questo genere,

dove  teatro  e  festa  galante  si  mescolano  perfettamente,  soprattutto  nel  caso  del  primo

dipinto. Quest’ultimo in realtà sarebbe la trasposizione di un’opera di Jean-Baptiste Lully

(precisamente l’intermezzo), messa in scena tra il 1706 e il 1716 a più riprese, intitolata

Festes  de  l’Amour  et  de  Bacchus.  Si  riconoscono  infatti  Bacco,  seduto  sullo  sfondo,

incoronato da grappoli e foglie di vite, e con lui sta brindando Cupido, il giovane con faretra

e frecce; all’estrema sinistra un gruppo di musicisti diletta i commedianti con la loro musica.

L’amore si mescola all’ebbrezza del vino, e ci viene spontaneo domandarci perché questi

attori non siano sul palcoscenico ma all’interno di una boscaglia. L’amore al teatro italiano

presenta  un’atmosfera  unica  nella  produzione  artistica  di  Watteau,  una  scena  notturna,

101 Les œuvres, in Watteau 1684-1721, […] op.cit., p. 278. 
102 Ibidem. 
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illuminata solo dalla torcia tenuta da Mezzetino e dalla lanterna sul lato sinistro. In molti

hanno visto in tale raffigurazione un richiamo alla vicenda che vide, nel 1697, l’espulsione

da parte del sovrano della Comédie Italienne, riammessa solamente grazie al reggente dopo

circa vent'anni anni. Lo scenario notturno, che alluderebbe quindi all’esilio al quale furono

costretti i commedianti, rende l’opera ancor più misteriosa e intima, e come capita spesso,

Pierrot sembra essere il  protagonista della composizione,  qui collocato al  centro mentre

suona la sua chitarra.

Figura 24, L’amore al teatro francese, Gemäldegalerie, Berlino, 1712-20

Figura 25, L’amore al teatro italiano, Gemäldegalerie, Berlino, 1718
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Se  all’inizio  l’artista  prende  ispirazione  direttamente  dalle  pièces teatrali  più  in  voga,

successivamente  egli  si  allontanò sempre  più  dalla  realtà,  rendendo  quindi  più  difficile

l’individuazione delle fonti. Queste opere possono essere accolte come una riflessione sul

rapporto  tra  vita  reale  e  finzione  teatrale103 e  ciò  che  separa  questi  due  contesti,  e  nel

confronto tra questi l’individuazione di quale sia il ruolo dell’amore. Inoltre non possiamo

non porre  l’attenzione  sull’ambiente  in  cui  hanno luogo  queste  scene,  un  contesto  non

teatrale ma naturale; una natura però che non è dominata dall’uomo, ma che lo avvolge

quasi prepotentemente,  nonostante cronologicamente siamo ancora lontani dallo stile  del

cosiddetto giardino all’inglese, poiché a dominare era ancora quello di tipo rinascimentale,

geometrico e perfetto, così come Luigi XIV aveva voluto nella sua Versailles. Certo, il re

oramai era defunto e la reggia viveva un periodo di abbandono, ma a quanto dicono le fonti

pare che Watteau avesse effettuato alcuni studi di alberi in un’altra importante residenza,

quella del Luxembourg, dove vi si trovava uno dei parchi pubblici più amati dai parigini. Il

pittore dunque si interessò al binomio arte-natura, uno degli argomenti più discussi durante

il XVIII secolo, e del quale si tratterà in modo più approfondito in seguito.

Una delle eccezioni a tale discorso sembra essere l’opera dei Teatranti francesi (1720-21),

ambientata in quella che sembra essere una scena teatrale dai toni aulici,  come lo sono

anche  i  gesti  degli  attori  (secondo  una  fonte  dell’epoca,  il  Mercure  de  France,  essi

starebbero rappresentando una tragicommedia)104, completamente lontani dalla spontaneità

dei  personaggi  delle  opere  precedenti.  Anche  gli  abiti  sono  diversi;  essi  infatti  sono

tipicamente seicenteschi (la gorgiera del personaggio sullo sfondo, lo stivale usato al di fuori

del campo di battaglia e il rinhgrave, quella specie di gonnellino usato dall’attore in primo

piano  sopra  i  pantaloni).  In  Fiera  con  commedianti (1708)  (fig.  26)  invece,  Watteau

rappresenta uno dei momenti di festa popolare tipico di quegli anni, mettendo in mostra ciò

che  aveva  appreso  dalla  lezione  fiamminga;  artisti  come  David  Teniers  il  Giovane  e

Nicolaes Berchem infatti, erano noti per le loro scene campestri e fiere paesane. L’opera

risale agli anni giovanili durante i quali muoveva i primi passi con questo tipo di pittura,

partendo appunto dall’arte nordica, ma già proiettandosi verso un genere di cui sarebbe stato

considerato il padre. La  foire (fiera) era un momento di svago popolare, talmente noto da

essere segnalato nelle guide turistiche dell’epoca, durante il quale commedianti e suonatori

103 S. Malaguzzi, Watteau, […] op.cit., p. 32.
104 Les œuvres, in Watteau 1684-1721, […] op. Cit., pp. 436.
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era le attrazioni principali; nell’opera troviamo tutto ciò, comprese coppie danzanti, persone

sedute  ad  un  banchetto  e  più  infondo  si  intravedono  alcune  tende,  probabilmente  di

bancherelle.  La più celebre era quella di Saint-Germain, nella quale ad esibirsi vi erano

anche celebri ballerini e burattinai, e vicino alla quale Watteau visse per un certo periodo

stringendo varie amicizie con attori e ballerini, ma era piuttosto nota anche quella di Saint-

Laurent dove si esibì per un breve periodo anche la Comédie Italienne, appena ripristinata

dal reggente Filippo d’Orléans. 

Il teatro, per come viene usato da Watteau, non rappresenta un fine, ma al limite un mezzo,

attraverso il quale egli può evocare una determinata atmosfera105, soprattutto nelle opere più

tarde, quando realtà e finzione si mescolano in una cosa sola. Bisogna infine ricordare che

esso era, dal punto di vista sociale, un occasione che permetteva di fare incontri e di entrare

in contatto con la società dell’epoca (l’uomo galante, ricordiamo, è colui che frequenta e sa

vivere in società), pratica sempre più diffusa anche nei luoghi di provincia. L’unione allora

di  scene di  incontri  galanti  con le  maschere  della  commedia,  potrebbe  indicare  proprio

quest’usanza.

Figura 26 Watteau, Fiera con commedianti, Charlottenburg, Berlino, 1708

A questa  serie  di  dipinti  influenzati  dal  mondo  del  teatro  si  accostano  tutte  quelle

rappresentazioni  dominate  da balli,  conversazioni  e  piaceri  en plein air,  spesso  definite

riunioni  o  assemblee.  A tal  proposito,  prima  di  procedere  con  l’osservazione  di  alcuni

esempi pittorici, una citazione di un passo proveniente dalle Conversations sur divers sujets

105 Les œuvres, in Watteau 1684-1721, […] op. Cit., pp. 443. 
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di M. de Scudéry è perfetta per evocare i meccanismi che regolavano questi incontri galanti:

«Le dame e i galantuomini parlavano in gruppi, separati gli uni dagli altri in coppie, come

spesso accade; e sembrava ci fosse un certo spirito di gioia e curiosità che animava l’unione

di così tante diverse persone»106. La conversazione (1710) (fig. 27) potrebbe apparentemente

mostrare semplicemente una festa galante, ma in realtà, se osservata con maggiore spirito

analitico,  essa  ci  parla  di  un’attività  ben  specifica,  fondamentale  all’epoca,  ovvero  il

dialogo, tra persone, all'aperto. Si riporta questo esempio pittorico per riprendere quella che

è  la  teoria  della  già  citata  Mary  Vidal107,  secondo  la  quale  ogni  festa  galante  è  la

rappresentazione di una conversazione, «non ufficiale e spontanea»108. Individuando diversi

tipi di conversazione, l’opera in questione mostrerebbe il godimento di questa pratica da

parte di un gruppo, dal quale però si è staccata una coppia; l’uomo sta forse facendo una

proposta alla dama (magari la sta invitando ad unirsi agli altri presenti, dato il gesto della

mano  sinistra),  la  quale  invece  sembra  distrarsi.  Non  abbiamo  più  volti  mascherati  o

travestimenti  teatrali,  qui  è  riunita  la  nobiltà  settecentesca  in  persona.  Abbiamo  già

accennato al fatto che passeggiate e conversazioni all’aria aperta erano passatempi diffusi

già a partire dal XV secolo e di come, soprattutto tra Sei e Settecento, queste erano solite

avvenire specialmente nei parchi pubblici; siamo però in grado di conoscere quali fossero

gli argomenti di tali incontri? In realtà non vi sono documenti dell’epoca che riportano tali

contenuti, ma tra le varie ipotesi vi sono certamente i pettegolezzi cittadini e riguardanti la

corte, i gusti e le mode messe in mostra dalle maîtresse o ancora, più banalmente, storielle a

tema  amoroso109.  Vi  sono  addirittura  manuali  a  partire  dalla  fine  del  XVII  secolo  che

insegnano come  conversare  in  società  (ad  esempio  l’opera  sopracitata  di  Madeleine  de

Scudéry); ciò spiega che non era considerata una cosa banale o superficiale, ma al contrario

era «una delle arti  della vita in società»110.  Scrive Mme. de Scudéry: «la qualità di una

conversazione non si basa sulla materia,  ma sulla maniera»111.  Sembra allora che questo

fosse uno dei  divertissements della nobiltà francese, appartenente ad una società che non

doveva più vivere il timore delle guerre e della crisi e che ora può dedicarsi a svaghi e,

106 F. Moureau, La  fête galante ou les retraites libertines, in Watteau et la  fête galante, […], op. Cit., p. 74.
107 M. Vidal,  Watteau's Painted Conversations: Art, Literature, and Talk in Seventeenth- And Eighteenth-
Century France, New Haven/London, 1992. 
108 N. Sugiyama, Les fêtes galantes de Antoine Watteau et la culture de la conversation, […] op. Cit., p.78.
109 Ivi, p. 82.
110 Ibidem.
111 Ivi, p. 83. 
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appunto,  conversazioni  più  frivole.  In  qualche  modo  anche  noi  osservatori  veniamo

coinvolti in questo momento conviviale, ed è proprio la donna al centro che guardandoci

sembra  invitarci  a  partecipare.  Tutte  queste  ipotesi  relative  ai  passatempi  della  società

francese  devono  tuttavia  servire  solo  come  punto  di  partenza  per  comprendere  ed

immergersi nelle opere di Watteau. 

Figura 27 Watteau, La conversazione, Museum of Art, Toledo, 1710

Dopo la conversazione, un altro tipo di soggetto è la riunione (o assemblea) come mostra il

dipinto  intitolato  Assemblea  in  un  parco,  il  cui  titolo  sta  ad  indicare  semplicemente  il

ritrovarsi di un gruppo di persone, non diversamente da quanto visto finora. In realtà ciò che

cattura maggiormente la nostra attenzione è l’immensità e la sommità della natura, mentre la

presenza in primo piano dei personaggi sembra dissolversi a favore di essa. Ognuno di essi è

impegnato in qualche attività (conversazione, corteggiamento …), ma pochi si fermano a

contemplare la bellezza del luogo, atto forse compiuto solo dalla giovane fanciulla di spalle

accanto  al  cagnolino  e  da  un  altro  soggetto,  poco  definito,  posto  dall’altra  parte  dello

specchio d’acqua, quasi ad indicare che la necessità dell’isolamento per rendersi conto di

ciò che si ha attorno. Paradossalmente, l’osservazione della natura è un attività quasi mai

inclusa tra i soggetti che Watteau rappresenta, ma è solo una cornice nella quale dedicarsi ad

altro. La stessa rilevanza le viene data ne La prospettiva (1712-16) (fig. 28), opera in cui

sarebbe stato identificato un luogo appartenente ad un contesto reale, ovvero il parco del
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castello di Montmorency112. A suggerire tale ipotesi (sostenuta già all’epoca da Pierre-Jean

Mariette) sarebbe la struttura sullo sfondo, che coinciderebbe con il corpo centrale di quella

che, dal 1709, era divenuta proprietà di Pierre Crozat (mentre in passato era appartenuta al

pittore di corte Charles Le Brun); tuttavia tale contesto si porrebbe ancora una volta tra

realtà  e  finzione,  se  si  tiene  conto  di  quelle  teorie  secondo  le  quali  il  particolare

architettonico sarebbe invece uno sfondo scenografico immerso in una natura rigogliosa.

Altro dettaglio, già visto in opere precedenti, che descrive questo non-tempo e non-luogo è

la mescolanza di abiti di epoche diverse; se infatti le donne sfoggiano la moda del secolo, gli

uomini  (tra  cui  quello seduto che suona la chitarra)  portano alcuni particolari  tipici  del

Seicento (come la gorgiera). Spazio e tempo dunque, ancora una volta, non trovano una

concreta definizione.

Figura 28 Watteau, La prospettiva, Museum of Fine Arts, Boston, 1712-16

112 Anche Rousseau parlerà nelle sue  Confessioni della proprietà di Crozat, affermando che, per come era
costruito il castello, esso andava osservato da un punto di vista rialzato «qui lui fait perspective». Il filosofo
rende inoltre l’atmosfera magica di questo luogo, paragonato all’isola Bella dell’arcipelago delle Borromee
(probabilmente perché, osservato dall’alto, appariva come una isolotto separato da tutto il resto). Cfr. Viala,
Watteau et la rose au creux es seins, in La France galante. Essai historique sur une catégorie culturelle, de
ses origines jusq’à la Revolution, Presses Universitaires de France, Paris 2008, p. 338.
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Récréation italienne (opera tradotta da alcuni come  Svaghi  di  comici italiani),  datata in

modo incerto tra il 1715 e il 1720, farebbe riferimento probabilmente al carattere italiano

dell’atmosfera  diffusa  in  tale  rappresentazione113;  ricordiamo  infatti  che  molti  dei  titoli

assegnati ai dipinti di Watteau li troviamo per la prima volta nel Recueil Julienne (1728 ca.),

quella raccolta di stampe realizzata da uno dei più cari amici del pittore, che permise la

diffusione  della  sua  arte.  Tuttavia  altre  interpretazioni  vedono  nei  vestiti  indossati  dai

personaggi il motivo del titolo, poiché sarebbero gli abiti da scena usati nella commedia

italiana. C’è un altro dettaglio di cui tenere conto; nella statua sulla sinistra è stata vista una

somiglianza con l’Arianna dei Musei Vaticani, la quale nel dipinto di Watteau poggia sulla

testa di un delfino, simbolo del desiderio amoroso114.  Tutti  questi elementi  renderebbero

quindi l’atmosfera ricreativa di  queste donne e uomini francesi  più ‘italiana’.  Insieme a

questo  esempio  pittorico  si  vuole  brevemente  accennare  ad  un’altra  récréation,  quella

dell’opera Ricreazione (o Assemblea) galante (1717-18), molto simile al dipinto precedente

con alcuni dettagli distintivi, come gli abiti, non più di scena; la fontana, elemento quasi

sempre presente negli ambienti in cui hanno luogo queste scene, sembrerebbe richiamare un

gruppo scultoreo che all’epoca era collocato presso i giardini di Marly, una delle residenze

in cui era solito ritirarsi Luigi XIV. 

Entrambi gli esempi ci fanno riflettere su un altro dettaglio importante, ovvero la presenza

costante della musica, la quale spesso accompagna le coppie nella danza, come nei Piaceri

del ballo, opera datata tra il 1716 e il 1717 e che risulta essere certamente uno degli esempi

più  raffinati  e  maestosi  di  festa  galante.  L’opera  ci  porta  in  un’ambientazione  un  po'

differente rispetto a quelle viste finora, data la presenza di un’imponente architettura le cui

colonne si ispirano direttamente a quelle seicentesche realizzate da Salomon de Brosse nel

Palais du Luxembourg. Anche alcuni abiti rappresentano lo stile del secolo passato, e tra i

presenti  abbiamo alcune maschere  della Commedia dell’arte (sullo sfondo nel  gruppo a

sinistra si riconosce, per esempio, Pierrot). Qui la conversazione si mescola ai piaceri della

musica, e solo una coppia al centro da il via alle danze, in quella che sembra essere una festa

a metà tra il presente ed il passato, mentre la natura in questo caso fa solo da sfondo. A

rendere queste opere così realistiche sono gli usi e i costumi che vengono rappresentati,

mentre i  contesti in cui sono inseriti  appaiono lontani dal tempo, e dunque estranei alla

113 I. Lauterbach, Watteau, […] op. Cit., p. 85.
114 Les œuvres, in Watteau 1684-1721, […] op. Cit., p. 344.
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contemporaneità115;  questo  frequente  anacronismo  è  certamente  uno  degli  aspetti  più

interessanti da analizzare nei dipinti di Watteau, il quale dimostra una sorta di universalità

del tema116 della festa galante, presente nella Francia del suo tempo tanto quanto in quella

dei secoli passati. 

L’isola incantata (1717) (fig. 29) sembra riproporre l’atmosfera del Pellegrinaggio all’isola

di Citera, anche se qui i personaggi sarebbero già arrivati sul posto; non è comprensibile in

realtà  quali  siano gli  elementi  che  definiscono l’ambiente  un’isola,  dato  che  è  presente

solamente un bacino d’acqua al centro, verso il quale sembra dirigersi la coppia di sinistra.

Forse il termine indica semplicemente un luogo di pace, una sorta di oasi fiabesca, ma è un

titolo che evoca inevitabilmente anche le atmosfere della prima festa ufficiale di Versailles.

L’isola  probabilmente  è  solamente  un  luogo  nel  quale  evadere  dalla  quotidianità,

immergendosi nello «spettacolo grandioso e misterioso della natura»117, ancora una volta un

luogo dentro e contemporaneamente fuori al concetto di spazio.

I dipinti finora analizzati presentano all’incirca le stesse attività compiute dall’aristocrazia

francese, ma nella vasta produzione artistica di Watteau, buona parte della quale purtroppo è

andata distrutta o dispersa, esiste un’opera che probabilmente costituisce un unicum; oggi la

possiamo osservare attraverso un’incisione di Jean Moyreau,  degli  anni Trenta circa del

Settecento, che si intitola La collation (traducibile come Il ristoro) (fig. 30). L’unicità di tale

composizione  sta  nella  rappresentazione  di  quello  che  potremmo  definire  un  pic-nic

all’interno di  un boschetto  in  cui,  ancora  secondo lo schema delle  due coppie,  uno dei

personaggi  maschili  sta  versando  del  vino  nel  bicchiere  di  una  delle  due  dame;

l’interpretazione  di  Watteau  è  certamente  originale,  nonostante  si  tratti  di  un  soggetto

frequente  nella  pittura  fiamminga  e  olandese,  nella  quale  solitamente  lo  si  trova  come

momento di riposo dopo una battuta di caccia o come attività simboleggiante l’avvento della

primavera.

115 I. Lauterbach, Watteau, […] op. Cit., p. 68.
116 S. Malaguzzi, Watteau, […] op. Cit., p. 19.
117 Les œuvres, in Watteau 1684-1721, […] op. Cit., p. 393. 
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Figura 29 Watteau, L’isola incantata, collezione privata, Svizzera, 1717

Figura 30 Jean Moyreau, La collation (d’après Watteau), Widener Collection, Washington, 1729
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Tutte le opere citate fino a questo punto presentano soggetti appartenenti ai ceti elevati della

società, ma sono da tenere in considerazione anche quella serie di dipinti in cui è presentata

un’ambientazione  più  rustica,  vicini  a  quella  che  sarà  la  futura  produzione  pittorica  di

François Boucher, caratterizzata dall’esaltazione bucolica della vita contadina. In particolare

si prenderanno come esempi tre opere: I pastori (1717), Il ballo campestre e l’opera con il

medesimo titolo esposta all’ Indianapolis Museum of Art (fig. 31), anteriore alle precedenti

(precisamente tra il 1709 e il 1710). La prima opera descrive un’atmosfera contadina sia

attraverso gli abiti dei personaggi sia con la presenza delle pecore sullo sfondo a destra;

nonostante  ciò  essi  presentano  la  stessa  dignità  e,  potremmo  dire,  eleganza,  degli

aristocratici delle tipiche  Fêtes galantes. Infatti potremmo quasi affermare che si tratti di

persone  benestanti  (si  noti  per  esempio  come  è  vestito  l’uomo che  porta  la  piuma  sul

cappello) che, allontanandosi dalla città, sono giunti in questo luogo arcadico indossando i

panni  dei  popolani.  Si  tratterebbe  di  un  travestimento  quindi,  che  spiegherebbe  questo

immaginario di una vita bucolica vissuta fuori Parigi, indubbiamente frutto della fantasia

dell’artista, il quale al contempo aveva ben presente diversi esempi dell’arte fiamminga, nei

quali alcune delle tematiche più frequenti erano le feste contadine. Ne è un esempio l’opera

di Rubens Gli abitanti del villaggio (detta anche Danza nel villaggio, 1577) (fig. 31), nella

quale un gruppo di popolani è impegnato in una danza vorticosa, in una natura che appare

tuttavia  completamente  differente da quella del pittore di  Valenciennes.  Nel  suo dipinto

Watteau, sembra invece voler mostrare la serenità di un’esistenza vissuta fuori dal mondo

urbano,  quasi  annullando  le  fatiche  dell’essere  contadino.  Lo  stesso  clima  lo  possiamo

respirare nel  Ballo campestre di Indianapolis, un’opera che risale ai primi anni della sua

produzione pittorica; qui i protagonisti sono dei veri e propri popolani, collocati all’interno

di  una  natura  che  si  presenta  già  rigogliosa  e  dominante.  Essa  crea  un’atmosfera

crepuscolare, forse autunnale dato il colore del fogliame, ma rallegrata dalla musica e dai

balli  di  questi  contadini.  L’altro  Ballo  campestre faceva  parte  della  preziosa  collezione

Orléans, come attesta Dezallier d’Argenville118; l’opera posteriore di un po' di anni, torna a

mostrare soggetti  ben vestiti  in un’ambientazione ormai familiare,  nella quale sono stati

riconosciuti alcuni alberi tra cui pioppi e pini italiani119. 

118 Les œuvres, in Watteau 1684-1721, […] op. Cit., p. 298.
119 Ibidem.
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Figura 31 Watteau, Ballo campestre, Indianapolis, Indiana, 1706-10

Figura 32 Rubens, La danza degli abitanti del villaggio, Museo del Prado, Madrid, 1577

L’attenzione  che  l’artista  ha  riservato  alla  natura  e  ai  contesti  paesaggisti  nei  quali

ambientare i suoi soggetti, ci permettono ora di analizzare più in profondità tale tematica,

legata ai giardini nel primo Settecento. 

Il  primo principio a capo della trasformazione avvenuta nell’arte della progettazione dei

giardini è quello di naturalezza, che andava ad opporsi allo stile del giardino tradizionale

francese,  basato sostanzialmente sulla regolarità  delle  forme.  I  giardini  subirono già  dei
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notevoli  cambiamenti  tra  il  XVI  e  il  XVII  secolo,  quando  da  uno  stile  tipicamente

rinascimentale  fondato sulla geometria  delle forme,  si  passò a quello Barocco,  espresso

attraverso il  disegno ornamentale.  Il  parterres à la nouvelle mode (introdotto da Claude

Mollet) presentava per la prima volta forme decorative che ricordavano quelle degli abiti, e

per questo definite  broderies; rendendo questi  parterres più complessi inoltre, si iniziò a

concepirli come dei veri e propri percorsi. A partire dal 1700 invece, si iniziò a diffondere il

concetto di giardino paesaggistico, un passaggio però che avvenne con non poche difficoltà.

Solo  tra  gli  anni  Trenta  e  Sessanta  del  secolo  si  comprese  che  le  caratteristiche  che

distinguevano un giardino erano date dalla vegetazione, dai percorsi all’interno di essa, dalla

struttura e soprattutto dall’impatto, che nel complesso, trasmetteva al visitatore120.  Prima

ancora della nascita della progettazione di giardini come disciplina artistica (associata anche

ad  altre  discipline  come  l’architettura),  il  primo  passo  di  questa  evoluzione  avvenne

attraverso  la  distinzione  tra  contesto  agricolo  e  giardino  ‘artistico’,  a  partire  dal  tardo

Cinquecento121. Ne nacque un vero e proprio dibattito, nel quale il giardino era visto ora

come un elemento in grado di trasmettere il concetto di bellezza; esso divenne soprattutto un

mezzo di confronto, con il  quale i  signori e sovrani delle varie corti d’Europa potevano

gareggiare e ostentare il proprio potere. Per comprendere l’ampiezza di tale fenomeno basti

pensare  ai  numerosi  trattati  teorici  e  alle  riviste  dedicate  all’argomento  ‘giardino’,

soprattutto da parte di autori tedeschi, ma vanno citati anche Jacques Boyceau (Traité du

jardinage, selon les raisons de la nature et de l'art,  1638) e  Dezallier d’Argenville (La

théorie et la pratique du jardinage où l'on traite à fond des beaux jardins appelés , 1709), il

quale per la prima volta descrisse i caratteri fondamentali del giardino tradizionale francese,

sviluppando  inoltre  un  nuovo  concetto,  legato  ad  una  maggiore  naturalezza  in  ambito

paesaggistico.  Il  testo  ebbe  un  notevole  successo  anche  in  Inghilterra.  La  naturalezza,

secondo l’autore francese, si manifesterebbe attraverso la modellazione del terreno e della

vegetazione, e in particolare nel «treillage», ovvero nell’intreccio di prati e tralci122. 

All’interno  di  tale  dibattito  vi  era  spazio  anche  per  il  confronto  tra  arte  e  natura,

particolarmente importante durante tutto il XVIII secolo. Ci si domandava soprattutto come

la prima potesse imitare la seconda, e il dibattito divenne in seguito una discussione sulla
120http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/anglophilia/iris-lauterbach-the-european-landscape-  
garden-ca-1710-1800 (giugno 2019).
121 Ibidem.
122 Ibidem.
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posizione della pittura di paesaggio all’interno dei generi pittorici. Al di là di quest’ultimo

punto, è importante comprendere che, alla base di tutto, vi era il raffronto tra regolarità e

irregolarità  (rappresentato  dal  concetto  di  naturalezza)  nella  progettazione  dei  giardini,

esplicitato attraverso l’antitesi tra giardino francese e quello all’inglese, il quale vedrà una

diffusione anche in ambito continentale a partire dalla metà del secolo XVIII.

Detto ciò, quanto troviamo di questo nelle opere di Antoine Watteau? Egli venne definito da

Antoine de La Roque un «exact observateur de la nature»123, affermazione che sottolinea

l’evidente attenzione e curiosità che l’artista riservò all’elemento naturale.  Ormai appare

evidente che la presenza di una natura dominante e incontrollata sia uno degli  elementi

peculiari  dei  suoi  dipinti,  i  quali  trasmettono  un’idea  di  naturalezza  che,  in  realtà,  nei

giardini dei palazzi  signorili  non è altro che ‘un’artificiale mancanza di ordine’.  Questa

percezione di  una natura ingovernabile non è effettivamente ciò che avremmo visto nei

giardini e nei parchi all’epoca di Watteau; ciò che invece è un dettaglio imancabile e attuale

è la presenza delle statue e delle fontane, descritte come «[…] l’ame des jardins […]» da

Dezallier d’Argenville, il quale continua affermando che «il est constant qu’un jardin […]

s’il  n’y  a  point  d’eau,  paroît  triste  et  morne,  et  manque  dans  une  de  ses  plus  belles

parties»124.  Le fronde  degli  alberi  prendono i  colori  delle  stagioni  attraverso il  pennello

dell’artista e le foglie, così come i rami, spesso si diffondono tra i busti e i vasi che decorano

questi  giardini,  come nella  Festa d’amore (1719), creando la sensazione di uno stato di

abbandono o di una natura drammatica e malinconica. Forse è questo il motivo per cui in

molti,  nel  corso  dei  secoli,  hanno  interpretato  le  opere  di  Watteau  attraverso  questo

sentimento. 

Nemmeno  quando  l’artista  dipinse  un’architettura  seicentesca  ne  I  piaceri  del  ballo

raffigurò sullo sfondo un giardino cronologicamente inerente; tranne la fontana al centro e il

concetto di continuità tra interno ed esterno che portò a considerare il giardino come parte

integrante dell’abitazione, nulla rispecchia i dettami del giardino seicentesco o di quello di

inizio  Settecento.  Tuttavia  un’incisione  di  Jacques  Rigaud  può  venirci  in  aiuto  in  tale

ragionamento; si tratta de  Les Promenades de Luxembourg (fig. 33) del 1729, opera che,

123 K. Barha-Kovàcs, Watteau, artiste mélancolique et étranger à son temps?, acts de la XXe Université d’été
de l’Association Jan Hus (Olomouc, 3-7 juillet  2011),  Romanica Olomoucensia,  vol.  24 Supplementum,
2012, éd. par M. Voždová, p.23
124 D. d’Argenville, La théorie et la pratique du jardinage où l'on traite à fond des beaux jardins appelés "les
jardins de propreté", Paris 1709, p. 192. 
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nonostante datata otto anni dopo la morte del pittore, mostra un ambiente boschivo attorno

al  palazzo  e  all’area  centrale  in  cui  osserviamo  i  tradizionali  parterres.  Similmente

rappresentano le incisioni del castello di Marly, in particolare  Une vue du Château Marly

prise du bas du Grand Parterre, nella quale attorno alla cascate a gradinate prende forma un

fitto  boschetto.  L’ipotesi  dunque  è  che  Watteau  abbia  voluto  ambientare  i  suoi  incontri

galanti all’interno di queste aree, più intime, mescolando ancora una volta alla dimensione

reale elementi di fantasia, legati ad una natura che è protagonista tanto quanto l’uomo. È

interessante comprendere che questi paesaggi nascono dalla mente di un artista che abitò per

gran parte della sua vita nella caotica capitale francese,  e nessuna fonte testimonia suoi

soggiorni nella campagna circostante. 

Figura 33 Jacques Rigaud, Les promenades de Luxembourg, National Galleries of Scotland, 1729

Sembra quindi esser convincente la teoria secondo cui, ciò che viene mostrato all’interno

dei suoi capolavori è una fusione tra realtà e fantasia, che potrebbe altresì essere percepita

come una volontà di evasione (forse legata ai ricordi del conflitto nella città natale?) nella

quale la nobiltà stessa tendeva a rifugiarsi, emulando le condizioni di un mondo bucolico in

cui  probabilmente  era  più  semplice  vivere  le  passioni  dell’amore,  limitate  invece

dall’etichetta aristocratica.  Di  fatto,  una delle usanze più diffuse tra  l’elite  parigina,  era

quella di  possedere una  maison de plaisance nella campagna francese,  nelle quali  poter

organizzare incontri galanti e passare il tempo libero in un modo alternativo rispetto alla

quotidianità offerta dalla città. Così, con il passare del tempo, queste residenze divennero il

simbolo  di  un  preciso  status  sociale,  travisando ovviamente  quella  che  era  la  vera  vita

agreste  di  pastori  e  contadini,  un’illusione  che  verrà  resa  più  esplicita  nelle  opere  di
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Boucher, massima espressione di un mondo bucolico idealizzato. Invero, furono molti altri

gli artisti che ripresero gli insegnamenti di Watteau in una maniera più letterale, come Jean-

Baptiste Pater (1695-1736), suo allievo e compaesano, Bonaventure De Bar (1700-29) e

Nicolas Lancret (1690-1743), il quale studiò presso Gillot. Tuttavia si tende a porre molta

più attenzione alla produzione artistica di Boucher, perché fu lui a portare verso una nuova

conformazione il tema delle feste galanti, mantenendo in modo costante quel tipico legame

con la sfera naturale, ma in un atmosfera di eterna giovinezza meno enigmatica rispetto alle

opere del suo predecessore. Ciò che infatti contraddistingue tutte le opere che dopo la morte

di Watteau sono state comprese nella categoria delle Fêtes galantes, è quel tratto indefinito

che  nel  tempo  ha  determinato  l’aspetto  misterioso  di  tali  composizioni,  congiunto  al

carattere  artificioso  che  spesso  si  mescola  con  ciò  che  vi  è  di  naturale;  è  in  pratica

quell’unione, mai definibile,  tra realtà e finzione a rendere così indecifrabili  le opere di

Antoine  Watteau.  Fu  la  stessa  incertezza  di  fronte  alla  quale  si  trovarono  i  membri

dell’Accademia nel categorizzare il  Pellegrinaggio all’isola di Citera a stabilire che l’arte

del  pittore  valenciennois rappresentasse  situazioni  di  piacevole  svago  in  deliziosi  spazi

all’aperto da parte di persone elegantemente vestite, anche quando queste indossano costumi

teatrali. Fondamentali certo, furono i modelli dell’arte fiamminga e olandese del Seicento,

nonché le opere cinquecentesche degli artisti veneziani, nel determinare la maturazione di

tali tematiche nella mente di Watteau, ma non è chiaro se vi furono altri elementi scatenanti

che  portarono  il  pittore  a  esprimere  tutto  il  suo  genio  all’interno  del  presente  genere

pittorico. Si possono ipotizzare diverse cause, dalla volontà di rifugiarsi in un mondo libero

dalle  preoccupazioni  della  quotidianità,  al  semplice  fascino  che  la  vita  aristocratica

esercitava  in  lui,  ma ciò  che non sembra invece  caratterizzare  questi  capolavori  è  quel

sentimento di malinconia che, contrariamente, molti storici dell’arte vi hanno visto. Tale

concezione, sviluppatasi tra il  secondo Settecento e durante tutto l’Ottocento, si pone in

antitesi con quanto si è visto in termini iconografici; non vi è infatti tristezza nei volti o

negli  atteggiamenti  dei  soggetti,  e  l’immagine  del  pittore  malinconico  entra  quindi  in

collisione  con  la  gaiezza  delle  tematiche  che  egli  dipinse.  A tal  proposito  così  scrisse

d’Argenville: «Watteau que le travail avait rendu mélancolique, ne s’est point peint tel dans
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ses tableaux: on y trouve partout de la gaieté, un esprit vif et pénétrant, un jugement naturel,

une correction de dessin, une vérité de couleur […]»125.

Queste conclusioni sarebbero dunque motivate dalla scorretta analisi metodologica con la

quale si è approcciata la storiografia ottocentesca, la quale avrebbe creato un collegamento

tra  quanto  era  stato  scritto  sulla  personalità  introversa  del  pittore,  da  parte  dei  suoi

contemporanei,  e  l’incapacità  di  trovare  un’interpretazione  definitiva  delle  sue  opere.

Inoltre, a tale giudizio, andò ad aggiungersi il sentimento romantico che, alla fine del XVIII

secolo, iniziò ad espandersi tra gli ambienti culturali. La malinconia infatti è un sentimento

che  manifesta  la  mancanza  di  ciò  che  non  si  ha,  è  «un’oscillazione  tra  il  presenza  e

assenza»126, che talvolta porta alla ricerca della solitudine; i romantici esprimeranno molto

bene tale stato d’animo, soprattutto cercando nel contatto con la natura incontaminata la

manifestazione più alta delle loro emozioni, e forse fu anche in quell’elemento naturale che

la critica ottocentesca trasse sentimenti di malinconia. 

La ricerca di ciò che è assente è forse leggibile nella vaghezza dei concetti di spazio-tempo

spesso evidenziata nelle opere di Watteau? E quel presunto stato di tristezza è forse sintomo

di una nostalgia percepita dall’artista nell’aristocrazia, verso i fasti gioiosi ormai decaduti

della corte di Luigi XIV? Ogni interrogativo è solo una nuova ipotesi che va a rafforzare

ulteriormente quell’aurea di mistero che da tempo circonda il ritratto di Antoine Watteau,

fatto ricorrente quando, per compensare alla lacunosità delle fonti biografiche, si cerca una

risposta nella produzione artistica, ma se anche questa manca di una chiave interpretativa,

allora il mito prende il sopravvento sulla realtà. 

Possiamo continuare a credere che dietro alle rappresentazioni di Watteau si nascondano

delle allegorie, oppure possiamo prenderle come la messa scena dei meccanismi sociali di

un’epoca e le relazioni da cui essa è caratterizzata, ma non possiamo non tenere conto della

capacità di rendere estremamente labile il confine tra realtà e finzione, quest’ultima appresa

grazie a ciò che il mondo del teatro gli aveva insegnato. Probabilmente è così che Antoine

Watteau intendeva la natura umana, ovvero come velata da un duplice modo di comportarsi,

soprattutto  quando si  tratta di  un sentimento intricato come l’amore.  La festa  galante  è

dunque un’immagine che innazitutto e prima di tutto evoca, che si esprime nelle opere di

questo  grande  quanto  enigmatico  pittore  come  l’arte  della  conversazione  e  del

125 K. Barha-Kovàcs, Watteau, artiste mélancolique et étranger à son temps?, […], op. Cit., p. 22. 
126 Ivi, p. 19.

70



corteggiamento, definita in uno spazio tra natura e giardino e in un tempo che sfugge alle

sue stesse regole. 

2.2 BOUCHER, L’AMORE PASTORALE

«La ville est pleine des contrainte,

Des faux sermens et des vœux indiscrets.

Que ne l’avez-vous vue exprès, 

Pour savoir de quel prix est cet amour sans feinte

Qui se trouve dans nos forêts»127.

La citazione che fa da introduzione a questo nuovo capitolo è contenuta all’interno delle

Egloghe di  Fontenelle  (la  sesta  precisamente),  un testo che descrive la  vita  bucolica  di

alcuni pastori che vivono in una sorta di Arcadia, sullo stile delle  Bucoliche virgiliane. Il

testo, pubblicato nella prima metà del Settecento, offre la perfetta presentazione del mondo

rappresentato da François Boucher (1703-70), l’artista che ha condotto il genere delle Fêtes

galantes sotto una nuova chiave di lettura. Già in uno dei suoi primi lavori come il Pastore

galante (fig. 34), datato al 1738, l’artista evidenzia sin da subito i tratti evolutivi delle sue

scene galanti, ossia un mondo bucolico fatto di sete, velluti e giovani innamorati, ma resta

per  ora  aperta la  questione riguardante l’attribuzione delle  sue opere  al  suddetto genere

pittorico, e in seguito ne capiremo il motivo.

Nell’opera citata i due pastorelli (identificati dal bastone e dalle pecorelle ai loro piedi) si

divertono come gli aristocratici di Watteau, assumendo però un carattere più arcadico in un

contesto  naturale  simile,  ma  che  allo  stesso  tempo,  come  vedremo,  ha  subito  notevoli

cambiamenti.  Le  sue  opere  appaiono  subito  riconoscibili  non  solo  dal  punto  di  vista

tematico ma anche da quello stilistico, come affermò Diderot, il quale riconobbe in lui un

tocco tutto personale («Boucher a un faire qui lui appartient tellement que dans quelque

morceau de  peinture  qu’on lui  donnât  une  figure  à  exécuter,  on  la  reconnaîtrait  sur-le-

champ»)128. 

127 R. Tomlinson, Fontenelle et le rêve pastoral. Amour et histoire, in «Études Normandes», n.3, 1987, p. 46. 
128 E. Lajer-Burcharth, Boucher’s tact, […], op. Cit., p. 9. 
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Figura 34 Boucher, Il pastore galante, Hôtel de Soubise, Parigi, 1738

A differenza del pittore valenciennois, l’idea che per lungo tempo fu associata all’immagine

di Boucher fu condizionata dalla critica di fine Settecento e inizio Ottocento, facilmente

riassumibile dall’affermazione di Charles Blanch (critico d’arte): «Francese come Luigi XV,

[…], libertino come un marchese, spirituale come un uomo di lettere, ricercato come una

coquette nel boudoir.  Fu qui,  in un boudoir decorato in seta rosa che [Boucher] visse e

morì»129.  L’allusione all’aver vissuto la sua vita intera,  fino alla morte,  all’interno di un

boudoir si riferisce alla visione in chiave femminile della sua arte,  la cui fama secondo

diversi critici dell’epoca fu sostenuta soprattutto dal gentil sesso. 

Molti  sono gli  aspetti  che distinguono questi  due grandi artisti  francesi;  Boucher infatti

nacque a Parigi da una famiglia già inserita nell’ambito artistico (il padre era pittore presso

l’Accademia di San Luca), mentre Antoine Watteau era figlio di un maestro carpentiere. Il

pittore parigino inoltre viaggiò e concretizzò parte della sua formazione in Italia, a Roma

nello  specifico,  quando  vi  soggiornò  dal  1727  al  1731,  contrariamente  all’artista

valenciennois che varcò i confini francesi solo per un breve viaggio a Londra. 

Oltre all’osservazione dei grandi maestri italiani del passato che lo ispirarono soprattutto

nella  produzione  di  temi  mitologici,  Boucher  guardò  anche  alle  esperienze  romane  più

recenti, in particolare al movimento che si era formato attorno alla figura di Pieter van Laer,

129 M. Hyde, Boucher, boudoir, salon: chercez la femme, in Making up the Rococo: François Boucher and its
critics, Getty Publications, 2006, p. 45. 
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pittore olandese attivo a Roma nella prima metà del Seicento, che prese il nome di Scuola

dei  bamboccianti.  Questi  dipingevano  scene  di  vita  quotidiana  nella  Roma  dei  papi,

guardando soprattutto ai ceti più marginali. In Boucher possiamo trovare degli echi di tale

fenomeno  soprattutto  nella  rappresentazione  di  paesaggi  rurali  e  delle  rovine  (diverse

similitudini,  per  esempio,  le  possiamo cogliere  nelle opere  di  Paolo Monaldi)  ammirate

dall’artista anche in prima persona. Non fu certamente estraneo all’insegnamento di Antoine

Watteau, la cui arte venne acquisita da Boucher quando partecipò al progetto di Jean de

Julienne, tra il 1722 e il 1725, che prevedeva la realizzazione di due volumi contenenti le

riproduzioni delle opere del maestro appena scomparso130. Un simile lavoro venne realizzato

dal  pittore  parigino  per  la  riproduzione  delle  figure  contadine  dipinte  dall’olandese

Bloemaert.  Watteau,  gli  olandesi  e  i  pittori  italiani,  furono  dei  modelli  importanti  per

François Boucher, il quale si avvicinò all’arte, prima grazie al padre, e nel 1721 entrando

nello  studio  di  François  Lemoyne,  artista  particolarmente  attivo  alla  corte  di  Versailles

divenuto primo pittore del re. L’ingresso all’Accademia di pittura avvenne invece nel 1734,

debuttando  come  pittore  di  storia  ma  affermandosi  in  seguito  come  autore  di  sujets

d’agrément;  ricche  sono  le  rappresentazioni  in  questa  fase  che  hanno  come  soggetto

principale  l’amore  tra  gli  dei,  attraverso  il  quale  esercitò  anche  la  pittura  di  nudo131.

Boucher, che divenne primo pittore del re nel 1756, fu maggiormente coinvolto nella vita di

corte e aristocratica rispetto a Watteau, divenendo negli anni Quaranta il favorito di Madame

de  Pompadour,  maîtresse-en-titre di  Luigi  XV,  nonché  suo  decoratore  e  insegnante.  Il

grande apprezzamento da parte  della  marchesa,  in  aggiunta  alla  cattiva  reputazione che

questa stava suscitando tra il popolo parigino, portò la critica come già accennato a vedere

nel  successo  del  pittore  il  sostegno  della  parte  femminile  della  società;  non  a  caso  è

un’epoca in cui è stato individuato un processo di ‘feminilizzazione della cultura’ espressa,

secondo le fonti del tempo, dall’arte Rococò, e che coinvolgeva anche parte degli individui

di sesso maschile (les petits-maîtres come li definì Diderot), soprattutto dal punto di vista

dell’abbigliamento,  il  quale  assunse  caratteri  più  femminili132.  Si  tratta  tuttavia  di  un

pensiero  che  prese  forma  con  il  movimento  anti-rococò,  diffusosi  a  pari  passo  con

130 L’amour à la campagne. Pastorales et sujets rustique, in  Dansez, embrassez qui vous voulez. Fêtes et
plaisirs d’amour au siècle de Madame de Pompadour, […] op. Cit., p. 157.
131 M. Hyde, Introduction: why Boucher?, in Making up the Rococo: François Boucher and its critics, Getty
Publications, 2006, p. 1. 
132 Ivi, p. 4. 
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l’Illuminismo,  il  quale  vedeva  in  tale  genere  artistico  l’esaltazione  della  frivolezza

aristocratica,  e  attribuendo  così  alla  figura  di  Boucher  l’immagine  del  pittore  libertino,

affermatasi anzitutto dopo la Rivoluzione; d’altra parte egli fu a tutti gli effetti pittore di

corte,  e  in  quanto tale  incarnò il  gusto artistico dell’Ancien Régime  creando con il  suo

talento  un  arte  complaisant,  rendendola  quindi  desiderabile  agli  occhi  dei  più  facoltosi

amatori e collezionisti.

Per  comprendere però come si  è  costruita  nel corso della storia l’immagine dell’artista,

potrebbe essere necessaria un’analisi del contesto storico nel quale operò. 

A differenza di Watteau, Boucher visse praticamente la sua intera esistenza sotto il regno di

un unico sovrano, Luigi XV, il quale dopo la morte del reggente Filippo d’Orléans nel 1723,

affidò le redini del governo all’abate diplomatico Fleury, ed iniziò a governare in modo

assoluto  solamente  dal  1743.  Fu  un  re  inizialmente  molto  amato  dal  popolo,  tanto  da

conferirgli il soprannome di ‘Bien-Aimé’, appellativo che non ebbe lunga vita a causa della

sua incapacità di governare, che lo fece passare alla storia come un uomo più interessato al

divertimento e alle donne piuttosto che alla politica. Forse, fu questo suo carattere irresoluto

a favorire l’ascesa di  Jeanne Antoinette Poisson, marchesa di Pompadour e amante del re

(una delle tante), la quale non influì solamente sulle arti e la moda dell’epoca, ma a quanto

pare anche sulle questioni politiche; ma più si affermava la sua posizione, più impopolare

diveniva tra i francesi133. Così, probabilmente, quando i sentimenti verso la monarchia si

fecero più amari, di conseguenza l’arte di Boucher, protetto della favorita di Luigi XV e

pittore del re, divenne simbolo della leggerezza e di ciò che andava disciplinato. La critica

venne ovviamente favorita da quanto effettivamente veniva rappresentato sulle sue tele; gli

amori,  i  corteggiamenti  e  persino  i  nudi  (si  pensi  al  presunto  ritratto  di  Marie-Louise

O’Murphy, più comunemente noto con il titolo di Ragazza che riposa, 1752), tutti soggetti

apprezzati dalla corte e dagli amatori. Questo è quanto scrisse Diderot, uno dei critici più

accaniti  nei suoi confronti:  «Le folle estranee al vero gusto, alla verità,  […] alla serietà

dell’arte, possono essere attratte dagli elementi delle sue opere; […] solo queste persone non

possono resistere all’ostentazione, al libertinaggio e ai seni contenuti in esse»134. Saranno in

seguiti  i  riformisti,  coloro a favore di  un’arte socialmente e moralmente utile,  a  gettare

133 D. Casali,  C.  Beyeler,  1492-1789.  Les  temps moderne,  in  L’histoire  de France vue par les  peintres,
Flammarion, Paris 2017, p. 144.
134 M. Hyde, Introduction: why Boucher?, in Making up the Rococo […], p. 3. 
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un’ombra negativa sul pittore, proprio nel momento in cui era all’apice della sua carriera

alla fine degli anni Sessanta del Settecento (momento in cui, tra i  suoi allievi, troviamo

anche il giovane Fragonard). Ma è giusto ribadire che la critica, in fondo, è rivolta allo stile

di vita delle classi più agiate, mentre l’arte di Boucher solo in parte esprimeva le attitudini di

un  ceto  sociale,  e  ad  oggi  si  può  affermare  che  il  suo  successo  non  fu  assicurato

esclusivamente  dall’aristocrazia  femminile,  poiché  annoverava  tra  i  suoi  committenti

soprattutto uomini135. Possiamo al limite affermare che la sua arte piacesse agli individui dei

due sessi per motivi differenti. 

Impegnato per un periodo anche come costumista e scenografo presso l’Opéra e l’Opéra

comique, la sua arte conobbe sin da subito un notevole successo grazie all’interpretazione

personale che modificò i soggetti galanti e teatrali di Watteau, creando un’Arcadia rurale

nella quale giovani pastori e pastorelle vivono in uno stato di utopica spensieratezza. Ne

nacque  così  un  sottogenere  artistico,  la  pastorale,  già  diffuso  in  Francia  tra  il  Sei  e  il

Settecento in ambito poetico (attraverso la poesia bucolica) e teatrale, in particolare nel già

citato théâtre de la foire.

Questo suo approccio al paesaggio e ai soggetti contadini nacque sicuramente dall’influenza

di  alcuni  pittori  olandesi,  in  particolare  Bartholomeus  Breenbergh  (1598-1657)  nei  cui

dipinti spesso la natura si intreccia con ruderi antichi, o ancora Jan Asselijn (1610-52 ca.)

pittore anversese attivo anche in Francia che nei suoi paesaggi inserisce sempre animali,

dettaglio quest’ultimo frequente nei dipinti pastorali di Boucher. Le opere di questi artisti,

assieme a molti altri che ispirarono il pittore, erano presenti nelle più importanti collezioni

dell’epoca, in particolare quella di Jean de Julienne, del marchese di Marigny e del conte di

Vence136. I soggetti dipinti da Boucher andavano quindi a creare un’atmosfera più gioiosa

all’interno del palazzo del re, suo stimatore, anche se vi sono delle teorie che vedono nella

commissione  di  queste  opere  una  sorta  di  dissimulazione  di  quelle  che  erano  le  reali

condizioni in cui viveva la gente nelle campagne137. Ci sono effettivamente dei precedenti

storici che hanno visto una sottovalutazione da parte del precedente sovrano della situazione

135 Studi approfonditi su tali aspetti relativi al rapporto tra Boucher e il mondo femminile della Francia del
Settecento sono stati  fatti  nell’opera citata nella nota precedente. Cfr.  M. Hyde,  Making up the Rococo:
Francois Boucher and his critics, Los Angeles: Getty Research Institute, 2006.
136 O.S. Sjöholm, Sujets de convivialité et d’amour. Antécédents nordiques et français, in Dansez, embrassez
qui vous voulez. Fêtes et plaisirs d’amour au siècle de Madame de Pompadour, […] op. Cit., p. 29.
137 X. Salmon, Boucher et les amours à la campagne, in Dansez, embrassez qui vous voulez. Fêtes et plaisirs
d’amour au siècle de Madame de Pompadour, […] op. Cit., p. 180.
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nei contadi; re Luigi XIV aveva infatti puntato maggiormente allo sviluppo del commercio e

dell’attività manifatturiera, quando già in molti alla fine del XVII secolo avevano cercato di

divulgare un ritorno alla produttività della terra. Ne nacque quindi un dibattito che arrivò ad

avere un certo peso sulla politica economica, giungendo in seguito allo sviluppo di idee

fisiocratiche138, il cui apice venne raggiunto tra gli anni Sessanta e Settanta del Settecento, le

quali andavano ad opporsi ai principi del mercantilismo. Ci troviamo dunque di fronte ad un

momento  di  rivalutazione  dell’attività  e  del  mondo  agricolo,  che  diverrà  oggetto  di

discussione anche tra i maggiori illuministi, tra cui Rousseau, del quale tuttavia si parlerà in

modo più approfondito in seguito. 

Ciò che finora è stato detto non sembra però trovare un riscontro nei dipinti di Boucher; se

la  base dell’economia è data  dal  lavoro  della  terra  (attività  peraltro faticosa),  i  contesti

idillici e i soggetti che oziano tra musiche e corteggiamenti sono assolutamente estranei alla

reale  quotidianità  contadina.  Per  fare  un  esempio,  risulta  essere  più  coerente  la

rappresentazione dell’Autunno di Jean-Baptiste Oudry (fig. 35) (appartenente al ciclo delle

Quattro  stagioni nel  cabinet  del  delfino  Luigi  Ferdinando,  del  1749),  nella  quale  dei

contadini sono impegnati con la vendemmia, piuttosto che l’opera di Boucher ironicamente

chiamata Stanno pensando all’uva? (1747) (fig. 36) dove una giovane coppia circondata da

arbusti e capre condivide il frutto raccolto; da una parte veri agricoltori impegnati nel duro

lavoro scandito dalle stagioni, dall’altra due finti pastorelli immersi nei piaceri dell’ozio.

 Figura 35 Oudry, L’autunno, castello di Versailles, Parigi, 1749

138 La fisiocrazia, a differenza del mercantilismo, si affermò come vera e propria dottrina economica grazie al
medico  di  corte  e  proprietario  terriero  François  Quesnay (1694-1774).  Egli  affermò che  l’agricoltura  è
l’unica  reale  produttività,  poichè  essa  crea  a  differenza  di  industria  e  commercio,  che  semplicemente
trasformano. 
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Figura 36 Boucher, Stanno pensando all’uva?, Art Institute of Chicago, 1747

Si è già detto del coinvolgimento del pittore negli anni Quaranta, e poi negli anni Sessanta,

nell’ambito teatrale,  e  forse è anche grazie a questo che le sue opere si  arricchirono di

personaggi  travestiti  da  pastori,  spesso  presenti  in  questi  anni  sui  palcoscenici  dove  si

mischiavano con i personaggi dell’alta società; queste erano rappresentazioni riservate più

che altro al re e alla sua corte, e scarsamente diffuse tra i teatri pubblici. Secondo quanto

affermano alcuni studiosi, tra cui Mathias Auclair139,  l’opera  Il pastore galante (1738) si

ispirerebbe ad una pièce teatrale di Charles Simon Favart, autore di vaudeville e opere buffe,

tuttavia non ancora identificata; ciò nonostante se dovessimo basare tale ipotesi sugli abiti

dei  due  personaggi,  vedremo  che  la  loro  eleganza  rispecchia  maggiormente  quella  dei

costumi usati all’Opéra piuttosto che in un teatro popolare. Le date inoltre appoggerebbero

questa  tesi:  nell’anno in  cui  il  dipinto  viene  presentato  al  Salon  (1738),  Boucher  stava

lavorando proprio nel prestigioso teatro parigino, dove Favart non aveva ancora fatto il suo

debutto. 

Nelle opere del pittore parigino la comunicazione verbale viene sostituita da quella gestuale,

caratterizzata dall’unione di sensualità e grazia, e privata invece dell’azione virile. I giochi

di sguardi sembrano essere rafforzati rispetto alle opere di Watteau, dove centrale è il tema

139 M. Auclair, L’opéra et la fête galante, in Dansez, embrassez qui vous voulez. Fêtes et plaisirs d’amour au
siècle de Madame de Pompadour, […] op. Cit., p. 112.
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della conversazione e nelle quali l’esperienza teatrale dell’artista ha lasciato un segno più

profondo. 

Secondo l’affermazione di Mary Scheriff possiamo parlare dei lavori di Boucher in termini

di  un  «linguaggio  visivo  codificato,  dipendente  dalle  nozioni  di  dissimulazione  e

travestimento»140, che solo attraverso degli studi approfonditi possiamo tentare di decifrare;

comprendiamo quindi  che,  come nell’arte  di  Watteau,  un’analisi  iconologica  di  ciò  che

rappresentano questi  dipinti  non è  così  immediata,  ma immedesimarsi  in  uno spettatore

dell’epoca e guardare in tale prospettiva questi lavori, potrebbe risultare un buon punto di

partenza. In secondo luogo si cercherà di contestualizzare i concetti di  ‘dissimulazione’ e

‘travestimento’, chiamati in causa dalla studiosa, ipotizzando una giusta corrispondenza con

i soggetti di Boucher.

Innanzitutto  la  galanteria  è espressa  nei  suoi  dipinti  in  un contesto pastorale  e  non più

aristocratico, nel quale vengono rappresentati  sujets d’agrément, tematiche che mostrano i

piaceri, quelli in particolare di alcuni soggetti qui individuati con le genti della campagna, i

quali a loro volta vengono personificati dall’aristocrazia francese141. Questa manifestazione

di spensieratezza e appagamento porta inevitabilmente a interpretare queste opere come la

rappresentazione di momenti di puro ozio; ne è un esempio I piaceri della vita campestre

(1737), emblema del genere pastorale e opera di grande fascino, grazie all’ambientazione in

cui Boucher colloca due giovani fanciulle e un giovane ragazzo colto probabilmente in un

atto di corteggiamento. I soliti animali sono lì collocati per rendere il clima più bucolico,

anche se la pecorella alla sinistra, tenuta al guinzaglio con un raffinato nastro, come se fosse

un qualsiasi animale domestico, ci fa subito comprendere che l’intera opera non è altro che

una costruzione della mente dell’artista,  e non la realtà. Dei finti pastori ben vestiti con

nastri e sete si godono la gioventù nell’intimità che la natura gli offre, lontani dalla frenesia

cittadina  (raffigurata  dal  villaggio in  lontananza)  ai  piedi  di  una  rovina,  la  quale  rende

l’intera composizione ancora più suggestiva. Su di essa, la natura ha preso il sopravvento,

140 M. Hyde,  Pastoral make-believe: gender play from the opera-comique to the Salone,  in Making up the
Rococo: François Boucher and its critics, Getty Publications, 2006, p. 197. 
141 Questo stile di vita connesso al mondo agreste che viene messo in atto dai membri delle classi altolocate
diviene nel  Settecento,  un po'  in tutta Europa,  sinonimo del  ‘vivre noblement’,  tanto che il  poeta Jean-
Baptiste Rousseau (1670-1741) a tal proposito affermerà:  «Mi sembra che  la campagna diventerà più che
mai il soggiorno delle persone felici». Cfr.. Watteau et la fête galante, p. 74. Tuttavia quel senso di felicità di
cui egli parla è illusorio; il contatto con il mondo naturale può di certo far riscoprire uno stato di piacevole
allegria e spensieratezza,  ma gli  aristocratici  ignoravano invero quale fosse la vera vita nella campagna
parigina. 
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un dettaglio che mostra l’influenza delle opere di Watteau sul pittore parigino. Le origini di

queste tematiche vanno tuttavia ricercate nell’ambito letterario, e più precisamente in quel

movimento  diffusosi  tra  il  XVI  e  il  XVII  secolo  che  si  concretizzò,  in  Italia,  nella

fondazione dell’Accademia dell’Arcadia (1690). Facendo riferimento ad un luogo utopico e

idilliaco, ma idealmente localizzato nella penisola del Peloponneso, essa divenne un topos

letterario che ebbe successivi sviluppi anche in ambito artistico. Poiché ripercorrere passo

per  passo l’evoluzione di questo genere  ci  allontanerebbe troppo dal nostro discorso,  si

porrà l’attenzione su un singolo esempio dimostrativo del contesto francese; si tratta del

romanzo di Honoré d’Urfé, L’Astrea (1607), che tratta delle vicende d’amore di due pastori

nella Gallia del V secolo, e che dimostra la lunga diffusione nelle epoche di un genere che

nacque, in primo luogo, dalla letteratura antica, e che è caratterizzato da un’idealizzazione

della vita agreste.  Un’altra opera di Boucher come  La lezione gradevole (1748),  mostra

invece i piaceri della musica e l’apprendimento di questa da parte di una pastorella che

impara a suonare uno strumento a fiato grazie al giovane che la affianca. Gli stessi strumenti

che talvolta vengono rappresentati dal pittore sono elementi inseriti nel contesto in modo

coerente; in luoghi boschivi e arcadici vivevano infatti, secondo la mitologia, i fauni, esseri

lascivi in quanto legati al culto di Dioniso. Essi erano soliti suonare l’aulòs, uno strumento a

fiato differente da quelli presenti nei dipinti di Boucher, ma che richiamerebbero il clima

idilliaco in cui abitavano queste figure mitologiche. Il monumento in rovina invece potrebbe

essere un ricordo del viaggio compiuto a Roma, dato che l’iscrizione sulla pietra sembra

dire ‘fontana de la verità’, in italiano, nonostante le fronde della vegetazione coprano parte

delle lettere. Essa non farebbe riferimento ad un monumento romano vero e proprio (tranne

la  bocca  della  verità  non  si  conoscono  fontane  che  riportano  il  medesimo  nome),  ma

potrebbe essere una reminiscenza di ciò che aveva vissuto durante il suo soggiorno nella

Città Eterna. 

I  suoi  personaggi  non  perdono  mai  quella  galanteria  che  aveva  caratterizzato  le

composizioni di Watteau, ma è interessante il fatto che le opere di Boucher non sono più

definite,  all’epoca,  feste galanti,  ma appunto pastorali.  Esse  si  porrebbero dunque come

un’evoluzione delle tematiche galanti delle quali mantengono sia il clima di corteggiamento

e  di  cortesia  assunto  dai  pastori  nei  confronti  delle  fanciulle,  sia  la  spensieratezza  del

cosiddetto ‘dolce far niente’. 
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C’è  poi  la  natura,  senza  la  quale  questi  capolavori  non  avrebbero  lo  stesso  fascino.

L’attrazione  che essa esercita sul pittore è testimoniata anche da una serie di dipinti  di

paesaggi nei quali la presenza dell’uomo è in secondo piano. Ne sono un esempio opere

come Paesaggio con mulino (1755) e Paesaggio vicino a Beauvais (1740 ca.) (fig. 37), che

rappresentano una quotidianità  della  periferia  parigina differente dai  soggetti  sopracitati,

poiché qui  l’artista  li  raffigura  impegnati  in  diverse  attività,  dalla  pesca al  lavaggio dei

panni; tutto ciò è anche una dimostrazione della lezione appresa dai modelli fiamminghi e

olandesi. Nonostante l’ozio sia stato messo da parte, l’attenzione qui cade sugli elementi che

costituiscono il  paesaggio,  attraverso  il  quale  si  mantiene  quell’atmosfera  sognante  che

accompagnerà l’intera produzione artistica del genere pastorale. Che cosa portò l’artista a

porre così tanto interesse nella natura? Possono esserci legami con il pensiero e la cultura

del tempo? Si è già accennato al fatto che l’idea di una natura ingovernabile trova una sua

origine nelle opere di Watteau, la quale nonostante tutto esprime una sensazione di caotica

armonia, ovvero nel suo espandersi e occupare qualsiasi cosa la circondi sembra seguire uno

schema preciso, lontano quindi, nella mente dell’artista (compreso Boucher), dalla realtà. 

Figura 37 Boucher, Paesaggio vicino a Beauvais, Ermitage, San Pietroburgo, 1740 ca.

Dato già per assunto che l’artista non abbia rappresentato un mondo concreto ma che al

contrario  abbia  espresso  una  propria  interpretazione,  immaginaria,  della  vita  agreste,  si

cercherà ora di trattare brevemente alcuni passaggi del pensiero settecentesco sul tema della

natura. Infatti, oltre alle già accennate idee fisiocratiche, sappiamo che già nella prima metà
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del XVIII secolo iniziarono a svilupparsi le basi del pensiero illuminista le quali, nel corso

degli anni Quaranta, cominciarono a penetrare in diversi strati della società, soprattutto tra

quelli  borghesi,  sui  quali  esercitò  una  particolare  attrazione  la  riflessione  sul  mondo

naturale. Tale fu l’influenza di alcune idee illuministe che la natura divenne una sorta di

oggetto,  non più  di  contemplazione,   ma  attraverso  il  quale  poter  affermare  un  vero  e

proprio status sociale. Questo fenomeno è riconoscibile già nei soggetti dipinti da Watteau, i

quali  trovano  ora  nella  pittura  di  Boucher  una  compenetrazione  più  profonda;  i  suoi

borghesi  e aristocratici  arrivano a immedesimarsi  completamente  in pastori  e  pastorelle,

attuando quello che sembra essere un gioco di ruoli, ed è qui che trova una spiegazione

l’affermazione di Mary Scheriff, la quale chiama in causa i concetti di «dissimulazione e

travestimento». Essi fingono di essere abitanti della campagna, tuttavia non facendolo fino

in fondo; gli abiti, i gesti e persino i contesti in cui sono inseriti sono solamente una visione

mitizzata dell’universo agricolo.

Tutto ciò è assolutamente lontano dalla concezione fisiocratica, la quale trovò un avversario

convinto nella figura di Jean-Jacques Rousseau (1712-78). La celebre immagine del ‘buon

selvaggio’ da lui elaborata, e l’idea che l’uomo possa vivere meglio a contatto con la natura

al fine di ripristinare quell’innocenza perduta a causa della civiltà, potrebbe farci leggere le

opere di Boucher sotto un altro punto di vista (anche se è bene sottolineare che egli elaborò

il tema della pastorale ben prima delle teorie del filosofo), ma più che l’idea di una nuova

vitalità ottenuta attraverso il mondo naturale, i suoi personaggi continuano a rappresentare la

visione di un’aristocrazia che nella natura ha trovato un nuovo mezzo per sfuggire dalla noia

dell’etichetta. Inoltre, quella dipinta da Boucher è una natura che si rigenera e resiste alle

incurie  del  tempo142,  contrariamente  alle  rovine  che  da  esso  sono  state  inevitabilmente

logorate, segno della capacità della prima di sopravvivere senza l’intervento dell’uomo, le

cui opere invece sono destinate alla morte. Non possiamo escludere che tutti questi pensieri

e i vari fermenti culturali in corso non abbiamo inciso, anche in minima parte, sulla sua

produzione  pittorica,  grazie  la  quale  d’altronde  egli  stesso  divenne  partecipe  di  questi

cambiamenti.

L’opera La fontana dell’amore datata al 1748, che avrebbe dovuto far parte di una serie di

arazzi rappresentanti scene pastorali galanti,  può essere considerata il  simbolo di quanto

142 O.R. Pinelli, Boucher, Giunti, Firenze 1997, p. 20. 
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detto  finora.  Coppie  nobilmente  vestite  si  scambiano  dolci  sguardi  ricchi  di  desiderio;

questo non è mai espresso violentemente, perché è la galanteria che viene prima di ogni

cosa. La passione è quella di un’amore ancora innocente, e la fontana non scompare più tra

la vegetazione o un’atmosfera resa sfumata dalle pennellate, come in Watteau, ma rimanda

piuttosto alla tradizione medievale dei giardini d’amore. Anche nel celebre  Roman de la

Rose, di cui si è già discusso nel capitolo iniziale, si parla di una fontana posta al centro di

un  hortus  conclusus grazie  alla  quale  scorrono piccoli  ruscelli  circondati  da  una natura

rigogliosa. È interessante la comparazione tra il dipinto di Boucher e quanto è raffigurato in

una miniatura facente parte della fonte letteraria, nella quale possiamo osservare un giardino

recintato in secondo piano, al cui centro è collocata una fontana e attorno ad essa dame e

cavalieri, tra i quali uno allieta l’atmosfera suonando un liuto. Molte cose sono cambiate nel

corso dei secoli  nella rappresentazione di queste scene,  ma applicando uno sguardo più

acuto capiremo che le differenze non sono poi così radicali. 

Risalenti  al  1755  sono  invece  i  quattro  dipinti  raffiguranti  le  stagioni,  realizzati  per  la

marchesa  Pompadour.  La  peculiarità  di  queste  opere,  che  riprendono  un  ciclo  pittorico

ampiamente diffuso nella storia dell’arte, è che le stagioni non sono identificate attraverso la

ciclicità dei mestieri legati ai mesi (come negli esempi analizzati nel capitolo sulle fonte

iconografiche), ma agli svaghi ai quali si possono dedicare borghesi e aristocratici; dalla

giovane coppia che realizza ghirlande di fiori nell’immagine della Primavera, alla slitta sul

ghiaccio nel mese dell’Inverno (fig. 39), nella quale si nota non solo l’eleganza degli abiti

ma anche dello slittino dorato. Lo stesso vale per l’Autunno e l’Estate: nel primo l’uva già

raccolta viene condivisa dai due innamorati, mentre nella seconda tre donne si rinfrescano

presso una fonte all’ombra degli alberi. Ultimo elemento interessante nell’analisi di questi

dipinti è che, nella stagione autunnale e in quella primaverile, non sembra esservi una netta

variazione cromatica della vegetazione, la quale si presuppone sia caratterizzata dai toni del

giallo e del rosso per l’autunno e verdeggiante per la primavera; in entrambi i casi invece

risalta quest’ultima tonalità, assumendo forse qualche lumeggiatura giallastra nella stagione

autunnale. Nella seconda metà del Settecento, questo tipo di rappresentazioni tenderanno,

nelle mani di  alcuni artisti,  ad assumere delle connotazioni differenti,  allontandosi dalla

finzione  e  dall’appariscenza   aristocratica  dei  pastorelli  di  Boucher;  si  vuole  infatti

accennare  al  caso  di  Louis  Watteau  (nipote  del  celebre  pittore  valenciennois)  il  quale
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realizzò  nei  primi  anni  Settanta  delle  allegorie  del  Mattino e  del  Pomeriggio  (fig.  40),

caratterizzate  da  una  maggiore  aderenza  alla  realtà  agreste  nella  quale  coppie  di  veri

contadini si sono per un attimo fermati dai faticosi lavori agricoli per dissetarsi, mangiare e

dormire; all’interno di una concezione paesaggistica più ampia e priva di quel senso tipico

d’intimità,  la  grande  differenza  di  tale  rappresentazione  rispetto  alle  scene bucoliche  di

Boucher è che, quello di questi personaggi, non è ozio, ma vero riposo per rigenerarsi e

tornare al loro laborioso stile di vita. 

Figura 39 Boucher, L’inverno, Frick collection, New York, 1755

Figura 40 Louis Watteau, Il pomeriggio (Le quattro ore del giorno), Musée des Beaux-Arts, Valenciennes,

1798
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Divenuto primo pittore del re, Boucher continuerà a dipingere soggetti pastorali, paesaggi

arcadici, scene mitologiche e ritratti (soprattutto delle favorite di Luigi XV). Risale a questi

anni l’opera  Il messaggio secreto (1767), dipinto che in qualche modo sembra porre una

linea immaginaria tra l’arte di Boucher e quella del suo allievo, Fragonard, che in questi

anni è già sotto l’ala del maestro parigino. È la presenza isolata della fanciulla a suggerire

questa sorta di fil rouge tra i due artisti; manca la figura del giovane galante che corteggia la

sua amata, ma possiamo percepire in ogni caso la sua partecipazione attraverso la lettera che

ella  tiene  in  mano,  arrivata  o  pronta  a  partire  tramite  la  colomba.  La  segretezza  del

messaggio viene infine sigillata nell’intimità della natura, unica testimone di quanto vi è

scritto in quelle pagine. 

Il successo dell’arte di Boucher va ricercato anche nella sua capacità di soddisfare i gusti di

collezionisti  e  amatori  dell’epoca,  introducendo  nelle  sue  opere  delle  tematiche  che

rispecchiavano le mode del momento; ne sono un esempio i dipinti a tema chinoiserie.

Già dal primo Settecento infatti, l’Occidente, che aveva intensificato gli scambi commerciali

con i paesi asiatici, subì un forte influsso da parte dello stile orientale che condizionò la

moda  e  l’arte  in  tutte  le  sue  varianti.  Un  grande  impatto  per  esempio,  lo  ebbe  nella

progettazione paesaggistica, in primo luogo in ambito anglosassone, dove gli elementi tipici

del  giardino  all’inglese  si  unirono  a  dettagli  di  provenienza  orientale,  dando origine  al

cosiddetto  giardino  anglo-cinese.  In  ambito  francese  la  diffusione  delle  chinoiserie fu

favorita anche da quel cosmopolitismo sul quale si fondava il pensiero illuminista, ottenuto

una  prima  affermazione  attraverso  le  arti  figurative;  Watteau  per  esempio  si  dedicò

anch’egli  alle  decorazioni  del  castello  della  Muette  sperimentando  questo  nuovo  gusto

stilistico143.

La  massima  espansione  di  questa  tipologia  decorativa  si  ebbe  in  Francia,  per  quanto

riguarda la progettazione di giardini,  nella seconda metà del secolo XVIII,  soprattutto a

partire dagli anni Settanta, quando venne celebrato nel nuovo giardino fatto realizzare da

Luigi  XVI (1754-93)  per  la  consorte  Maria  Antonietta,  nella  reggia  di  Versailles.  Fu  il

cartografo e architetto Georges-Louis Le Rouge tra i primi ad usare il termine ‘anglo-cinese’

all’interno del suo saggio Jardins anglo-chinois (1775-78), grazie al quale contribuì alla

diffusione di tale stile inserendo, in uno dei 21 taccuini, 96 tavole raffiguranti i giardini

143 O., Rossi Pinelli, [...], op. Cit., p. 36. 
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degli  imperatori  cinesi144.  La caratteristica  principale  di  questa  tipologia  era  l’unione di

elementi  naturali  secondo  lo  stile  anglosassone,  quali  corsi  d’acqua,  grotte,  percorsi

assolutamente irregolari e una notevole varietà di piante, combinati con architetture, pagode

o piccoli templi, che talvolta potevano presentare statuette e decorazioni cinesi (ne è un

esempio il carosello chiamato  jeu de bague chinois realizzato nel 1777 nel Petit Trianon

della regina Maria Antonietta). 

Nella  Francia  del  Settecento  questo  nuovo  gusto  si  diffuse  tra  le  più  celebri  proprietà

aristocratiche, e all’interno di questi affascinanti contesti paesaggistici lo scopo primario era

l’esaltazione totale della natura, della quale si cercava di imitare il suo carattere primitivo,

determinato dunque dall’irregolarità. Tuttavia non fu questo l’obiettivo raggiunto poiché,

per quanto siano stati eliminati quegli elementi geometrici tipici del giardino alla francese,

nella  nuova  tipologia  anglo-cinese  potremmo  parlare  più  che  altro  di  ‘un'asimmetria

controllata’. Molti teorici contribuirono alla diffusione dei principi base per la realizzazione

di giardini che rispecchiassero questa nuova moda, come Chambers che pubblicò un testo

contenenti progetti di edifici cinesi, e fu proprio lui a sottolineare che, a detta sua «lo stile

del giardino irregolare era stato inventato in Cina»145.

François  Boucher  partecipò  quindi  all’affermazione  di  questo  nuovo  gusto  esotico

innanzitutto come collezionista e, dal punto di vista artistico, realizzando in primo luogo

delle incisioni, tratte dalle sopracitate decorazione eseguite nei primi decenni del Settecento

da Watteau. Tuttavia gli esempi più celebri restano i dieci bozzetti con scene orientali per gli

arazzi della manifattura di Beauvais, risalenti al 1742; tra questi vi sono Il giardino cinese

(fig. 41) e La danza cinese, nei quali l’artista ha inserito i suoi soggetti in spazi all’aperto

dove  l’atmosfera  orientale  viene  descritta  attraverso  la  vegetazione,  come  le  palme  e  i

bambù, e da una serie di altri elementi che vanno dalle architetture agli oggetti accostati ai

personaggi.  Ne  La danza cinese gli  strumenti  a  fiato  dei  pastori  sono stati  sostituiti  da

strumenti  musicali  che  probabilmente  provenivano  da  varie  parti  dell’Oriente,  e  non

unicamente dalla Cina146; questo dettaglio è  una dimostrazione che, la maggior parte delle

opere eseguite sulla scia di questa moda, hanno l’obiettivo di evocare un’atmosfera esotica

144 G.L Le Rouge, Detail des nouveaux jardins à la mode, Paris 1776.
145http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/anglophilia/iris-lauterbach-the-european-landscape-  
garden-ca-1710-1800#TheAngloChineseGarden (luglio 2019).
146 Si tratta di un’ipotesi derivante dall’osservazione dello strumento a corde suonato dalla donna seduta al 
centro; esso infatti sembrerebbe più un antico strumento proveniente dell’area indiana che da quella cinese. 
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proveniente  da  un  mondo  lontano  non  ancora  del  tutto  conosciuto.  Si  mescolano  così

elementi  reali,  provenienti  dalle  fonti  di  chi  effettivamente  era  stato  nel  paese  del  sol

levante, ad altri di fantasia, o al massimo appartenenti ad un altro paese orientale. Non sono

dunque rappresentazioni di un luogo tangibile, poiché se architetture,  personaggi e oggetti

appartengono a quel mondo, non si può dire lo stesso degli elementi botanici, considerata la

varietà di piante di carattere europeo qui presenti. 

Se  con  questi  esempi  Boucher  sembra  separarsi  momentaneamente  dal  contesto  della

galanteria pastorale, nella sua genialità egli trova un modo di creare una relazione tra le due

tematiche;  l’opera  Il  galante  cinese (1742)  (fig.  42)  in  tutta  la  sua raffinatezza e tipica

leggerezza pittorica, risulta essere un esempio perfetto di questa «rete d’interconnessioni»147.

La galanteria  è  tutta  nel  gesto  del  baciamano compiuto  dall’uomo nei  confronti  di  una

giovane seduta, ma ancor più enfatizzata dal posizionamento di una delle mani sul petto; lei

risponde con uno sguardo delicato, e tutta la scena viene collocata in un giardino che mai

forse nella sua pittura è stato così povero in termini di vegetazione (probabilmente a favore

della ricca decorazione fitomorfa che fa da cornice). 

Figura 41 Boucher, Il giardino cinese, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, 1742

147 E. Lajer-Burcharth, Boucher’s tact, […], op. Cit., p. 31. 
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Figura 42 Boucher, Il galante cinese, David Collection Museum, Copenaghen, 1742

François  Boucher  fu  certamente  un  grande  evocatore,  che  grazie  alla  sua  arte  seppe

rispondere alle nuove esigenze di un’epoca in cui suscitava maggiore interesse il potere che

un’opera   aveva  sull’aspetto  sensoriale  ed  emotivo.  Probabilmente  è  anche  per  questo

motivo  che  nacque  quell’immagine  mitica  di  un’artista  «libertino,  dissoluto  e

superficiale»148,  da collegarsi  anche ad un’arte completamente estranea alla virilità  della

pittura di storia, sostenuta da buona parte della critica. Ne deriva dunque un affronto che,

utilizzando come pretesto l’ambito artistico, puntava soprattutto alla società e alla politica

dell’epoca. Fu quasi un paradosso la definizione di ‘pittore di storia’ attribuita a Boucher dai

membri  dell’Accademia,  tanto  che,  anni  dopo  la  sua  morte,  si  ebbe  una  maggiore

consapevolezza  dell’inadeguatezza  di  tale  titolo  nei  suoi  confronti.  Nonostante  ciò,  egli

riuscì ad ottenere in vita le cariche più alte che un artista potesse raggiungere, nominato

prima Rettore dell’Accademia nel 1761 e, come già detto, Primo Pittore del Re nel 1765; nel

frattempo attorno a sé si era formata una buona cerchia di allievi, tra i quali era presente

Jean-Honoré Fragonard che di strada ne avrebbe fatta grazie anche agli insegnamenti del

maestro. 

Se l’affermazione che l’influenza delle donne fu così  determinante nell’ascesa della sua

carriera sia vera o meno, non è una questione di grande rilevanza ai fini della nostra ricerca,

ma è bene sottolineare che il successo dell’arte di Boucher crebbe anche dopo la morte della

sua  protettrice,  nel  1764.  Il  forte  coinvolgimento  della  marchesa  Pompadeur  nella  vita

148 M. Hyde, Introduction: why Boucher?, […], op. Cit., p. 22. 
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privata del re, oltre che alla sua influenza nella cultura di quegli anni, non aveva di certo

suscitato la benevolenza del popolo e di molti uomini illustri, tra i quali erano sorte delle

preoccupazioni  riguardo  l’influenza  sempre  maggiore  delle  donne  sulla  società  (basti

pensare al loro coinvolgimento nel movimento Illuminista)149; di conseguenza, dato l’amore

della  maîtresse e di tutte quelle donne altolocate che ne seguivano l’esempio, le opere di

Boucher entrarono ancora una volta nel mirino della critica, proseguendo fino alla fine del

XVIII secolo, quando la sua immagine appare ancora compromessa. Così scrive, nel 1792,

Pierre  Charles  Lévesque  nel  Dizionario  delle  arti  della  pittura,  scultura  e  incisione:

«Boucher ha ridotto la sua arte ad una sorta di libertinaggio, e ha introdotto nei suoi soggetti

ciò che viene definito ‘beffa pittoresca’ [...]»150. Superata la Rivoluzione, François Boucher

poté essere rivalutato sotto una nuova luce, grazie ad una comprensione più profonda della

sua arte, che andò oltre la semplice visione di un artista legato esclusivamente all’immagine

più  negativa  dell’aristocrazia.  Certo,  Boucher  fu  un  pittore  di  corte,  ma  pur  sempre  in

termini moderni, poiché ebbe la destrezza di indirizzare la propria immaginazione artistica

verso le necessità e i desideri di coloro che l’arte la compravano, suscitando attraverso la

sua creatività il loro interesse. A tal proposito la definizione di «commercial imagination» da

attribuire a Ewa Lajer-Burcharth151 appare perfetta per descrivere tale abilità dell’artista.

Questo  concetto  di  ‘arte  commerciale’  lo  possiamo  individuare  nella  serie  di  dipinti

raffiguranti frammenti della quotidianità delle classi altolocate, nelle quali è ben presente il

nascente  fenomeno  del  consumismo;  ne  è  un  esempio  La  colazione (1739)  chiara

esaltazione dello stile di vita borghese, dall’arredamento in stile Luigi XV al consumo del

caffè (probabilmente), la bevanda alla moda nella Parigi di quegli anni, finanche i giocattoli

della  bambina  e  alcuni  dettagli  dell’arredamento  in  stile  chinoiserie (come  il  piccolo

Buddha sullo sfondo). Tutti questi aspetti del lusso hanno a che fare in modo stretto con

l’immagine dell’uomo galante il quale si identifica nel consumatore tipico dell’epoca, tanto

che  è  lo  stesso  Voltaire  ad  affermare  che:  «[…]  Toute  honnête  hommes  a  de  tels

sentiments»152.

Allargando  lo  sguardo  al  contesto  socio-culturale  e  rivolgendo  un’interpretazione  più

complessa  alle  tematiche  dipinte,  capiremo che  Boucher  ha  lasciato  impresso  nelle  sue
149 M. Hyde, Boucher, boudoir, salon: chercez la femme, […], op. Cit., p. 46.
150  M. Hyde, Introduction: why Boucher?, […], op. Cit., p. 19.
151 E. Lajer-Burcharth, Boucher’s tact, […], op. Cit., p. 13.
152 Ivi, p. 49.
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opere  un  mondo  tutto  da  scoprire,  e  a  tal  proposito  verrà  ripresa  la  teoria  esposta

precedentemente da Melissa Hyde153, legata alla questione dell’identità di genere durante il

Settecento. Essa si ricollega a quel dibattito sulla mancanza di virilità nei soggetti maschili

delle opere pastorali, che a sua volta trova una propria motivazione in ambito teatrale dove

gli scambi di sesso attiravano particolarmente il pubblico francese, compresi i membri della

corte;  Les  amours  de  Ragonde,  messo  in  scena  a  Versailles  da  Mme.  de  Pompadour,

prevedeva il  mascheramento  di  una  marchesa  nei  panni  di  un pastore,  suscitando tra  il

popolo pettegolezzi sugli scambi di ruolo tra il sovrano e la sua amante, quest’ultima vista

come l’uomo della  situazione,  colei  che  prendeva  le  decisioni  e  guidava  la  monarchia,

mentre il  re,  malato d’amore, si lasciava condizionare come una donnicciola qualunque.

Boucher, che nei suoi pastorelli sempre circondati da fiori e fanciulle nei quali imprimeva

tratti  di  grazia  ed  eterna  giovinezza,  finì  per  rappresentare  inconsapevolmente  ciò  che

proprio a Luigi XV veniva criticato. 

L’affermazione del potere femminile sulla cultura avvenne in un momento in cui si faceva

sempre più forte la distinzione tra generi, e quella sorta di uniformità (in realtà non così

effettiva) che veniva vista nei soggetti del pittore parigino, divenne una sorta di minaccia

per l’affermazione di tale principio. Non tutti però erano d’accordo con esso; generalmente,

all’interno  del  contesto  sociale,  si  prediligeva  ancora  l’identificazione  del  ceto

d’appartenenza  su  quello  di  genere,  e  in  luoghi  come  i  Salon,  dove  uomini  e  donne

condividevano i loro gusti culturali, vi fu un vero e proprio processo di civilizzazione nella

parità dei sessi154. 

Boucher si trovò così ad operare in un clima di fermento e di grandi cambiamenti culturali, e

fu probabilmente questa la causa di tutte le considerazioni negative rivolte alla sua arte la

quale, sebbene in chiave differente rispetto a Watteau, fu l’esaltazione degli appagamenti

della classe dominante ricercati nel mito di una natura arcadica che, proprio come i fanciulli

che la abitano, sembra dominare l’incedere del tempo. L’abilità più grande di Boucher fu

certamente  quella  di  aver  prodotto  delle  apparenze  e  di  esser  riuscito  ad  evocare  le

atmosfere di un amore pastorale.

153 M. Hyde,  Pastoral make-believe: gender play from the opera-comique to the Salone,  […], op. Cit., pp.
145-78.
154 Ivi, p. 147.
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2.3 FRAGONARD, L’AMORE FRIVOLO

Se mai fosse possibile trovare un punto d’arrivo all’interno del XVIII secolo del genere

delle  feste  galanti,  probabilmente  questo  sarebbe  marcato  dall’arte  di  Jean-Honoré

Fragonard.

Il più celebre tra gli allievi di François Boucher nacque nella tranquillità dell’entroterra del

sud, a Grasse, nel 1732, per trasferirsi poi a Parigi a soli sei anni con la famiglia; qui morirà

nel  1806 vivendo in  uno dei  periodi  più  burrascosi  della  storia  della  Francia.  Tuttavia,

nessuno di tali turbamenti è percepibile nelle opere che qui verranno analizzate, le quali, in

qualche modo, si pongono come una sorta di eredità dei predecessori Watteau e Boucher,

entrando nella tipologia delle  Fêtes galantes. L’artista nell’arco della sua vita si dedicò a

vari soggetti pittorici, dalle scene mitologiche a quelle religiose, toccando anche la pittura di

storia al suo rientro dall’Italia. Nonostante ciò, egli lasciò un segno rilevante nella storia

dell’arte attraverso quei dipinti in cui leggiamo una perfetta simbiosi tra l’elemento naturale

e quello amoroso, ponendosi come perfetta esaltazione delle passioni e della sensualità. Ci si

riferisce a questa serie di opere nei termini di un amore frivolo perché, eliminato l’elemento

bucolico  tipico  di  François  Boucher  e  le  atmosfere  galanti  ma  enigmatiche  di  Antoine

Watteau,  nell’arte  del  pittore  grassois tutto  diviene  più  tangibile,  come i  desideri  e  gli

impulsi amorosi,  motivo per cui nel corso dei secoli la  critica ha modellato l’immagine

dell’artista  libertino  che,  con  la  sua  arte,  ha  dato  vita  all’amore  carnale.  Tali  concetti

vengono ben esemplificati in un’opera come Il chiavistello (1778), che tuttavia non rientra

nella serie di dipinti sui quali verrà posta la nostra attenzione (ossia quelli riferibili al genere

delle feste galanti), ma è certamente una delle sue opere più celebri che ha suscitato non

pochi interrogativi da parte degli storici dell’arte. Al di là di tutte le teorie interpretative

sviluppate,  l’opera è l’emblema del desiderio e dell’impeto amoroso, espresso attraverso

l’abbigliamento (soprattutto quello del giovane), lo scompiglio del letto, la forza con cui lui

stringe a sé la donna e la fermezza nel gesto di quest’ultima che pare voglia allontanarlo.

Le doti artistiche del giovane Fragonard vennero subito notate da Boucher, che inizialmente

lo mandò presso l’atelier  di  Chardin  (1699-1779),  ma dopo sei  anni  l’allievo decise  di

tornare  da  lui  per  potenziare  e  affermare  nel  panorama  parigino  le  sue  capacità;

l’insegnamento  di  Boucher  sarà  infatti  un  elemento  fondamentale  nella  formazione

dell’identità stilistica e tematica che resero celebre il nome dell’artista. Nella costruzione
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storiografica  del  ritratto  del  pittore,  Fragonard  subì  una  sorte  simile  a  quella  del  suo

maestro, vedendosi attribuire  l’immagine dell’uomo dissoluto dedito ad ogni tipo di piacere

terreno,  ma  ad  oggi,  quasi  comunemente,  si  è  certi  che  si  tratti  solo  di  una  leggenda

costruitasi  a  causa  della  lacunosa  biografia  riguardante  l’artista;  un’invenzione  che

probabilmente  si  è  a lungo fondata  esclusivamente  su parte  dell’iconografia  del  pittore.

Contrariamente  a  quanto  è  stato  scritto  per  anni  sulla  sua  personalità,  quelle  poche

testimonianze lasciate dai suoi contemporanei, lo descrivono come un uomo dal carattere

insicuro,  riservato  e  suscettibile155 (non  tanto  diverso  da  Watteau  a  quanto  pare),

assolutamente  lontano dunque  dalla  rappresentazione  dell’uomo libertino;  ma  cos’era  il

libertinaggio in quell’epoca? Esso è un movimento che, nato in Italia nel corso del XV

secolo, si conformò in Francia nel Seicento quando, all’interno dell’ambito aristocratico,

iniziò ad affermarsi un clima di libertà di pensiero in ambiti come la religione, la scienza e,

più  genericamente,  la  cultura.  Nell’epoca  illuminista  divenne  quindi  una  matrice  molto

importante che, in un contesto mutato sia culturalmente che politicamente, assunse delle

differenti  connotazioni;  il  libertinismo  infatti  coinvolse  tanto  la  sfera  intellettuale

(libertinage d’esprit)  quanto  quella  morale  (libertinage des  mɶurs),  da  cui  nacque

quell’idea  del  libertino  quale  uomo licenzioso  e  amante  del  piacere,  ovvero  un’idea  di

amore erotico che ebbe una notevole fortuna anche nell’ambito della letteratura attraverso il

romanzo. 

Il  periodo tra il 1766 e il  1770 fu quasi certamente quello che determinò la costruzione

dell’immagine  libertina  di  Fragonard,  data  l’intensa  produzione  di  opere  licenziose.  In

questi  anni  si  diffusero  voci  sulla  sua  presunta  inclinazione  da  casanova  nonostante  il

matrimonio con Marie-Anne Gérard, nel 1769156.  Tuttavia,  con ogni probabilità,  si trattò

solo di pettegolezzi, ma l’attenzione del pittore verso un genere pittorico (quello erotico) da

tempo  considerato  insignificante,  nonché  ultimo  nella  classificazione  delle  tipologie

artistiche,  era  reale;  questo  lo  mise  in  una  posizione  difficile,  la  critica  ebbe  solo

considerazioni negative nei confronti delle sue opere, e solo la committenza privata provava

interesse verso i suoi tableaux licentieux. 

155 Fragonard, une figure de fantaisie, in  Fragonard, catalogo della mostra (Galeries nationales du Grand
Palais, Paris 24 settembre 1987-4 gennaio 1988 e The Metropolitan Museum of Art, New York 2 febbraio-8
maggio 1988), a cura di  Pierre Rosenberg, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris 1987, p. 15. 
156 1766-1770 Fragonard entre le vice et la vertu, in Fragonard, […], op. Cit., p. 223.
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Ciò che è importante evidenziare è che, questo suo approccio alla pittura erotica, non può

più essere ridimensionato alla sola espressione di una decadenza etica da parte del ceto

aristocratico e dunque manifestazione della cultura libertina, ma, come giustamente sostiene

Ewa Lajer-Burcharth157, va riconsiderato da un punto di vista culturale in quanto sintomo di

una necessità collettiva di comprendere la sfera sessuale e la sua relazione con il singolo

individuo.  Ci  troviamo  infatti  di  fronte  ad  un  momento  di  grandi  cambiamenti,  che

coinvolgono vari  ambiti  della società e  della  cultura,  tra  cui  la  riscoperta di  una nuova

sessualità, ripresa anche nelle parole di Diderot ne l’Encyclopédie, in cui esprime la naturale

presenza del piacere sessuale e della sessualità nella vita degli  esseri  umani158.  Ciò non

bastava;  l’affermazione  pubblica  di  questa  sorta  di  ‘emancipazione  sessuale’ era  ancora

prematura, e in ambito artistico mai come ora era necessario educare gli artisti ad eseguire

opere istruttive e moralmente utili,  motivo per cui,  sul  finire del Settecento, i  dipinti  di

Fragonard furono percepiti come frutti tardivi in confronto alla nascente arte neoclassica. Fu

quindi  nel  XIX secolo  che  l’artista  venne  classificato  come  il  pittore  della  frivolezza,

giudizio che da una parte espone una verità concreta, perché sono la leggerezza e il gioco

della seduzione a dominare nei suoi dipinti, ma dall’altra è pur sempre una valutazione che,

al giorno d’oggi, va trattata con una diversa sensibilità e una maggiore consapevolezza di

quello che era il background culturale in cui egli operò. 

Sono diversi gli elementi che contraddistinguono i tableaux licentieux di Fragonard rispetto,

per esempio, ad alcune opere del maestro François Boucher, tra cui una maggiore intimità

nella condivisione delle passioni amorose, uno spiccato lirismo sentimentale e la difficile,

talvolta  impossibile,  identificazione  del  ceto  sociale  al  quale  appartengono  i  soggetti.

Quest’ultimo  aspetto  rende  i  personaggi  di  Fragonard  persone  comuni,  non  attori,  tipi

mitologici o pastorelli travestiti, ma semplici individui anonimi, contrariamente a quanto è

stato osservato nei dipinti del suo maestro, dove anche un ritratto di un nudo femminile è

ben identificabile con una persona altolocata, grazie ai dettagli inseriti nell’ambiente. Per

quanto  riguarda  tematiche  quali  il  corteggiamento  o  l’atto  d’amore,  in  opere  come  Gli

amanti felici (1770) il grado elevato d’intimità viene raggiunto attraverso un tocco pittorico

dai toni caldi e da una condizione di penombra sullo sfondo, dal quale emerge il candore

157 E.  Lajer-Burcharth,  Fragonard’s  seduction,  in  The  painter’s  touch.  Boucher,  Chardin,  Fragonard,
Princeton University Press, 2018, p. 181.
158 Ivi, p. 178.
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della  pelle  della  donna,  ma  soprattutto  dall’ambiente,  non  più  all’aperto,  ma  nella

riservatezza  di  una  camera.  Ma  la  produzione  pittorica  dell’artista  non  si  esaurisce

all’interno  di  queste  tematiche  poiché,  come  vedremo,  la  questione  delle  feste  galanti

riguarderà  tutt’altro  tipo  di  rappresentazioni.  Detto  ciò,  il  primo  interrogativo  che  è

necessario porsi  è  se sia  ancora corretto  inserire  questi  dipinti  all’interno della suddetta

categoria; quanto è rimasto della lezione di Watteau e Boucher e come si è evoluto il tema?

A tal proposito Pierre Rosenberg159 afferma che: «La visione di Fragonard è nuova: […] ella

non  evoca  più  la  solitudine  di  Watteau  o  ancora  l’artificiosità  seducente  di  Boucher»;

sebbene nel primo caso si possa trattare di un affermazione alquanto discutibile160 ma esatta

in riferimento al giovane pittore, è altrettanto chiaro che uno dei cambiamenti nei soggetti di

Fragonard  è  l’eliminazione  del  tema  della  dissimulazione  attraverso  le  immagini  dei

pastorelli.  Tuttavia  gli  anni  di  formazione  presso  il  pittore  parigino  segnarono

profondamente la sua arte, e le opere realizzate tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta ne

sono una dimostrazione;  La mosca cieca  (1750-52) (fig. 43) è la rappresentazione di un

momento  ludico  tra  due  giovani  che  in  alcuni  dettagli,  come  gli  abiti  informali  ma

comunque  raffinati  (si  osservi  il  dettaglio  del  fiocco  blu  al  collo  e  sulle  scarpe  della

fanciulla)  e  la  tipologia  del  contesto,  riprendono  lo  stile  del  maestro,  soprattutto  nei

cromatismi e nella luce, elementi questi che subiranno profondi cambiamenti durante la sua

maturazione artistica. Ma i segni distintivi della sua arte già si fanno notare assumendo così

dei toni più sensuali, come il seno che quasi fuoriesce dal corsetto della donna, motivo per

cui un apparente passatempo assume le sembianze di un gioco di seduzione. Il giardino sarà

certamente uno dei segni distintivi  che simboleggerà la continuità con le opere dei suoi

predecessori,  caratterizzato  da  una  natura  sempre  più  prospera.  Tra  il  1754  e  il  1755

vengono realizzati quattro dipinti raffiguranti Scene della vita contadina, esempi perfetti in

primo  luogo  per  rimarcare  la  lezione  del  pittore  parigino  e,  in  secondo  luogo,  per

comprendere da quale punto di partenza Fragonard elaborerà le sue opere più celebri, o in

altre parole, le sue feste galanti. In queste scene di quotidianità la giovinezza, la bellezza e la

grazia che caratterizzano i soggetti sono le medesime dei pastorelli di Boucher, soprattutto

nelle due fanciulle de La pastorella e La vendemmiatrice (fig. 44) , le quali vivono i mestieri
159 La Du Barry et la Guimard, in Fragonard, […], op. Cit., p. 346. 
160 Il dubbio si riferisce all’affermazione che vede nelle opere di Watteau l’espressione di sentimenti quali la
solitudine appunto, e la malinconia, argomento di cui si è discusso al termine del capitolo Watteau, l’amore
galante.
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della  vita  di  campagna  con  una  leggerezza  mai  vista  prima  d’ora;  persino  il  mietitore

nell’omonimo dipinto, nonostante la fatica che comporta la sua mansione, appare riposato, e

solo la falce ci permette di identificare quale sia il  suo ruolo all’interno di questo ciclo

pittorico. 

Figura 43 Fragonard, La mosca cieca, Toledo Museum of Art, 1750-52

Figura 44 Fragonard, La vendemmiatrice, Flower Mc Cormick, Chicago, 1748-52
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Il passo successivo nella formazione dell’artista fu l’ingresso all’École royale des élèves

protégés, ottenendo in seguito all’età di vent'anni il Grand Prix che gli permise di vedere da

vicino le opere dei più grandi artisti italiani; tuttavia lascerà Parigi solo nel 1756, anno in cui

arriva a Roma insieme al pittore Hubert Robert (1733-1808). L’atmosfera della città italiana

gli  permise di  acquisire  una  nuova  luminosità  da applicare  ai  suoi  lavori,  nonché  delle

tonalità calde a lui prima inedite, ma fu anche un momento di grave crisi per il suo carattere

insicuro  e  inappagato;  d’altronde  Boucher  lo  aveva  avvertito  di  non  prendere  troppo

seriamente l’arte di pittori come Raffaello e Michelangelo, altrimenti avrebbe smarrito sé

stesso. Quasi nulla è stato scritto all’epoca sui quattro anni di soggiorno romano, né dal

pittore né da coloro che viaggiarono con lui; Fragonard ci conferma solo, attraverso una

corrispondenza epistolare, che la sublimità dell’arte italiana lo lasciò sconvolto161 e lo portò

a rimettere in discussione tutto ciò che aveva imparato fino a quel momento, e che tale crisi

passò solamente nell’ultimo anno del suo viaggio. Curioso invece il  fatto che nel diario

dell’abate di Saint-Non, che conobbe a Roma nel 1760 e con il quale compì il viaggio di

ritorno in patria, il pittore non viene praticamente mai nominato. Certamente la più grande

testimonianza che Fragonard ha lasciato di quel soggiorno italiano sono i suoi numerosi

disegni, attraverso i quali riusciamo a comprendere quale fu la sua più grande ispirazione

per le opere realizzate in Francia al suo ritorno, soprattutto dal punto di vista paesaggistico.

Nel 1760 abitò per un periodo a villa d’Este, una delle tante ville italiane che il pittore visitò

e catturò nei suoi schizzi; di questi luoghi egli fu ammaliato innanzitutto dai giardini e da

quello stato di abbandono di cui erano caratterizzati nella maggior parte dei casi.  Nella

descrizione dedicata a villa Mattei, l’abate di Saint-Non sostiene che il giardino, nonostante

il suo disordine, offre degli scorci pittoreschi, e che a villa Pamphili «ci sono delle fontane

deliziose che producono una freschezza e un diletto infiniti»162, mentre nella villa a Tivoli

sono le cascatelle ad essere definite «pittoresche e piacevoli»163. Queste descrizioni, insieme

ai disegni dell’artista, sono un punto di partenza importante per l’analisi delle ambientazioni

delle  sue  Fêtes galantes,  caratterizzate  da  giardini  e  parchi  in  cui  spesso  l’elemento

161 Rome 1756-1761,  in  Fragonard ,  catalogo della mostra (Galeries nationales du Grand Palais, Paris 24
settembre 1987-4 gennaio 1988 e The Metropolitan Museum of Art, New York 2 febbraio-8 maggio 1988), a
cura di  Pierre Rosenberg, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris 1987, p. 61. 
162 P. Rosenberg,  Panopticon italiano. Un diario di viaggio ritrovato 1759-1761,  Ed. dell’Elefante, Roma
2000, pp. 153-54.
163 Ivi, p. 159.
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fantastico, accompagnato da una natura lussureggiante e dalla presenza di rovine, predomina

sulla  composizione.  I  pannelli  di  Louveciennes  (1771-72),  raffiguranti  I  progressi

dell’amore,  sono quattordici  dipinti  commissionati  da  Madame Du Barry  che dovevano

essere collocati sopra le porte del nuovo padiglione realizzato per la maîtresse di Luigi XV,

nel  suo  castello  di  Louveciennes.  Le  quattro  opere  principali  del  ciclo,  raffiguranti

L’incontro (detto anche La sorpresa) (fig. 45), L’inseguimento, La lettera d’amore (fig. 46)

e  L’amante incoronato, evocano un’ambientazione che si pone tra realtà e fantasia in cui

una natura esuberante trasmette proprio quella sensazione di disordine e abbandono (si noti

per esempio l’anfora a terra nel primo dipinto citato), la stessa che l’artista aveva osservato

nei giardini delle ville romane; tuttavia ciò che percepiamo non è il degrado di quei luoghi,

poiché la presenza degli amanti e l’evolversi dei loro sentimenti, rendono sublimi queste

composizioni. La natura ha preso il sopravvento, in essa la mano dell’uomo non ha svolto

alcuna  azione;  forse  solo  ne  L’inseguimento e  ne  L’amante  incoronato possiamo

intravederne la presenza, tramite il  vaso (primo esempio) pur sempre circondato da una

sorta  di  ghirlanda floreale  lasciata  incolta,  e  dai  piccoli  alberi  da  frutto  piantati  sempre

all’interno di contenitori quadrati. I fiori sono l’altro elemento dominante, eco dei dipinti

campestri del maestro Boucher e simbolo forse dell’amore che sboccia, centro tematico di

questo ciclo. Nella rappresentazione degli arbusti troviamo diverse similitudini con i disegni

romani,  come  I giardini di villa d’Este (1762-63) (fig.  47) o  Le rovine di  villa Adriana

(1760), in particolare nelle folte chiome, elemento peraltro che conferirebbe quella tipica

atmosfera di intimità, e nei rami spogli che frequentemente sporgono e si stagliano sullo

sfondo celeste del cielo; in realtà questo dettaglio, ben visibile nell’albero a sinistra con le

foglie gialle ne I giardini di villa d’Este, prenderebbe come modello gli arbusti dei paesaggi

del pittore olandese Ruisdael (1628-82),  visibili  per esempio nei dipinti  Una strada che

attraversa un bosco di querce (1646-47) e  Boschetto di grandi querce ai margini di uno

stagno (fig. 49). 
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Figura 45 Fragonard, L’incontro, Frick collection, New York, 1771-72

Figura 46 Fragonard, La lettera d’amore, Frick collection, New York, 1771-72
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Figura 47 Fragonard, I giardini di villa d’Este, 1762-63

L’influenza della pittura nordica viene mostrata anche in opere databili alla fine degli anni

Sessanta, quando troviamo paesaggi tipicamente olandesi e coppie di pastori, come ne  Il

ritorno della mandria, in un’atmosfera totalmente diversa da quella della pittura pastorale di

Boucher.

Nonostante la loro bellezza, i pannelli di Fragonard verranno rifiutati da Mme. Du Barry,

perché considerati  démodé in confronto al nascente stile neoclassico in cui,  peraltro, era

stato realizzato il padiglione. 

La  presenza  costante  di  cipressi  e  pini  marittimi  è  un  altro  dettaglio  derivante  dal  suo

soggiorno romano, confermato in disegni come Il grande cipresso di villa d’Este (1760) e

Giardino di una villa italiana con giardiniere e due bambini (1770) (fig. 48), quest’ultimo

eseguito molti anni dopo il Prix de Rome ma vicino cronologicamente al secondo viaggio in

Italia  (1773-74).  Questi  sono  effettivamente  due  elementi  naturali  tipici  del  paesaggio

italiano,  che  ritroviamo  in  un’opera  come  Mosca  cieca  in  un  parco  e  L’altalena

(Washington) (fig. 50), entrambe opere datate tra il 1775 e 1780. La natura ancora una volta,

proprio come in alcune opere di Watteau, è la protagonista di entrambi i dipinti, almeno dal

punto di vista spaziale; è la verticalità dei due cipressi nel primo esempio e le folte e alte

chiome nel secondo a dominare sulla presenza minuta dei personaggi, impegnati nei due

capolavori  in  giochi  ludici  di  vario  tipo.  Il  gioco  della  mosca  cieca  torna  ad  essere

rappresentato dall’artista questa volta al di fuori dell’intimità di due amanti; egli ci mostra
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quegli  intrecci  di  relazioni  ai  quali  Watteau  ci  aveva  abituati,  mostrando diversi  tipi  di

svago,  dalla  ragazza  sull’altalena  alla  coppia  che  sembra  osservare  il  cielo  con  un

cannocchiale,  accompagnati  da  persone che  conversano e  altre  che pranzano (come nel

primo esempio),  in  un  contesto,  il  giardino,  senza  dubbio  simboleggiante  un  luogo del

piacere e del desiderio. Le fontane con busti e sculture e la cascata semicoperta dagli alberi

ne La mosca cieca […] sono ancora elementi che richiamano i paesaggi dei luoghi visitati

da Fragonard durante il suo viaggio in Italia. 

Figura 48 Fragonard, Giardino di una villa italiana con giardiniere e due bambini, 1770

Figura 49 Ruisdael,  Boschetto di grandi querce ai margini di uno stagno, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,

1665
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Figura 50 Fragonard, L’altalena, National Gallery of Art, Washington, 1775-80

Dopo un breve soggiorno a Napoli, durante il ritorno al paese natale, il pittore soggiorna

brevemente a Venezia, passando anche per Vicenza e Verona; rientrato in patria, Fragonard

viene accettato dall’Accademia di pittura e scultura, nel 1765, grazie ad un dipinto a tema

mitologico genere che, tuttavia,  da quel momento deciderà di abbandonare. Questo fatto

viene dimostrato dalle scelte pittoriche successive da lui intraprese, preferendo scene più

frivole  come  I  fortunati  casi  dell’altalena (1767-68),  uno  dei  capolavori  più  celebri  e

significativi  dell’artista.  Il  dipinto  tuttavia  non  nacque  dalla  volontà  del  pittore,  ma  in

seguito alla richiesta del barone di Saint-Julien, il quale volle che egli raffigurasse la sua

amante  esattamente  in  quella  situazione;  infatti,  secondo  un  aneddoto  dell’epoca,  il

committente avrebbe detto: «Mi metterai in una posizione in cui io possa vedere le gambe di

questa bella giovane […]»164, e così fece Fragonard. L’amabile donna, in abiti tipicamente

settecenteschi, volteggia graziosamente sull’altalena, manovrata alle spalle da un uomo più

anziano, mentre di fronte a lei il suo amante curiosamente scruta ciò che inevitabilmente lei

rivela alzando le gambe. Probabilmente quest’opera è l’emblema della spensieratezza di due

amanti  noncuranti  di  ciò  che  è  estraneo  ai  loro  desideri  e  sentimenti,  ma  è  anche

l’esaltazione di una natura che sembra partecipare a questo incontro segreto, poiché è grazie

164 1766-1770 Fragonard entre le vice et la vertu, in Fragonard, […], op. Cit.,p. 227.
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ad essa e alla sua prosperità che si viene a creare un ambiente intimo, una sorta di nicchia

formatasi  dall’intrecciarsi  e  dallo  sporgere  delle  fronde.  Nell’opera  è  stata  letta  infatti

un’esaltazione della visione panteistica della natura165, con la quale tutto appare connesso in

un’unica  materia  vivente.  Il  giardino  di  Fragonard  ha  ancora  i  tratti  di  un  luogo

abbandonato, dimostrato dagli attrezzi a terra, in primo piano, e dal cespuglio fiorito nel

quale è semidisteso il galantuomo; sopra di lui l’artista ha ripreso una scultura dell’artista

Falconet, raffigurante l’Amore minaccioso, mentre un’altra scultura con due putti è accanto

al vecchio uomo. Ma il dettaglio che probabilmente esprime tutta la joie de vivre di questo

appuntamento galante, e forse simbolicamente di un’intera classe sociale prossima a subire

le conseguenze della Rivoluzione, è la scarpetta lanciata in aria, con molta eleganza, dalla

nobildonna.  L’avvicinamento  di  Fragonard  ai  cosiddetti  tableaux  licentieux sarebbe

avvenuto,  secondo alcuni,  per  interessi  economici tanto che Vivant  Denon (1747-1825),

futuro primo direttore del Louvre, affermò che il successo affermatosi in quegli anni di tale

pittura ‘erotica’ avrebbe portato il pittore a «cedere alle istanze degli amatori», divenendo

quindi «vittima del gusto (artistico) della sua epoca» e rinunciando così ad una pittura più

seria166. Tuttavia le parole del barone Denon sarebbero state condizionate, ancora una volta,

dal rifiuto per un’arte futile quale era considerato lo stile Rococò, rispetto alla funzione

didattica della pittura Neoclassica.

Fino a che punto possiamo definire questa serie di opere ‘feste galanti’ e cos’altro persiste in

esse  dello  stile  di  Watteau e  Boucher?  Nell’esempio  de I  fortunati  casi  dell’altalena il

momento di gioco, il tipo di ambientazione e l’implicazione amorosa tra i due protagonisti

sono elementi pertinenti al tema della Fête galante la quale, a differenza dei suoi precedenti

esecutori, assume come già accennato delle sfumature di maggiore e concreta provocazione.

Tuttavia Fragonard ha prodotto nel corso degli anni opere che tematicamente si collocano

accanto alla tipologia di Antoine Watteau, grazie alle quali potremmo definire i limiti entro

cui è possibile catalogare la sua arte nella suddetta categoria.

La mano calda (1775-80), titolo che ancora una volta fa riferimento ad un gioco in voga

all’epoca, presenta quel tipo di costruzione spaziale in cui è l’elemento paesaggistico ad

avere la meglio, stessa caratteristica osservabile nei dipinti Festa a Saint-Cloud (1775-80) e

Festa  a  Rambouillet (o  L’isola d’amore,  1775).  Nella  prima  opera  citata  vediamo

165 Ivi, p. 226.
166 Fragonard, une figure de fantaisie, in Fragonard,  […], op. Cit., p. 18.
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ripresentarsi il tema della conversazione e della passeggiata (nella coppia in primo piano e

in quella sullo sfondo), mentre il  gioco del gruppetto sulla destra appare qui una novità

rispetto alle feste galanti di Watteau; nuovo invece rispetto alle precedenti opere dello stesso

Fragonard è l’ordine in cui si presenta il  giardino che dona una sensazione di maggiore

apertura spaziale,  come se fosse una piccola radura circondata da fitti  boschetti.  Questo

luogo, curato dalla mano dell’uomo, è sempre abbellito dalla presenza di sculture, una delle

quali,  quella  alla  destra,  è  ancora  la   rappresentazione  dell’Amore  minaccioso visto  da

un’altra prospettiva.  Il  tratto distintivo di Fragonard sta nel  porre enfasi  nella gestualità

spesso teatrale dei personaggi e nella loro spontaneità,  rendendo eloquente la situazione

rappresentata;  è  comprensibile infatti  che  le  jeu de la  main chaude era un divertimento

particolarmente allusivo, dato che il giocatore maschile vestito di giallo pone il capo sotto la

veste della donna seduta di fronte. Se la presenza umana in quest’opera è ben evidente ma

quasi  inferiore  rispetto  all’elemento  naturale,  nella  Festa  a  Saint-Cloud e  Festa  a

Rambouillet la  situazione  appare  differente;  in  tal  caso  possiamo  parlare  di  «senso  di

presenza»167, ovvero essa è percepibile ma assolutamente secondaria a quanto la circonda. I

divertimenti che caratterizzano la foire di Saint-Cloud come i due piccoli teatri improvvisati

e le bancherelle al  centro della balaustra,  non possono competere con l’immensità degli

alberi o l’enorme getto d’acqua della fontana la cui base, nascosta al di là della struttura

architettonica, fa sembrare naturale la sua fuoriuscita, catturando inevitabilmente il nostro

sguardo. Nemmeno Watteau con La fiera dei commedianti aveva messo così in evidenza la

maestosità della natura, prediligendo sempre e comunque l’interazione sociale. Lo stesso

accade nell’altro dipinto di Fragonard, in cui un’atmosfera dai toni più drammatici incombe

sulla rappresentazione; il cielo minaccioso e la selva ombrosa eliminano i  tratti caratteristici

delle  opere  precedenti,  come  la  gioia  e  la  leggerezza,  ma  al  contrario  quell’eccessiva

presenza naturale, al confine con la fantasia, sovrasta pesantemente sopra i soggetti appena

percepibili. Il dipinto è uno dei lavori più suggestivi dell’artista, che pone sapientemente un

confine irriconoscibile tra realtà e immaginazione, proprio come avevano fatto in passato

Watteau e Boucher; Fragonard però va oltre, creando qualcosa che non è né giardino né

paesaggio (in senso naturale), poiché quelle insenature sulla destra sembrano essere frutto

della creatività umana, ma allo stesso tempo crea l’effetto di una natura incontrollabile, che

167 E. Lajer-Burcharth, Fragonard’s seduction, […], op. Cit., p. 191.
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è forza vitale168. È difficile definire fino a che punto quest’opera possa essere definita una

festa galante,  considerando che il  titolo gli  venne attribuito nella seconda metà del XIX

secolo, quando si interpretò il soggetto rappresentato come una delle feste nei giardini di

Chantilly  organizzate dal principe di  Condé,  oppure una festa  nel  parco di Rambouillet

organizzata  dalla  famiglia  reale  in  onore  del  duca  di  Penthièvre169.  Se  dunque  qui  la

definizione  dell’evento  appare  indeterminabile,  nella  Festa  a  Saint-Cloud sarebbe

raffigurato un evento popolare, ovvero la fiera che si teneva nell’omonimo luogo le ultime

tre domeniche del mese, di cui tuttavia ne  stata solamente evocata l’atmosfera festiva.

Dall’analisi di quanto visto finora comprendiamo che la produzione artistica di Fragonard fu

alquanto varia, passando da rappresentazioni vicine alle opere del maestro Boucher ad altre,

come quest’ultime, assimilabili ai dipinti di Watteau, fino a creare qualcosa di unico. Sono

certamente le opere innovative a destare maggiori  dubbi riguardo la loro attribuzione al

genere delle  Fêtes galantes, ma in termini di atmosfere, intenzione e ambientazione esse

rispettano le prerogative che hanno definito con il tempo la suddetta tipologia. Le diversità

presenti nelle opere del pittore grassois stabiliscono un’ulteriore evoluzione della categoria,

come precedentemente aveva fatto il suo maestro il quale venne infatti definito pittore di

scènes  pastorales  et  sujets  d’agréments,  un  cambiamento  distinguibile  attraverso  due

elementi: la comunicazione delle passioni e il ruolo della natura. Se mettiamo a confronto la

Gara musicale di Fragonard del 1754 e  La marotte (o  La Musette) di François Boucher,

dipinta un anno prima,  vedremo che l’approccio tra gli amanti nelle due opere non è il

medesimo: se nell’opera del peintre du Roi la fanciullezza dei due soggetti, i loro sguardi e

persino il contatto trasmettono un’idea di innocenza e forse inesperienza, al contrario nel

trio realizzato dall’allievo la passione è ben percepibile nell’uomo che si inginocchia ai

piedi della dama contesa quasi tentando di stringere il suo busto, mentre lei esibisce un

décolleté  alquanto  seduttivo.  L’opera  peraltro  è  una  combinazione  perfetta  tra

un’ambientazione  arcadica  nello  stile  di  Boucher,  alla  quale  si  aggiunge  lo  stato  di

scompiglio tipico di Fragonard, e la teatralità gestuale di alcune opere di Watteau. Forse,

solo in un dipinto come La giardiniera sorpresa (1737), ed escludendo le scene mitologiche,

possiamo trovare in Boucher quel tocco di maggiore passionalità nel gesto di ‘abbraccio’ del

soggetto maschile, ma non fu certo questo il suo tratto caratteristico, mentre appare oramai

168 Ibidem.
169 La Du Barry et la Guimard, in Fragonard, […], op. Cit., p. 356.
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chiaro che il pittore valenciennois improntò le sue scene proprio sul concetto di galanteria,

come  se  i  suoi  personaggi  seguissero  un  codice  ben  preciso,  come  se  l’artista  avesse

cristallizzato  un  momento.  Il  desiderio  e  la  seduzione  forse  sono  caratteristiche  che

avremmo trovato solo nella serie di nudi ai quali Watteau si dedicò per un certo periodo, ma

che poco prima della sua morte, come afferma Caylus, ordinò di distruggere, a causa della

loro licenziosità170. 

La già citata  Festa a Rambouillet (fig.  51)  viene descritta  da Pierre  Rosenberg171 come

«un’ode alla forza dell’acqua nella quale trionfa la natura lussureggiante», riassumendo in

una frase quale forma assume l’elemento naturale nelle mani di Jean-Honoré Fragonard. In

quest’opera la frivolezza dell’essere umano viene sostituita da qualcosa di più affascinante e

potente, qualcosa che l’uomo non riesce a comprendere fino in fondo, e che assume sempre

un ruolo fondamentale nella sua arte. Anche quando la natura non è forza vitale è comunque

una presenza avvertibile, che partecipa agli incontri segreti di due amanti (come nella serie I

progressi dell’amore) creando un luogo riservato, che per certi aspetti assume le sembianze

di una cornice teatrale172. Come già è successo con i due artisti precedentemente analizzati,

spesso è interessante scoprire che, alcuni concetti presenti nel contesto culturale dell’epoca,

mostrano  delle  corrispondenze  con  l’ambito  artistico,  fatto  tuttavia  che  non  implica

necessariamente un coinvolgimento diretto del pittore con quel tipo di sapere; nel presente

caso si sottolinea come nel corso del XVIII secolo l’attenzione di alcuni intellettuali e degli

illuministi si spostò dal Creatore al creato173, ponendo quindi maggiore attenzione su ciò che

la natura poteva offrire al genere umano, e che con i suoi fenomeni suscitò grande interesse

da parte degli studiosi. Tra questi emerge sicuramente la personalità del conte naturalista

Georges-Louis  Leclerc  (1707-88),  autore  de  l’Histoire  naturelle,  grande  contributo  alle

scienze naturali in cui, ponendosi contro la visione materialistica del mondo e la credenza

che la natura fosse un sistema ordinato, la descrisse invece come una complessa struttura,

«una forza vivente, immensa, che abbraccia tutto, anima tutto»174, dettata da una dinamicità

alla quale anche il filosofo Diderot aveva aderito nel testo Sogno di d’Alembert (1769), in

cui sostiene persino che una certa sensibilità fosse presente in qualunque materia vivente.

170 P. Rosenberg, Le tableaux de Watteau, in Watteau 1684-1720, […], op. Cit., p. 164.
171 E. Lajer-Burcharth, Fragonard’s seduction, […], op. Cit., p. 191.
172 Ivi, p. 228.
173 Ivi, p. 191.
174 Ivi, p. 192.

104



Questo  è  ovviamente  solo  un  accenno  al  grande  e  articolato  pensiero  scientifico  della

seconda metà  del  secolo,  ma delle  corrispondenze con quanto è stato osservato  e detto

rispetto alla presenza naturale nelle opere di Fragonard sembrano essere evidenti. Potremmo

quindi stabilire che la natura assume in esse un ruolo attivo, autonomo, che non necessita

per forza della presenza umana e che, per catturare la nostra attenzione, non deve essere

semplice apparato decorativo; essa lascia i segni della propria presenza non solo attraverso

l’elemento vegetale ma anche in quanto forza invisibile, come nella pianta rovesciata in

primo  piano  nella  sopracitata  fiera  di  Saint-Cloud  o  ancora  nel  nastro  rosso  sopra  il

palcoscenico improvvisato, alla sinistra nella medesima opera.

Figura 51 Fragonard, L’isola d’amore (o Festa a Rambouillet), MET, New York,1770

È evidente che, nel corso della sua carriera, Fragonard ha creato una nuova lettura della

tipologia  pittorica  delle  feste  galanti,  spostando  l’attenzione  su  aspetti  che,  nonostante

fossero già presenti  nelle opere dei precedenti  maestri,  ora vengono osservati  con occhi

diversi; è chiaro che la natura e i meccanismi sui quali si basano i rapporti umani, compresi

passatempi e incontri amorosi, sono delle costanti che perdurano nelle opere dei tre artisti,

incluso  l’elemento  musicale,  al  quale  ancora  non  si  è  accennato.  La  musica  infatti,

espressione non solo di un momento ricreativo esistente dalla notte dei tempi ma anche

mezzo di corteggiamento, che dona poesia e mette in risalto i sentimenti, è rappresentata

attraverso le danze e gli strumenti musicali in molte delle loro opere, divenendo così un
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altro dei fattori essenziali nell’identificazione di una scena galante. Fragonard quindi passò

da  rappresentazioni  in  cui  al  primo  piano  vi  sono  le  persone  con  le  loro  passioni  ed

emozioni, a scene più ampie in cui l’osservatore è costretto ‘ad entrare’ per poter cogliere

ogni singolo dettaglio, e nelle quali l’ambientazione con i suoi elementi naturali prendono il

controllo.  Qui  sta  la  differenza  fondamentale  con  Watteau  e  Boucher;  se  per  esempio

poniamo a confronto L’isola incantata del pittore valenciennois con la Festa a Rambouillet

comprenderemo quanto è appena stato detto; nella prima la grandezza della natura, dopo

l’osservazione  delle  opere  di  Fragonard,  non  sembra  più  così  immensa,  soprattutto  se

paragonata a quella raffigurata nella seconda opera citata, dove la presenza umana è, come

già detto, percepibile ma non afferrabile. 

Giunti  a  questo  punto  sembra  che  l’elemento  galante,  quello  caratteristico  dell’arte  di

Watteau, sia stato passo per passo sostituito da altri fattori, e che esso abbia trovato una sua

degna espressione forse solamente nella serie di dipinti raffiguranti i Progressi dell’amore,

aggiungendovi però un tocco di maggiore naturalezza e poesia nella rappresentazione dei

sentimenti. Quel tipo di galanteria d’altronde appartiene oramai ad un’epoca passata, che già

in Watteau si poneva al confine tra gli echi dei fasti del regno di Luigi XIV, e il nuovo

spirito di libertà promosso dal reggente Filippo d’Orléans; Fragonard, da parte sua, si trovò

ad operare in una fase di grandi cambiamenti per la Francia, attraversando due monarchie,

quella di Luigi XV e di Luigi XVI, e l’avvento della Rivoluzione, tutti eventi che in qualche

modo devono aver influito sull’evoluzione della propria arte. 

Quando nel 1774 l’artista riceve la notizia della morte del sovrano, malato di vaiolo, egli si

trovava a Napoli, nel suo secondo viaggio di ritorno dall’Italia; questo appunto è già di per

sé significativo poiché, affascinato ancora una volta dai paesaggi che il panorama italico gli

offriva, dedicò gran parte del suo tempo al disegno paesaggistico, probabilmente motivo per

cui  troviamo nelle  opere  tra  gli  anni  Settanta  e  Ottanta,  in  termini  di  proporzioni,  una

maggiore attenzione rivolta all’ambientazione. Nello stesso anno la Francia ha un nuovo re,

Luigi XVI (1754-93), uomo colto amante più della lettura e della caccia che del cerimoniale

di corte, a differenza della propria consorte, Maria Antonietta (1755-93), destinata sin dal

principio a causa delle proprie origini austriache a suscitare l’ostilità del popolo francese.

Attorniandosi di un uomini dotti come l’economista Turgot (1727-81) e, successivamente, il

banchiere Jacques Necker (1732-1804), l’ultimo re dell’Ancien Régime provò a risollevare
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le sorti del paese, specialmente quelle economiche, data la grave crisi nella fase tra il 1770 e

il 1790 che colpì la popolazione rurale, e che inevitabilmente si riservò sull’intera nazione;

quest’ultima infatti  doveva la maggior parte della propria prosperità alla terra (come già

avevano affermato i fisiocratici), poiché circa l’85% della popolazione francese risiedeva

nelle campagne175 e le attività restanti erano comunque legate in qualche modo al settore

agricolo. Ciò, come è noto, portò a quelle tensioni che, intensificate anche dagli ingiusti

diritti feudali e signorili, le nuove imposte e in generale gli abusi dello Stato sulle terre,

contribuirono  in  seguito  all’affermarsi  della  caduta  della  monarchia.  Per  comprendere

cronologicamente le tappe della vita del pittore congiuntamente ai principali eventi storici

basterà evidenziare che, nel momento di culmine di tale crisi economica, precisamente nel

1788,  Fragonard  e  la  moglie  perdono  la  loro  primogenita  Rosalie,  fatto  che  segnerà

profondamente  l’animo  dell’artista,  la  cui  arte  subirà  notevoli  cambiamenti  stilistici

dedicandosi  a  rappresentazioni  più  intime come scene  di  famiglia  o  ancora  incontri  tra

amanti; risalgono per esempio a questa fase i dipinti Il bacio rubato (1788) e La lezione di

piano (1785-89), soggetti questa volta raffigurati all’interno di una stanza. Due anni dopo la

presa della Bastiglia, il pittore lascia Parigi e si rifugia con la moglie e il secondo figlio nella

serenità della sua città natale; è in questo momento che sembra avvenire l’interruzione con

la  rappresentazione  di  feste  galanti,  lasciando  solo  un  piccolo  spazio  ad  alcune,  rare,

raffigurazioni a tema amoroso o di soggetti solitari, come ne La sorpresa (1790), in cui una

fanciulla  elegantemente  vestita  siede circondata  da una vegetazione dalle  tonalità  scure,

mentre poggia la mano sulle pagine di un libro; non vi sono tracce della spensieratezza

caratteristica dei precedenti dipinti,  l’atmosfera è più enigmatica, quasi malinconica. Nel

1793 Fragonard torna nella capitale, dove oramai si respira un clima di turbamento e forte

ribellione; in quell’anno, a distanza di mesi, saranno ghigliottinati il  re e la regina. Con

l’aristocrazia  in  fuga  se  ne  vanno  i  principali  acquirenti  del  pittore,  il  quale  cercò  di

mantenere una posizione di rilevanza ponendosi al servizio del Louvre, divenendo prima

conservatore  e  poi  funzionario.  Perso  anche  quest’ultimo incarico  sul  finire  del  secolo,

Fragonard visse gli ultimi anni della sua vita nell’oblio e nella povertà, morendo nel 1806,

due anni dopo l’instaurazione del Primo Impero napoleonico. 

175 G. Ricuperati, F. Ieva, Manuale di storia moderna, De Agostini, Novara, 2012, p. 519. 
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Dal punto di vista artistico, tra gli anni Cinquanta e Settanta del XVIII secolo si concentrano

le  opere  che  ad  oggi  potremmo  definire  feste  galanti,  quelle  dettate  dalla  leggerezza

aristocratica, nelle quali forte è l’influenza del maestro François Boucher, seguite da quelle

prodotte nei primi anni Ottanta in cui maggiore è invece il richiamo alle composizioni di

Watteau; dal punto di vista storico il ventennio tra il 1751 e il 1770 è considerato il periodo

più florido del regno di Luigi XV, caratterizzato da un aumento della produzione e quindi

della popolazione, dall’espansione commerciale e dall’affermazione sul piano culturale del

modello francese. Non si può affermare con certezza che quanto accadde in ambito politico

ed  economico,  e  dunque  in  quello  socio-culturale,  influì  sulla  produzione  dei  suddetti

soggetti pittorici, ma il clima che un artista respira in un dato luogo e in una data epoca non

può  rimanere  ad  egli  del  tutto  estraneo.  Pertanto  quel  benessere  che  il  paese  visse  in

quell’arco di tempo potrebbe trovare una propria espressione proprio in scene come  Gli

amanti felici (1765 ca.),  perdurando anche dopo l’ascesa di Luigi XVI momento in cui,

come si è detto, ebbe inizio una difficile fase di ristagno economico che tuttavia andò a

toccare innanzitutto la popolazione rurale, lasciando ancora ai ceti altolocati la possibilità di

godere dei propri privilegi. Ad opere come L’altalena di Washington e Festa a Saint-Cloud,

seguirono scene caratterizzate da una forte intimità, accentuata da ambientazioni in spazi

chiusi, tonalità più calde e contrasti di chiaroscuro; sebbene risalga solamente al 1780,  Il

bacio rubato potrebbe essere l’opera-simbolo di questa nuova fase, poiché forse solo ne Il

chiavistello del 1777 Fragonard aveva espresso delle simili intenzioni. Nell’opera degli anni

Ottanta  un  giovane  ragazzo  sottrae  un  bacio,  segretamente,  alla  propria  amata,  la  cui

espressione  mostra  lo  stupore  di  questo  gesto  dolce  ed  innocente  (e  non più  ardente  e

passionale)  ma allo  stesso  tempo,  forse,  una  specie  di  timore;  infatti,  alla  porta  chiusa

dall’uomo con il chiavistello si sostituisce la soglia semiaperta al di là della quale si trovano

altre persone, alle quali evidentemente questo gesto d’amore va tenuto nascosto. Può essere

definita quest’opera una festa galante? 

Per  quanto  sia  ancora  centrale  il  tema  dell’amore,  dei  rapporti  (siano  essi  di  coppia  o

collettivi) e della ricerca di uno spazio intimo nel quale esternare i propri sentimenti, ciò non

basta per inserire opere di questo tipo nella suddetta categoria. Le Fêtes galantes sembrano

effettivamente trovare nelle opere dei primi anni Ottanta il  proprio epilogo,  tornando in

parte alle origini, ovvero riprendendo alcuni aspetti che il proprio ‘padre’, Antoine Watteau,
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gli  aveva  conferito  e  allo  stesso  tempo arricchite  e  rinnovate  dal  loro  ultimo interprete

settecentesco, Jean-Honoré Fragonard.

Sul finire del Settecento l’idealizzazione del mondo rurale tanto esaltata nell’arte di Boucher

e  in  parte  anche  dal  suo  allievo,  venne  fortemente  criticata  tanto  dagli  esponenti  del

movimento fisiocratico quanto da alcuni filosofi, come Jean-Jacques Rousseau, poiché si era

sviluppata una maggiore consapevolezza del fatto che, le rappresentazioni di questi artisti

non erano altro che un’utopia, una maschera dietro la quale nascondere una realtà fatta di

lavoro  e  fatica.  Ciò  nonostante,  volendo  attribuire  un'interpretazione  più  positiva  alla

concezione dell’elemento naturale nei dipinti di Fragonard, potremmo individuare nella sua

maestosità la consapevolezza da parte dell’artista che la natura, fonte di ogni ricchezza, può

anche essere una maestra, che favorisce il riaffiorare di quei sentimenti e quelle passioni

attraverso le quali, come sostenuto da Rousseau, ogni uomo si distingue. Il filosofo svizzero

in testi come Giulia o la nuova Eloisa (1761), nel quale peraltro si sviluppa una concezione

dell’amore di tipo cortese, presenta una chiara opinione positiva della vita agreste opposta

però a quella che le scene galanti mostrano; attraverso il suo romanzo, come esplicitato nella

prefazione, vuole rendere chiaro alle classi altolocate che anche il mondo della campagna e

le attività ad esso legate possono offrire appagamenti a loro sconosciuti. Per comprendere

meglio il ragionamento di Rousseau verrà qui riportato un breve estratto del dialogo tra il

filosofo  e  un  personaggio  immaginario,  che  fa  da  prefazione  al  romanzo:  «Dal  vostro

ragionamento […] Capisco inoltre che non si  tratta di  farne dei  Dafni  […] o pastorelli

d’Arcadia, o mandriani del Lignon, contadini illustri che coltivano il loro campetto con le

proprie mani e filosofeggiano con la natura, né altri consimili esseri romanzeschi che non

esistono se  non nei libri; ma di far vedere alla gente agiata che la vita rustica e l’agricoltura

hanno piaceri a loro ignoti; […]; che un uomo da bene può ritirarsi in campagna con la sua

famiglia ed essere il suo proprio fattore, potrebbe trascorrerci un’esistenza non meno dolce

che tra i piaceri della città; che una massaia di campagna può essere una donna affascinante

[…]»176.  Sebbene  i  soggetti  di  Fragonard  non  si  atteggino  più  a  pastori  e  pastorelle

aristocratici,  essi  rimangono  comunque  la  rappresentazione  di  una  classe  sociale  più

impegnata nelle proprie frivolezze che alla comprensione del vero significato della terra.

Rimane comunque tangibile il legame tra sentimento e natura, e a tal proposito, molti furono

176 J.J. Rousseau, Giulia o la nuova Eloisa, Rizzoli, Milano 2018, p. 30.
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i dibattiti nel XVIII secolo che affermavano l’esistenza di una connessione tra giardino ed

emotività, ovvero come il primo inducesse l’uomo a provare determinati stati d’animo; si

iniziò dunque a progettare i giardini come fossero vere e proprie entità in grado di attivare la

sfera sensoriale, ciò che effettivamente hanno realizzato da un punto di vista iconografico

pittori  come  Boucher  e  Fragonard.  Sotto  questo  punto  vista,  l’evoluzione  artistica  dei

contesti entro cui sono ambientate le scene galanti si pone come una trasformazione del

concetto di natura sviluppatosi nel corso del secolo, che si collega sia alle nuove scienze

naturali che ai cambiamenti avvenuti tra la fine del Seicento e durante tutto il Settecento

nell’ambito  della  progettazione  di  giardini.  Passando  infatti  da  un  modello  di  tipo

rinascimentale,  all’italiana,  nel  quale  si  prediligevano  le  forme  geometriche  e  dunque

simbolo del controllo che l’uomo ha sulla natura, si arrivò prima alla tipologia francese,

ancora definita da un concetto di regolarità ma caratterizzata da decorazioni più articolate, e

in seguito al modello inglese e anglo-cinese. Con quest’ultime tipologie iniziò a diffondersi

il concetto di giardino paesaggistico, nel quale templi, esedre e grotte artificiali si uniscono

ad elementi naturali, in ampi spazi distinti ora da ruscelli e percorsi irregolari, che hanno lo

scopo di  condurre  i  visitatori  verso  luoghi  inaspettati.  L’effetto  di  una  natura  selvaggia

(tuttavia solo simulata) aveva preso il posto della composita eleganza, e l’artificiale si era

unito al naturale, aspetti che sembrano caratterizzare soprattutto le opere di Fragonard, che

forse non fu solo influenzato dai paesaggi italiani, ma attinse anche da ciò che accadeva nei

giardini delle più note residenze aristocratiche. Le grotte che catturano la nostra attenzione

nel  dipinto  Festa  a  Rambouillet  potrebbe  essere  un  richiamo  alla  realizzazione  delle

insenature  artificiali,  alle  quali  per  esempio,  non  era  rimasta  estranea  nemmeno  Maria

Antonietta,  che nel giardino del suo Petit  Trianon fece realizzare il  Boschetto di Apollo

costituito da una grotta e una cascata, capolavoro di Hubert Robert realizzato tra il 1778 e il

1781. Poco importa se cronologicamente l’opera di Fragonard è precedente a tale progetto,

poiché  l’esempio  serve  a  comprendere  che  effettivamente  un’influenza  di  questa  nuova

tipologia di giardino sarebbe presente nella produzione artistica del pittore.

L’affermazione  di  Diderot  dunque  secondo cui  «l’uomo ha addomesticato  la  natura  per

meglio ammirarla, per divertirsi spensierato, nella felicità»177, messa in rapporto all’arte del

pittore da Pierre Rosenberg, rende esplicita l’idea secondo cui, nonostante l’importanza e la

177 La Du Barry et la Guimard, in Fragonard, […], op. Cit., p. 343. 
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predominanza della natura sia nelle opere dell’artista che nella scienza,  essa si  trova ad

assumere quella posizione grazie all’uomo, il quale alla fine la sfrutta a proprio favore. 

Jean-Honoré Fragonard, attraverso la lezione dei maestri e la sua capacità d’interpretazione,

arricchì indubbiamente l’iconografia delle feste galanti, nelle quali i suoi incontri assumono

delle  atmosfere  più  frivole  e  passionali,  all’interno  di  «una  natura  allo  stesso  tempo

complice  e  grandiosa,  esuberante  […],  misteriosa»178,  ponendosi  quindi  come ultimo

interprete  di  tale  tipologia  pittorica  nella  Francia  del  Settecento,  accompagnando

involontariamente con i suoi capolavori la caduta dei fasti monarchici e della joie de vivre

aristocratica. 

178 Fragonard, une figure de fantaisie, in Fragonard,  […], op. Cit., p. 18.
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3. OLTRE I CONFINI FRANCESI: SVILUPPI DEL GENERE IN EUROPA  

L’affermazione e la diffusione che le Fêtes galantes ebbero nel Settecento francese pone in

noi un naturale interrogativo, che riguarda la trasmissione di caratteri iconografici simili nel

resto d’Europa. Attraverso i ragionamenti sviluppati nei capitoli precedenti si è visto come

quanto  creato  dai  principali  interpreti  del  genere,  Watteau,  Boucher  e  Fragonard,  fosse

l’elaborazione di concetti appartenenti a culture e modelli artistici provenienti dal passato, e

soprattutto  da  altre  aree  geografiche;  così,  allo  stesso modo,  possiamo affermare che  il

modello francese della festa galante, diffondendosi, ebbe un impatto significativo sull’arte

dei principali paesi europei?

Effettivamente  è  stato  possibile  evidenziare  la  presenza  di  tratti  tipici  della  presente

tipologia  pittorica  nelle  opere  di  diversi  artisti  stranieri,  i  quali,  specialmente  grazie  al

fiorente mercato delle stampe, ebbero l’opportunità di osservare i capolavori dei tre grandi

maestri francesi. 

I successivi paragrafi si occuperanno dunque di analizzare la diffusione di tale fenomeno

artistico nell’area italiana, tedesca e anglosassone nell’arco del Settecento, con accenno alla

penisola iberica e ad altre zone a nord del continente, tenendo come punto di riferimento i

vari momenti della produzione artistica dei tre pittori di cui si è trattato precedentemente e

di eventuali viaggi da loro compiuti; di questi in particolare si terrà conto del soggiorno

londinese di Watteau e delle diverse tappe compiute da Fragonard durante il suo  Prix de

Rome.

Tuttavia, oltre alla stampa e alla presenza fisica di questi artisti al di là dei confini francesi,

bisognerà considerare il grado di fama da loro raggiunto, già nel corso del secolo, fuori dal

paese  d’origine  e  il  contributo  nella  diffusione di  determinati  modelli  da  parte  dei  loro

seguaci. Vedremo, per esempio, se artisti come i francesi Philippe Mercier (1689-1760) e

Pierre-Antoine  Quillard  (1701-33),  i  quali  operarono  soprattutto  in  Inghilterra  e  in

Portogallo,  o il  tedesco Adolf  Harper  (1725-1806) che visitò  sia la  Francia  che l’Italia,

acquisirono e magari trasmisero, interamente o in parte, i caratteri tipici delle feste galanti.

Un’altra fonte rilevante furono certamente le collezioni di sovrani e prestigiosi amatori, i

quali permisero ad artisti locali e stranieri di osservare e studiare tali opere; tuttavia, essendo

il  collezionismo  un  fenomeno  alquanto  complesso,  si  accennerà  solamente  a  qualche

esempio relativo alle aree geografiche interessate.
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Nel caso di Antoine Watteau, avendo operato nei primi anni Venti del secolo, la sua fama

aveva già raggiunto una buon livello negli anni successivi del Settecento, soprattutto nel

nord Italia (Venezia in particolare) e al di là delle Alpi (diverse sue opere facevano parte

della collezione di Federico il Grande); in Gran Bretagna invece, dove egli stesso soggiornò,

pare che la sua arte ebbe un impatto maggiore solamente durante il decennio della reggenza

(1811-1820),  ma non sono da escludersi,  come vedremo, precedenti  riferimenti  alle sue

Fêtes galantes. La situazione relativa a François Boucher forse è la più complessa dato il

destino infausto dovuto alle critiche negative nei confronti della sua arte e della sua figura,

tanto che bisognerà attendere fino alla seconda metà dell’Ottocento per assistere ad una

rivalutazione,  maggiormente  dignitosa,  dei  suoi  capolavori;  nonostante  ciò nei  paragrafi

successivi vedremo se le sue scènes agréables furono motivo di ispirazione per altri pittori

del  Settecento,  grazie  soprattutto  alla  diffusione  di  stampe.  Una  simile  sorte  riguardò

l’allievo Fragonard, vissuto peraltro sul finire del secolo XVIII, ma presente a più riprese in

Italia e nel nord Europa grazie ai suoi viaggi, che certamente favorirono proficui scambi

artistici.

Dopo  queste  premesse  è  bene  sottolineare  che,  se  la  festa  galante  francese  è  stato

effettivamente  un  modello  per  altri  artisti  europei,  nonostante  le  similitudini  che

incontreremo nelle successive analisi iconografiche mai è stato usato nei confronti di tali

opere l’appellativo Fête galante, segno della loro appartenenza (potremmo dire esclusiva) al

contesto francese.  Ciò che osserveremo sarà  la traduzione del  tema attraverso differenti

sensibilità179, mutevoli a seconda del contesto culturale in cui operavano gli artisti.

179 X. Salmon, La France pour modèle, in Dansez, embrassez qui vous voulez. Fêtes et plaisirs d’amour au
siècle  de  Madame  de  Pompadour,  catalogo  della  mostra  (musée  du  Louvre-Lens,  5  dicembre  2015-29
febbraio 2016), a cura di X. Salmon, Silvana Editoriale, Milano, p. 270. 
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3.1 L’ITALIA E LA PENISOLA IBERICA

Il Settecento italiano fu un secolo ricco di eventi e cambiamenti, determinati dal susseguirsi

di diverse dominazioni e dalle nuove spinte culturali provenienti dagli Stati europei. Con la

pace di Aquisgrana (1748) che sancì la fine della guerra di successione austriaca (1740-48),

l’Italia assistette ad un arresto relativamente lungo delle conquiste sul territorio da parte

delle  potenze  straniere;  gli  unici  stati  indipendenti,  oltre  a  quello  Pontificio,  erano  le

Repubbliche di Venezia e Genova ed il regno di Sardegna, mentre il resto del territorio era

stato spartito principalmente tra l’Impero asburgico di Maria Teresa d’Austria (1717-80) e la

Spagna  di  Filippo  V (1683-1746),  attraverso  i  figli  Carlo  III  (1716-88)  e  Filippo  I  di

Borbone (1720-65)180.  La presenza di sovrani illuminati quali furono l’imperatrice Maria

Teresa,  il  sovrano Carlo III  di  Borbone e in  seguito Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena

(1747-92), Granduca di Toscana, determinò significativi cambiamenti nell’ambito culturale,

soprattutto attraverso la diffusione degli ideali illuministi francesi e inglesi. La produzione e

diffusione di periodici fu certamente uno degli aspetti a vantaggio degli scambi culturali, in

particolare in città come Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli che divennero i centri

promotori di tali trasformazioni grazie anche alla formazione di accademie e circoli, e nelle

quali  si  espresse  al  meglio  lo  spirito  cosmopolita  settecentesco.  I  viaggi  infatti  si

intensificarono durante il secolo, confermandosi esperienze vantaggiose soprattutto per gli

artisti che desideravano apprendere l’arte dei grandi maestri, ammirandola e studiandola dal

vivo. Nel primo Settecento la fastosità dell’arte barocca suscitava ancora grande interesse,

ma ben presto dovette affrontare l’affermarsi dello stile Rococò e, sul finire del secolo, di

quello Neoclassico, mentre in ambito letterario la formazione dell’Accademia dell’Arcadia

(1690),  che  aveva  lo  scopo  di  replicare  il  modello  della  pastorale,  determinò  anche  lo

svilupparsi di tematiche bucoliche nella pittura di paesaggio. Queste verranno analizzate,

per esempio, nelle opere di Giuseppe Zais  (1709-1781), Francesco Zuccarelli (1702-88) o

ancora Michele Pagano (1697-1750). Anche il teatro tuttavia, soprattutto in ambito veneto,

influenzò notevolmente la produzione artistica; la commedia dell’arte continua ad essere

apprezzata, soprattutto grazie alla riforma attuata da Carlo Goldoni (1707-93), che rese tali

rappresentazioni più vicine alla quotidianità. In particolare, gli artisti della famiglia Tiepolo

dimostreranno una certa predilezione per tali tematiche, catturati soprattutto dalle atmosfere

180 Atlante storico. Cronologia della storia universale dalle culture preistoriche ai giorni nostri, Garzanti,
Milano 2011, pp. 291-93. 
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affascinanti del carnevale veneziano. In tale clima culturalmente favorevole e cosmopolita,

in che modo e fino a che punto si diffusero e affermarono le Fêtes galantes? Come vedremo

in seguito, le scene agresti e idilliache su modello di quelle elaborate da François Boucher

sono  quelle  maggiormente  diffuse,  grazie  ad  un  maggiore  interesse  nei  confronti  della

pittura di paesaggio e all’esaltazione dell’ideale bucolico attraverso i letterati dell’Arcadia, i

quali  mantennero  stretti  rapporti  con i  colleghi  d’Oltralpe  tra  cui  Fontenelle,  Diderot  e

Voltaire, soci dal 1776 dell’accademia romana; l’eleganza e la galanteria di Watteau viene

più che altro evocata da alcuni di questi artisti, e solo raramente ripresa in maniera letterale.

Tracce del  mondo arcadico elaborato dal  maestro parigino  sono visibili  nelle  opere  del

veneto  Giuseppe  Zais  (1709-1781),  dell’emiliano  Francesco  Simonini  (1687-1753),  del

toscano  Francesco  Zuccarelli  (1702-88),  o  ancora  in  quelle  del  lombardo  Francesco

Londonio  (1723-83)  e  del  napoletano  Michele  Pagano  (1697-1750),  artisti  che  ci

permetteranno di cogliere somiglianze e differenze con il modello francese. La diffusione di

tali soggetti era stata favorita dalla sopraccennata Arcadia, un’accademia fondata a Roma da

Gian Vincenzo Gravina (1664-1718) e Giovanni Crescimbeni (1663-1728)181, i quali non

solo  proponevano  un  rinnovamento  in  ambito  letterario,  ma  più  in  generale  in  quello

culturale,  cercando di ripristinare il  concetto di  semplicità  nelle arti,  esplicitando quella

stessa naturalezza con cui vivevano i pastori nell’immaginario colletivo dell’arcadia greca;

ed è qui che si pone la prima significativa differenza con la concezione di vita bucolica

elaborata da Boucher,  poiché gli  esponenti  dell’Arcadia  non manifestavano l’idea di  un

mondo  vissuto  da  aristocratici  travestiti  da  pastori  che  continuano  a  condurre  una  vita

sfarzosa, ma esaltavano un vero ritorno nelle arti ad una maggiore spontaneità e aderenza al

dato naturale. La pubblicazione nel 1749 dell’Arcadia in Brenta, opera musicale scritta da

Carlo  Goldoni  (1707-93),  è  anch’essa  simbolo  dell’ampiezza  di  tale  fenomeno,  poiché

l’ispirazione  per  la  realizzazione  del  libretto  sarebbe  avvenuta  in  seguito  al  soggiorno

romano  del  commediografo  veneziano,  nominato  dai  membri  stessi  dell’accademia

‘Arcade’182. Tuttavia, come egli stesso esplicita nella prefazione l’arcadia di cui tratterà si

181 L’Accademia dell’Arcadia nacque sotto l’ispirazione di un’altro circolo fondato dalla regina Cristina di
Svezia (1626-89) la quale, durante il suo soggiorno a Roma, si circondò di numerosi letterati con i quali
esercitava l’arte poetica a contatto con la natura. Cfr.  M.T. Graziosi,  L’Arcadia. Trecento anni di storia,
Fratelli Palombi, Roma 1991, p. 14. 
182 Gli  accademici  di  questa  istituzione avevano scelto  l’appellativo  di  ‘Pastori  Arcadi’ per  identificarsi,
mentre il luogo in cui si riunivano, sempre in un contesto naturale, era chiamato ‘Bosco Parrasio’. Cfr. Ivi,
pp. 14-9. 
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allontanerà dai precetti dell’accademia di Roma; essa infatti  «[…] consiste principalmente

in motti arguti, detti faceti, novelle spiritose, canzonette, madrigali e cose simili, per lo che,

potendo una simile conversazione intitolarsi giocosa Accademia, fu per la stessa ragione

dall'autore intitolata l'Arcadia in Brenta, colla respettiva similitudine dell'Arcadia di Roma,

in cui cose più serie e più elevate si trattano»183. Goldoni colloca sette persone a conversare

in luogo da lui descritto «delizioso»184 tra le ville del fiume Brenta, secondo uno schema che

potrebbe facilmente collegarsi alle composizioni di Antoine Watteau e descrivendo uno dei

fenomeni più celebri tra l’aristocrazia veneziana del Settecento; si tratta della villeggiatura,

esaltazione  di  un  preciso  status  sociale  e  dunque  autocelebrazione  della  nobiltà  veneta,

simbolo di ricchezza e mondanità. Similmente a quanto avveniva in ambito francese nelle

già citate  maisons de plaisance, con la villeggiatura il ceto aristocratico si recava in due

periodi dell’anno (tra giugno e luglio e poi da ottobre a novembre) presso le ville della

campagna veneta, allontanandosi dall’ambiente urbano ed immergendosi in un contesto più

naturale, simulando le fattezze di un’arcadia moderna e raffinata. Quella delle ville venete è

una realtà alquanto complessa, attorno alla quale ruotavano anche meccanismi economici

legati all’attività agricola, di cui però non si tratterà; basterà sottolineare ai fini del nostro

discorso che si trattava di luoghi in cui godere dei passatempi dell’epoca e dedicarsi dunque

ai piaceri consentiti dalla condizione benestante dei suoi villeggianti. Il fiume Brenta era il

percorso che conduceva nelle più belle ed eleganti residenze nobiliari che insieme, afferma

il Goldoni, «formano una delle più belle villeggiature d'Italia»185; questo transitare lungo le

acque di un fiume che dal trambusto urbano conduce in luoghi naturali e quieti riporta alle

nostre menti l’espressione francese «partir pour Saint-Cloud», che indicava anche in questo

caso le gite in campagna da parte dei parigini altolocati.

Per concretizzare questo ideale di vita bucolica era però necessario adeguare in tal senso gli

ambienti  interni  delle  ville,  commissionando  quindi  ai  più  celebri  artisti  dell’epoca

rappresentazioni di paesaggi con figure, scene di attività ludiche o ancora legate al mondo

contadino; se dunque le tematiche si avvicinano ai soggetti di Boucher o, in alcuni casi, a

quelle  di  Watteau  e  Fragonard,  viene  spontaneo  domandarsi  se  la  sensibilità  con  cui

vengono  prodotte  sia  la  medesima,  e  quanta  importanza  ricopra  l’elemento  naturale  in
183 C. Goldoni,  L’Arcadia in Brenta, in Commedie, (a cura di), N. Mangini, vol. III, UTET, Torino 1971, p.
703.
184 Ibidem.
185 Ibidem.
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queste rappresentazioni. Attraverso l’osservazioni di diversi esempi pittorici verranno ora

individuate similitudini e differenze tra gli artisti italiani che hanno prodotto tali lavori e i

tre  maestri  francesi,  cercando di  comprendere  se  e  come è  avvenuto  il  passaggio  delle

tematiche galanti nel presente contesto. 

La  manifestazione  di  un  ideale  arcadico  in  quanto  luogo  nel  quale  rifugiarsi  dalla

quotidianità si esprime molto bene nelle opere di Francesco Zuccarelli, il cui soggiorno a

Venezia condizionò notevolmente dal punto di vista stilistico la sua pittura paesaggistica

nell’uso dei colori e dell’elemento tonale, e nell’inserimento di quella pennellata che dona

armonia  alla  composizione.  Nato  a  Pitigliano  nel  1702,  sin  dai  primi  passi  nel  mondo

dell’arte  ebbe  un  immediato  approccio  al  genere  paesaggistico186,  iniziando  la  sua

formazione a Roma tra il  1713 e il  1714, dove acquisì un’interpretazione classicista del

paesaggio; giunse a Firenze nel 1728 e, nonostante in questo periodo emergano numerose

opere a tema religioso, egli  continua ad esercitarsi dal vero nella rappresentazione degli

elementi naturali, tanto da poter essere definito uno scrupoloso osservatore della natura. La

sua avventura veneziana inizia invece tra il 1734 e il 1735, riuscendo ad inserirsi piuttosto

facilmente nel contesto artistico locale grazie soprattutto all’appoggio di noti collezionisti e

studiosi,  tra  i  quali  il  toscano  Niccolò  Gabburri  (1675-1742)  e  il  celebre  Anton  Maria

Zanetti (1680-1767). Dopo essersi affermato nel panorama veneziano, negli anni Quaranta

per l’artista pitiglianese inizia una fase molto importante, che lo porterà a diffondere la sua

arte  fuori  dai  confini  nazionali;  ciò  avvenne  grazie  alla  conoscenza  e  amicizia  con  il

diplomatico  e  mecenate  inglese  Joseph  Smith  (1682-1770),  figura  emblematica  del

Settecento  veneziano.  Per  comprendere  la  stima  che  il  console  riservava  nei  confronti

dell’artista  basti  sottolineare  che  nella  sua  collezione  vi  erano  ben  trentasei  opere  sue,

acquistate  poi  nel  1762 da re Giorgio III;  questa amicizia aprì  certamente  la  strada del

successo in ambito anglosassone, permettendo a Zuccarelli di soggiornare a Londra prima

dal  1752 al  1762 e  in  seguito  tra  il  1764 e  il  1771,  divenendo anche  uno dei  membri

fondatori della Royal Academy in seguito alla nomina da parte dello stesso sovrano. Ma

quella inglese non fu l’unica corte nella quale venne apprezzata la sua arte; quando infatti

Augusto III di Sassonia affidò all’intellettuale veneziano Francesco Algarotti (1712-64) la

realizzazione della Gemäldegalerie di Dresda, tra gli artisti da lui scelti emergeva anche il

186 Secondo  alcuni  studiosi  l’artista  Paolo  Anesi  sarebbe  stato  il  suo  primo  maestro.  Cfr.  F.  Spadotto,
Francesco Zuccarelli, Bruno Alfieri Ed., Milano 2007, p. 9.
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nome del pitiglianese. In Inghilterra il nostro non dovette sforzarsi di riadattare la sua arte al

gusto locale, poiché sin da subito collezionisti e altri artisti ammirarono la natura dei suoi

paesaggi ameni; qui infatti l’approccio più diretto con tale genere pittorico era avvenuto

attraverso i maestri fiamminghi, ed è per questo motivo che in questi anni nella produzione

artistica di Zuccarelli si osservano opere tematicamente vicine all’arte fiammingo-olandese

del Seicento, come nella Festa campestre (1753) (fig. 52) una composizione meno pastorale

rispetto alle precedenti data la presenza di soggetti ben vestiti che danzano e conversano ad

una  festa  agreste  nei  pressi  di  una  cittadina.  Segno  della  sua  formazione  tosco-romana

nonché dell’insegnamento di Claude Lorrain (1600-82) e Gaspard Dughet (1615-75), le sue

scene  campestri  manterranno  sempre  i  caratteri  tipici  del  paesaggio  classico,  donadogli

un’accentuata idealizzazione della natura, elemento fondamentale nella realizzazione di una

campagna  (forse  quella  veneta?)  che  diviene  locus amoenus;  il  suo  tuttavia  è  un

«classicismo filtrato con la sensibilità di un artista del Settecento»187, che gli permise di dare

alle  sue  opere  un  tocco  personale  non  paragonabile  agli  esempi  francesi  osservati  nei

precedenti paragrafi. Medesima certamente è l’importanza data al contesto naturale, sia esso

giardino o paesaggio, nonché la presenza tra i soggetti prescelti di figure altolocate ma, a

differenza del parigino Boucher, i pastori e le lavandaie che Zuccarelli rappresenta non sono

aristocratici travestiti che simulano una vita agreste, ma veri popolani collocati tuttavia in un

contesto idilliaco e dunque distaccato dalle vere fatiche del mondo contadino; in Paesaggio

campestre,  con lavandaie, viandanti e pescatore presso un fiume in cui a dominare è la

matrice  classica,  l’uomo  impegnato  nella  pesca  piuttosto  che  il  pastore  sul  fiume  che

conduce il bestiame non trasmettono la sensazione di un lavoro oneroso, ma al contrario

l’intera composizione è avvolta da una quiete surreale comunicataci dallo sfondo arcadico e

dalla spensieratezza delle popolane che riposano al centro del dipinto. Zuccarelli da spazio

ad un paesaggio in cui sono visibili case e ponticelli, allontanando opere come questa da

quelle  atmosfere  indefinite  che avevano caratterizzato l’arte  di  Boucher.  Nonostante  ciò

prevale il  gusto bucolico del pittore parigino che proprio negli stessi anni operava nella

capitale francese; non vi sono però fonti che testimoniano la diretta conoscenza da parte

dell’artista pitiglianese delle sue scènes agreables, e nessuno studioso nomina Boucher tra i

suoi modelli. Eppure un’opera come Paesaggio con cascatella (1747) (fig. 53) in cui due

187 Ivi, p. 28.
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pastorelli  siedono ai  piedi di  un piccolo bacino d’acqua, accompagnati  da un gruppo di

pecorelle, ricorda lo schema di alcune delle più celebri composizioni del pittore parigino,

seppur mancando di  quel sentimento e coinvolgimento amoroso e  di  quella raffinatezza

tipiche dei dipinti francesi. Anche la natura è diversa; essa è meno partecipe all’incontro di

questa giovane coppia (probabilmente non si tratta nemmeno di un appuntamento galante) e

non crea un ambiente intimo, ma al  contrario si  apre sullo  sfondo in una radura fino a

mostrarci la sagoma di una cittadina. 

Figura 52 Zuccarelli, Festa campestre, Fondation Bemberg, Tolosa, 1753

Figura 53 Zuccarelli, Paesaggio con cascatelle, Ca’Rezzonico Pinacoteca Egidio Martini, Venezia, 1747
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Ciò  che  manca  in  composizioni  come  questa  è  anche  l’eleganza  e  quel je  ne  se  quoi

determinato dal non-tempo e non-luogo dei soggetti dipinti da Watteau, poiché nell’arte di

Zuccarelli  ad  emergere  è  certamente  una  maggiore  semplicità  e  talvolta,  come  già

accennato, un più evidente realismo, determinato dalla presenza di precisi indicatori spaziali

quali celebri architetture che arricchiscono lo sfondo; è il caso dell’opera  La Rotonda del

Palladio  a  Vicenza,  realizzata  tra  il  1746  e  il  1747  con  la  collaborazione  di  Antonio

Visentini  e  commissionta  dal  console  Smith188,  nella  quale  in  primo  piano  la  presenza

combinata di popolani (come i pastorelli sulla destra) e aristocratici (la coppia a cavallo al

centro e le figure nei pressi della villa) rendono tale composizione differente da ciò che si è

visto  precedentemente  in  ambito  francese.  Queste  varianti  ci  permettono  di  definire

l’«Arcadia zuccarelliana» una tipologia rappresentativa delle scene bucoliche nelle quali

l’artista  applica  delle  peculiarità  proprie  della  sua  creatività;  le  atmosfere  alla  Boucher

vengono solo evocate (e nemmeno secondo un diretto riferimento all’artista parigino) dando

spazio sia alla semplice gente del popolo sia a dame e cavalieri, facendolo con la medesima

grazia e senza alcun artificio; i pastori non si dedicano a frivolezze sentimentali, tutt’al più

riposano cullati dalla natura, come nel Paesaggio con figure e mandrie presso un ruscello

(anni Quaranta del Settecento) dove vivo è il modello paesaggistico seicentesco dei maestri

Lorrain e Dughet, o ancora in  Paesaggio arcadico massima rappresentazione di una vita

idealizzata che nelle opere di Zuccarelli sembra rafforzarsi anche attraverso le mansioni più

semplici, come la pesca o il pascolo, le quali non interrompono questo sogno idillico ma

enfatizzano quel prototipo di arcadia promosso negli anni dall’accademia romana.

Negli anni della maturazione durante il suo soggiorno londinese, durante il quale avrebbe

avuto stimolanti scambi artistici con il pittore Thomas Gainsborough (1727-88), il nostro si

approcciò a diverse tematiche tipiche della produzione nordica, come le scene di caccia, tra

le quali figura la Caccia al toro (fig. 54) (anni Settanta), uno dei suoi esempi pittorici più

raffinati.  L’opera,  che  rappresenta  un’attività  alla  quale,  come  possiamo  osservare,  si

dedicavano gli aristocratici per semplice divertimento, presenta al centro un’ampia radura

nella quale prende vita la caccia, circondata ai lati da un bosco ai limiti del quale osservano

e conversano dame e gentiluomini elegantemente vestiti secono la moda del tempo, mentre

188 Visentini e Zuccarelli furono coinvolti nella realizzazione di una serie di dipinti raffiguranti i più celebri
edifici del Rinascimento veneto, collocati in ambienti campestri nei quali figure di popolani e aristocratici
compiono azioni legate alla quotidianità. Cfr. Ivi, p. 127.
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sullo sfondo, prima della cittadina, un bacino con delle cascatelle rende ancor più delizioso

questo contesto naturale. 

Figura 54 Zuccarelli, Caccia al toro, collezione privata, Regno Unito, seconda metà XVIII sec.

Precedente di diversi anni e dunque originale sia nel tema che da un punto di vista stilistico

è il  Banchetto in villa,  una composizione nella quale al centro i presenti  siedono ad un

banchetto imbandito in uno spazio al confine tra giardino e paesaggio, mentre sullo sfondo

fa  da  decoro  una  villa  classica;  cambia  l’espressività  dei  soggetti,  i  cui  gesti  vengono

accentuati, tra i quali vengono coinvolti anche popolani (come le contadinelle che suonano)

e l’atmosfera evocata, soltanto vagamente idillica, si avvicina più alla quotidianità che al

mondo  arcadico  visto  finora,  determinando  ancora  una  volta  attraverso  gli  abiti

contemporanei  e  gli  elementi  architettonici  (seppur in  questo non identificabili  con uno

spazio specifico)  un luogo e  un tempo precisi.  Maggiormente  assimilabile  ad un sogno

utopico sono due dei sette dipinti realizzati su commissione di Renato Borromeo per il suo

palazzo all’Isola Bella, terminati nell’ottobre del 1750 e comprendenti soggetti mitologici,

arcadici, allegorici e inerenti ad attività ludiche. 

I  paesaggi sono ancora luoghi ameni in cui prendono forma giardini e ville,  o cittadine

identificabili con località limitrofe all’isola; ne è un esempio  Gioco di giovinette sotto gli

alberi […] (fig. 55), in cui sullo sfondo appare la Rocca di Angera, mentre in primo piano

un gruppo di fanciulle sembrano divertirsi nell’ormai celebre gioco della mosca cieca. Una

fontana  e  l’albero  ricoperto  di  edera  evocano le  composizioni  di  Boucher e  Fragonard,
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quest’ultimo già attivo in questi anni ma presente in Italia solo dal 1756. Tra i dipinti di

Palazzo  Borromeo  venne  realizzata  anche  una  scena  raffigurante  L’altalena  (fig.  56),

diversa dalle due varianti realizzate dal pittore grassois dato che Zuccarelli rappresenta una

versione  più  rustica  del  gioco;  in  questo  dipinto  tuttavia  possiamo  percepire  un  certo

coinvolgimento passionale nella coppia centrale, che si lega in una sorta di abbraccio, e una

più marcata sensualità nelle gentili scollature delle fanciulle. L’artista si trovò certamente ad

operare secondo le precise indicazioni del committente, che avevano lo scopo di celebrare la

casata milanese e di conferire alla loro residenza le sembianze di un’arcadia settecentesca

che prendeva vita proprio sulla loro isola.

Mentre tra gli anni Cinquanta e Settanta del XVIII secolo in Francia numerosi illuministi,

tra  cui  Diderot,  cercavano  di  seppellire  le  frivolezze  di  alcuni  dei  più  celebri  pittori

nazionali, in Italia, e in particolare nell’area veneta dove l’Illuminismo d’Oltralpe si diffuse

solo in forma di dibattiti letterario-filosofici, non si sentiva questa pressante necessità di

riformare l’arte secondo un’impronta educativa, e probabilmente fu questo il motivo di tale

consenso nei  confronti  dell’arte  di  Francesco Zuccarelli,  degno esponente  (seppur  poco

considerato nel secolo successivo) del sogno arcadico settecentesco. 

Figura 55 Zuccarelli, Gioco di giovinette, collezione Borromeo, Isola Bella, 1750
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Figura 56 Zuccarelli, L’altalena, collezione Borromeo, Isola Bella, 1750

L’artista pitiglianese non fu di certo il solo nel panorama artistico del Settecento italiano a

dedicarsi alle presenti tematiche, tanto che egli viene definito insieme all’agordino Giuseppe

Zais «arcades ambo»189. Nato nel 1709 e vicino sin dai primi passi nel mondo dell’arte alla

pittura veneta, Zais applicò alle sue scene agresti un tocco più rude rispetto al Zuccarelli,

quasi  sempre  scegliendo  la  rappresentazione  di  popolani  impegnati  nelle  loro  attività

agricole, ma avvolti dalle immancabili atmosfere idilliache. La sua prima formazione pare

avvenne secondo il modello e lo stile elaborati da Marco Ricci (1676-1730), ma dai primi

anni  del  quarto  decennio  sarebbe  stato  proprio  Zuccarelli  a  formarlo  nella  pittura

paesaggistica. Gli scenari dei suoi dipinti devono molto ai luoghi montani in cui egli visse la

sua infanzia; le vallate, i monti che si dissolvono sullo sfondo e i ruscelli in cui le lavandaie

lavano i  panni o nei quali  si  abbeverano le mandrie,  sono tutti  elementi  a  lui  familiari,

mentre  quei  ruderi  classicheggianti  che  spesso  arricchiscono  la  scena  rendendo

maggiormente  arcadico  il  paesaggio,  sono  probabilmente  frutto  dell’osservazione  dei

modello  zuccarelliano  e  della  sua  immaginazione.  Questo  avviene  per  esempio  in

Paesaggio con una torre in rovina  (fig.  57),  che molto trasmette dello stile del maestro

189 R. Pallucchini, Fantasia ed arcadia nella veduta e nel paesaggio, in La pittura veneziana del Settecento,
vol. 5, Venezia-Roma 1960, p. 201.
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pitiglianese; qui troviamo pastori a riposo, altri a cavallo mentre trasportano dei viveri e

ancora donne lungo il bordo del fiume, mentre il rudere sullo sfondo non è paragonabile a

quelli visti nelle opere dei francesi. Similmente accade in Paesaggio pastorale, opera oggi

conservata al  museo del Louvre che mostra lo schema da lui  prediletto,  ossia quello di

soggetti rustici che compiono attività semplici all’interno di un contesto naturale piuttosto

spoglio; un solo albero infatti solitamente fa da punto di riferimento, sotto il quale talvolta

pastori e pastorelle si riposano in compagnia di diversi animali. Nel 1765 Zais tenterà di

essere ammesso all’Accademia veneziana di pittura, presentando l’opera Paesaggio con una

fontana  classica  (fig.  58),  la  quale  dimostra  uno  stile  più  accademico  e  lontano  alla

naturalezza delle opere precedenti. 

Figura 57 Zais, Paesaggio con una torre in rovina, National Gallery, Londra

Figura 58 Zais, Paesaggio con una fontana classica, Gallerie dell’Accademia, Venezia, 1765
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Accanto  a  questi  soggetti  bucolici,  lontani  comunque  da  quella  visione  idealizzata  di

un’aristocrazia  che  simula  e  deforma  la  realtà  del  mondo  agreste,  Zais  realizzò  delle

composizioni  più elaborate  nelle  quali  è  la  galanteria  nobiliare  al  centro dell’attenzione

secondo il  modello francese che,  a detta della studiosa Stéphanie Loire190,  sarebbe stato

trasmesso in tale contesto attraverso le stampe. È certamente possibile che a Venezia si

fossero diffuse riproduzioni delle opere di Watteau, ma non è testimoniato che Zais (come

pure Zuccarelli) ne fosse stato a conoscenza o comunque ne avesse tratto ispirazione. È

evidente comunque che la serie dei Divertimenti in villa sono un perfetto esempio di scene

galanti raffiguranti i passatempi dei nobili veneziani, tra i quali troviamo Il concertino (fig.

59), La mosca cieca e L’altalena (fig. 61). Le tre composizioni, la cui datazione incerta le

collocherebbe tra gli anni Sessanta e Settanta del Settecento, risultano essere molto vicine

alla tipologia elaborata da Watteau, soprattutto per la raffinatezza della prima e dell’ultima

opera; ne Il concertino in particolare la riunione dei presenti e la figura in primo piano che

suona la chitarra ci riporta alla mente alcune delle sue scene galanti nelle quali la maschera

di Pierrot è al  centro della composizione a dilettare con la musica il  resto dei presenti.

L’opera  infatti,  se  messa  a  confronto  con  la  Serenata  italiana  (fig.  60)  del  pittore

valenciennois realizzata  nel  1718,  mostra  lo  stesso  schema  compositivo,  diffusosi

probabilmente  grazie  all’incisione  d’après di  Gérard  Scotin  (1698-1755),  artista  attivo

anche in Inghilterra attorno agli anni Trenta del XVIII secolo. Ne L’altalena invece, la cui

ambientazione racchiusa in quello che potrebbe sembrare un giardino conferisce un senso di

maggiore intimità rispetto ad altre opere dell’artista, è stata indicata una similitudine tra la

dama al centro circondata dal gruppetto che conversa alle sue spalle con la Festa veneziana

(fig. 62) di Watteau (1719) incisa successivamente dall’artista Laurent Cars (1699-1771),

autore anche di diverse incisioni di celebri dipinti di Boucher e Lancret. Nell’opera di Zais

l’enorme  fontana  della  Fête  galante è  sostituita  da  una  rovina  e  dalla  presenza  della

fanciulla  sull’altalena,  improvvisata  legando  delle  corde  ai  due  alberi  vicini,  mentre

nell’apertura sulla sinistra si scorge una fontana e, ancora più in là, una villa.  Osservando

l’ambiente circostante, la modalità di rappresentazione di alcuni elementi naturali quali gli

alberi, sono paragonabili allo stile di Fragonard che nei primi anni Sessanta sta concludendo

il suo primo viaggio in Italia, per tornarvi poi tra il 1773-74. Ne  La mosca cieca infatti,

190 S. Loire, La France pour modèle, […], op. Cit., p. 313.
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l’albero spoglio piegato probabilmente dalla forza del vento, sembra proprio riprendere il

modello  di  certi  dipinti  del  pittore  grassois,  a  sua  volta  derivanti  dai  disegni  realizzati

durante  il  soggiorno  a  Roma  e  dai  paesaggi  dell’olandese  Ruisdael.  Le  tre  opere,  che

secondo  il  formato  avrebbero  potuto  svolgere  la  funzione  di  sovraporte  o  di  semplici

pannelli  decorativi  parietali,  sono  dunque  segno  dell’acquisizione  da  parte  del  pittore

agordino dei modelli francesi presenti in ambito veneto grazie alla trasmissione di stampe e

incisioni,  senza dimenticare  quella  raccolta  fondamentale  voluta  da Jean de Julienne (il

Recueil Julienne) dopo la morte di Watteau che ebbe una notevole diffusione in Europa191. 

Figura 59 Zais, Il concertino (Divertimenti in villa), Gallerie dell’Accademia, Venezia 1760-70

191 Watteau et Ricci, copier pour apprendre,  in  Eblouissante Venise. Venise, les arts et l'Europe au XVIII
siècle, catalogo della mostra (a cura di) C. Loisel, (Paris, Grand Palais, 24 settembre 2018-21 gennaio 2019),
Réunion des Musées Nationaux, Paris 2018, p. 137.
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Figura 60 Watteau, Serenata italiana, Nationalmuseum, Stoccolma, 1718

Figura 61 Zais, L’altalena (Divertimenti in villa), Gallerie dell’Accademia, Venezia,  
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Figura 62 Watteau, Festa veneziana, Scottish National Gallery, Edimburgo, 1719

Alla fine degli anni Cinquanta Zais era già stato coinvolto nella realizzazione di una serie di

paesaggi di  fantasia e vedute di città  per la decorazione degli  interni della celebre villa

Pisani  a  Strà  (1760-65),  mentre  già  aveva  ricevuto  l’appoggio  del  mecenate  Smith  nel

momento in cui Zuccarelli  iniziava la sua esperienza londinese. Nonostante quest’ultimo

fatto,  la  fama  del  pittore  agordino  fu  inferiore  rispetto  a  quella  raggiunta  dal  maestro

pitiglianese,  dal  quale  Zais  iniziò progressivamente a separarsi  artisticamente negli  anni

della maturità, passando come si è visto dai soggetti arcadici (sui quali Zuccarelli rimaneva

impareggiabile) a vere e proprie tematiche galanti; evidentemente le scene raffiguranti idilli

bucolici suscitavano maggiore interesse tra i fruitori italiani dell’epoca poiché, soprattutto in

ambito veneziano, ben si adeguavano a quella volontà di imitare un’Arcadia moderna che

prendesse vita nell’entroterra veneto. Erano questi effettivamente i soggetti prescelti, come

dimostrano anche le opere di Tommaso Porta (1689-1768) bresciano di origine ma attivo nel

veronese,  che si  dedicò soprattutto ai  paesaggi arcadici  in cui in una natura immensa e

dominante oziano coppie di pastori (come nella serie di  Paesaggi con veduta costiera) o

ancora in gruppo si intrattengono con i soliti passatempi (ne è un esempio Paesaggio con

scena di genere e musici, attribuibile a Tommaso Porta o al figlio Andrea). Nelle pareti delle

più celebri ville venete non mancano tuttavia scene più galanti, che rispecchiano quale sia

l’effettiva natura di coloro che le popolavano; al tal proposito i  capolavori di Francesco

Simonini,  Francesco  Zugno  e  Battaglioli  per  villa  Pisani  (Strà)  sono  significativi.  Il
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parmense Simonini (1686-1753) fu autore di alcuni affreschi dedicati ai divertimenti della

villeggiatura, tra cui il  Ballo campestre  (fig. 63) nel quale veniamo coinvoliti dalla danza

sfrenata di un trio al centro di un giardino con fontana e architetture sullo sfondo, mentre

una coppia siede a lato; qui, all’eleganza dei villeggianti, si accosta il dettaglio più rustico

del palco improvvisato con botti e tavole di legno. Il veneziano Zugno (1709-87), formatosi

presso Giambattista Tiepolo intorno agli anni Trenta, ed il modenese Battaglioli (1710-96)

furono invece autouri  della  Visita  in  villa,  opera  più raffinata  nella  quale  troviamo una

coppia di nobili, in abiti settecenteschi (si noti per esempio lo zamberlucco, veste di origine

orientale qui indossata dal gentiluomo seduto), serviti dai due domestici, uno dei quali regge

un delizioso ombrellino per proteggere la candida pelle della dama. L’eleganza sta anche

nell’ambiente,  certamente  lontano  dalle  Fêtes galantes francesi  che  i  maestri  Watteau,

Boucher  e  Fragonard  preferivano  abientare  in  giardini  e  parchi  spesso  indefiniti,  non

riconoscibili  attraverso  architetture,  come  nel  presente  esempio  in  cui  sullo  sfondo  si

accenna alla villa in cui prende luogo la scena. La quiete della natura è qui trasmessa dal

corso d’acqua che scorre al di sotto della terrazza, del quale possiamo solo immaginare il

suono del lieve gorgoglio. 

Figura 63 Simonini, Ballo campestre, Villa Pisani Stanza dei divertimenti campestri, Stra, prima metà XVIII

sec.

Finora si è visto come solamente alcune opere di Francesco Zais siano assimilabili a precise

feste  galanti  di  Antoine  Watteau,  mentre  gli  altri  artisti  citati  evochino  solamente  le

atmosfere bucoliche e raffinate di ambienti a loro familiari. Si è già parlato della diffusione
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tramite stampe dei dipinti francesi, e a tal proposito un altro intermediario tra l’arte italiana

e quella  d’Oltralpe fu Nicolas  Vleughels,  stretto  amico del  pittore  valenciennois (con il

quale visse tra il 1716 e il 1719), spesso in Italia tra le città di Venezia, Modena e Roma e

infine qui co-direttore dell’Accademia di  Francia.  Anche i  collezionisti  Caylus e Crozat

passeranno per la Serenissima tra il 1708 e il 1715; Pierre Crozat in particolare strinse un

proficuo rapporto con Philippe Rousseau, amico e intermediario del già citato Anton Maria

Zanetti; fu quindi anche grazie a questi legami tra collezionisti, mercanti e appassionati che

avvennero gli influssi dell’arte francese (e non solo) nel contesto italiano. 

Il modello dei paesaggi pastorali toccò anche l’area lombarda e quella del sud del paese, di

cui  gli  artisti  Francesco Londonio  (1723-83)  e  Michele  Pagano (1697-1750) furono dei

notevoli  interpreti.  Il  primo,  nato  nella  Milano  asburgica,  fu  apprezzato  tanto

dall’aristocrazia lombarda quanto dalla sempre più emergente borghesia, dedicandosi con

successo anche alla ritrattistica, essendo a contatto con le nobili famiglie del ducato (quali,

per esempio, i Borromeo). Definito «un elegante divulgatore di temi pastorali»192, nelle sue

scene agresti Londonio applica quella semplicità concreta che caratterizza la vita contadina

e che sin dall’inizio del secolo veniva divulgata dall’Accademia dell’Arcadia, eliminando

qualsiasi traccia di raffinatezza e artificio che distinguevano le composizioni bucoliche del

francese  Boucher  piuttosto  che  i  medesimi  soggetti  visti  in  ambito  veneto.  Ispirato  dai

fiamminghi come Philip Peter Roos (1657-1706) e il  ‘Bamboccio’ Van Laer,  conosciuto

attraverso i suoi viaggi a Roma e a Napoli, nonché attraverso le ricche collezioni milanesi,

in opere come Pastore con flauto, una capra, pecore e bue (1762-63) l’atmosfera bucolica è

data dal fanciullo che suona spensieratamente il suo strumento mentre il suo gregge riposa

all’ombra di un albero. Spesso invece i suoi pastori sono impegnati nelle attività connesse al

loro mesterie, come nella  Pastora filatrice con bambino che dorme o in  Scena campestre

con pastori e capre (1770) (fig. 64) nelle quali, sebbene i soggetti non mostrino i segni della

stanchezza e della fatica, ben evidente è la consapevolezza che la vita nel contado non è

fatta solo di danze, giochi e ozio, ma soprattutto di lavoro manuale, che possa garantire la

sopravvivenza di coloro che non possono godere dei privilegi nobiliari. Sebbene lo stesso

Londonio qualora avesse sperimentato la vita rustica lo fece in modo non totalizzante, riuscì

dignitosamente a trasmettere quell’idea originaria di arcadia.

192 M.B. Castellotti, Francesco Londonio, catalogo (a cura di), G. Piva, Piva&C, Milano 1998, p. 1.
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Il napoletano Michele Pagano, attivo invece sotto il regno dei Borbone, arricchisce le sue

scene agresti con veri pastori e contadini, i quali non hanno nulla a che fare con la finta

arcadia vista nel nord del paese. Anche in Paesaggio con incontro galante (secondo quarto

del  XVIII  secolo)  (fig.  65)  dove  vengono  rappresentati  quattro  soggetti  con  abiti  dai

cromatismi  accesi,  simili  stilisticamente  alle  figure  del  compaesano Francesco de  Mura

(1696-1782), in un paesaggio dominato da alti arbusti e un cielo azzurro, più che ad una

scena galante ci troviamo di fronte ad un mondo avvolto da un clima bucolico, pastorale,

tipico  dell’artista  napoletano,  che  sfrutta  gli  elementi  della  natura  per  creare  nei  suoi

paesaggi delle vere e proprie cornici. 

Figura 64 Londonio, Scena campestre con pastori e capre, Pinacoteca castello Sforzesco, Milano, 1770

Figura 65 Pagano, Paesaggio con incontro galante, Louvre, Parigi, secondo quarto XVIII sec.
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Come accennato all’inizio del presente paragrafo anche le tematiche teatrali, così come era

avvenuto all’inizio del secolo in Francia, suscitavano ancora un certo interesse, soprattutto a

Venezia dove ogni anno il celebre carnevale diveniva un momento di festa senza eguali. Tra

gli esempi finora osservati, solo alcune opere della serie  Divertimenti in villa  dipinte da

Giuseppe Zais riprendevano i soggetti  mascherati alla Watteau, ma non sono tuttavia gli

unici esempi del presente contesto; in tal senso si accennerà ad una parte della produzione

artistica di Giandomenico Tiepolo (1727-1804), primogenito del celebre Giambattista che,

iniziando un apprendistato presso lo studio del padre, si esercitò copiando opere di Salvator

Rosa, Rembrandt, Watteau e Lancret, oltre ovviamente ai maestri veneziani quali Tiziano e

Veronese193.  Tornato  a  Venezia  in  seguito  al  soggiorno  tedesco  durante  il  quale  fu

impegnato, con il padre e il fratello Lorenzo, nella decorazione della residenza del principe

vescovo  di  Würzburg,  Giandomenico  si  dedicò  alla  raffigurazione  di  scene  di  genere

inerenti alla società veneziana tra le quali spicca il celebre Minuetto (o Scena di carnevale)

(fig.  66),  databile al  1754-55; l’opera,  come possiamo facilmente dedurre,  raffigura una

scena carnevalesca nella quale viene posta l’attenzione sulla danza della coppia centrale,

rappresentata secondo lo stile unico del Tiepolo con estrema eleganza e minuziosità (dagli

abiti di foggia settecentesca al finto neo posto sullo zigomo della dama, simbolo di nobiltà).

Attorno osserva una folla  di  aristocratici  curiosi,  mentre  sul  lato destro,  quasi  nascosta,

l’orchestra accompagna il minuetto. Ogni singolo dettaglio è espressione di uno specifico

ceto sociale e della moda di un’epoca; i ventagli, i parasole e persino le maschere, che qui

non stanno a rappresentare degli  attori  fuori  dal  palcoscenico ma i  menbri  della società

veneziana, che una volta all’anno si prendono la libertà di dissimulare la loro vera identità.

Comprendiamo dunque che l’interpretazione del Tiepolo rispetto, per esempio, a quella di

Watteau è completamente diversa, ma nell’insieme questa scena di festa, seppur legata alla

realtà,  evoca quell’atmosfera  galante e spensierata di  alcune delle sue più celebri  Fêtes

galantes.  Se prendessimo invece in considerazione l’affresco  Pulcinella innamorato,  una

delle opere realizzate per la decorazione della villa di famiglia a Zianigo (Mira), noteremo

una vena più passionale nell’atto compiuto da pulcinella nei confronti della dama, la quale a

sua volta indossa in volto la tipica maschera campana.  L’allegra compagnia sembra stia

193 Le panier de Giandomenico Tiepolo, une affirmation d’indépendance, in Eblouissante Venise. Venise, les
arts  et  l'Europe  au  XVIII  siècle,  catalogo  della  mostra  (a  cura  di)  C.  Loisel,  (Paris,  Grand  Palais,  24
settembre 2018-21 gennaio 2019), Réunion des Musées Nationaux, Paris 2018, p. 194. 
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facendo  una  passeggiata  in  campagna,  della  quale  tuttavia  si  intravede  solamente  uno

scorcio,  e  trasmette  in  noi  un  clima  di  gioia  e  sensualità,  entrambi  probabilmente

responsabili dell’effetto inebriante del vino. Soggetti mascherati li ritroviamo anche negli

affreschi che Giandomenico realizzò insieme al padre, alla fine degli anni Cinquanta, presso

la  foresteria  di  villa  Valmarana  a  Vicenza,  commissionati  da  Giustino  di  Valmarana  e

raffiguranti  anche  scene  campestri,  cineserie,  passeggiate  e  altri  passatempi  della

villeggiatura.  Nella  stanza  dedicata  al  mondo  contadino  non  troveremo  l’arcadia  di

Zuccarelli e Zais, ma episodi legati ad una maggiore quotidianità, come un semplice pasto

consumato ai piedi di un albero; sono i popolani qui ad essere protagonisti, e lo sono sulle

pareti di una casa nobiliare, forse ad indicare un nuovo legame tra l’aristocrazia veneziana e

l’entroterra del paese, centro fondamentale della produttività agricola. Non mancano tuttavia

scene inerenti ai passatempi della nobiltà, come appunto le passeggiate (sia in inverno che

d’estate, ossia i due periodi della villeggiatura) o le danze; tra questi vi è il celebre affresco

della coppia d’innamorati, vestiti con insoliti  abiti  di foggia orientale (fig. 67), o ancora

gruppi di dame che incedono o ammirano il paesaggio, e attraverso le quali è possibile avere

un’idea chiara della moda dell’epoca. Lo stesso tema viene ripreso anche nella già citata

villa a Zianigo dove due gentiluomini e una nobildonna, tutti di spalle, si prestano a fare una

passeggiata  nella  campagna circostante,  accompagnati  dal  servitore  che regge il  piccolo

maltesino e da un altro cane. Queste opere, che non mostrano alcun confronto diretto con i

maestri francesi, vengono qui citate solo come esempio dell’evoluzione di alcune tematiche

ampiamente osservate nelle loro Fêtes galantes, a dimostrazione dunque della loro presenza

indipendentemente dalla diffusione o meno dei modelli d’Oltralpe (comunque certamente

osservabili in ambito veneziano), e dell’interpretazione che artisti come Tiepolo hanno loro

conferito; si sottolinea quindi una maggiore propensione verso la realtà, la definizione di un

tempo e  un  luogo  preciso  (per  esempio  attraverso  gli  abiti)  e  la  mancanza  spesso  del

corteggiamento194 (inteso quello passionale e tangibile), elemento fondamentale nelle scene

galanti francesi. 

194 Fatta eccezione per alcune rappresentazione del Tiepolo.
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Figura 66 Giandomenico Tiepolo, Minuetto, Louvre, Parigi, 1754-55

Figura 67 Giandomenico Tiepolo, Coppia d’innamorati, Villa Valmarana ai Nani, Vicenza, fine anni

Cinquanta del XVIII sec.
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Passando  dunque  dai  soggetti  arcadico-pastorali  a  quelli  legati  alle  mode  della  classe

nobiliare, è stato possibile osservare come la sensibilità degli artisti italiani del Settecento

abbia apportato notevoli variazioni rispetto a tali tematiche, pur sempre mantenendo alcuni

aspetti  in  comune  con  i  modelli  francesi,  quest’ultimi  certamente  diffusi  nel  territorio.

Tuttavia si intende sottolineare il fatto che mai è stata utilizzata l’espressione ‘festa galante’

per descrivere le opere degli italiani qui presi in analisi, sia perché le fonti stesse non la

riportano  ma  soprattutto  perché,  giunti  alla  fine  di  un’osservazione  generale  della

produzione artistica qui trattata, si ritiene il suo impiego non appropriato. 

Appena oltre i confini italiani, anche nella vicina Spagna è stato possibile rilevare l’influsso

dei soggetti galanti di matrice francese, in particolare in riferimento ad un caso specifico: si

tratta  dello  spagnolo  Francisco  Goya  (1746-1828),  che  in  una  fase  matura  della  sua

produzione artistica mise in atto delle sorprendenti novità stilistiche e tematiche. Influenzato

anche dalla pittura veneziana, dal Veronese fino al più recente Lorenzo Tiepolo (il quale

visse a Madrid dagli anni Sessanta fino alla sua morte avvenuta nel 1776), Goya, alla fine

degli anni Settanta del XVIII secolo, dedicò il suo genio alla realizzazione di una serie di

cartoni per gli arazzi che avrebbero dovuto decorare il palazzo de El Pardo, residenza reale

nella campagna madrilena. Data la funzione di questo luogo, nel quale i reali si dedicavano

alla caccia e ad altri svaghi di corte, il sovrano illuminato Carlo III di Borbone (1716-88)

volle  che  nelle  sale  dei  principi  venissero  rappresentate  scene  ludiche  di  passatempi

dell’epoca,  tra  i  quali  Il  parasole  (fig.  68),  Ballo sulle rive del Manzanarre  (fig.  69)  e

L’altalena (fig. 70). La prima opera è certamente una composizione che riporta alle nostri

menti le coppie innamorate di Boucher, sebbene qui collocate in un contesto naturale più

sintetico; il parasole, oggetto di moda nel Settecento, viene sorretto da un giovane uomo

che, come la dama seduta che tiene un cagnolino sulle gambe, indossa abiti comodi adatti

all’ambiente  campestre,  ma  pur  sempre  raffinati.  Sebbene  sia  assente  il  corteggiamento

galante  dei  pastorelli  di  Boucher,  Goya  applica  una  squisita  spensieratezza  e  allegria,

trasmessaci attraverso i volti dei soggetti, la  majas e il  majos, la grande novità del pittore

spagnolo195.  Questi  giovani  madrileni  che  vestono  gli  abiti  tipici  del  loro  paese  sono  i

195 Per  approfondimenti  su  tali  tematiche  e  soggetti  simili  realizzati  dall’artista  a  Madrid  si  rimanda  al
catalogo della mostra Goya en Madrid: cartones para tapices, 1775-1794, (a cura di) M.B. Mena Marqués,
G. Maurer, (Madrid, Museo del Prado, 28 novembre 2014-3 maggio 2015). 
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medesimi che danzano in gruppo nel Ballo sulle rive del Manzanarre, in un contesto agreste

ma  ancora  caratterizzato  da  una  natura  spoglia;  la  raffigurazione  di  figure  del  popolo

spagnolo  deriverebbe  dallo  studio  di  alcune  disegni,  di  poco  antecedenti,  realizzati  dal

veneziano Lorenzo Tiepolo, il quale aveva eseguito numerosi ritratti di contadini, mercanti e

semplici popolani. La novità messa in atto da Goya in tali composizioni che ricordano le

scene campestri e galanti di Watteau, Boucher e Fragonard, è che i suoi sono personaggi

reali, eseguiti dal vero. Le opere dei francesi si erano diffuse in Spagna grazie alle stampe e

al passaggio di artisti francofoni, tra i quali Pierre-Antoine Quillard (1700-33) attivo presso

la  corte  portoghese  di  re  Giovanni  V,  ma  ciò  non  esclude  che  egli  fu  coinvolto  nella

trasmissione dei temi galanti di Watteau anche in Spagna, presso il  quale probabilmente

iniziò  i  suoi  studi  artistici.  È  importante  però  ricordare  anche  il  viaggio  che  l’artista

spagnolo compì a Roma, tra il  1770-71, grazie al quale attraversò le città di Perpignan,

Narbonne, Montpellier, Marsiglia, Tolone e Antibes, ma soprattutto dove conobbe Hubert

Robert che anni prima aveva condiviso l’esperienza italiana con Jean-Honoré Fragonard.

L’ultimo di  questa  serie  di  dipinti  realizzati  da  Goya è dunque  L’altalena,  scena ormai

entrata nella tradizione delle rappresentazioni dei passatempi settecenteschi; anche qui sono

raffigurate  tre  majas assieme a  dei  bambini,  tutti  appartenenti  alla  classe  nobiliare  dato

l’abbigliamento  signorile  (i  fanciulli  sarebbero  addirittura  vestiti  secondo  la  moda

francese)196,  mentre tre figure maschili,  che secondo gli abiti sembrano più popolani che

gentiluomini, osservano le fanciulle stando distesi sul prato. La presenza sullo sfondo della

carrozza, quasi immersa nell’ombra del bosco, ci fa capire che questi aristocratici sono in

una sorta di gita in campagna, riflettendo una moda che accumunava tutta la nobiltà delle

corti  europee.  Tolta  l’accentuata  vena  erotica  di  Fragonard  (qui  forse  solo  accennata

attraverso gli sguardi divertiti dei tre uomini)197 la natura appare in questa composizione più

rigogliosa rispetto alle precedenti, ma non partecipa ancora agli eventi in corso.

Goya si pone quindi come esempio significativo della trasmissione dei modelli francesi nel

territorio  spagnolo,  grazie  anche  alla  politica  del  sovrano Carlo III,  monarca  illuminato

come già detto e alleato della Francia (grazie al  pacte de famille che univa i sovrani della

casata  borbonica);  sebbene  anche  nel  suo  caso  si  ritiene  inappropriato  utilizzare

196  X. Salmon, La France pour modèle, […], op. Cit., p. 316. 
197 Secondo l’interpretazione di Tomlinson l’implicazione erotica, seppur molto discreta, si manifesterebbe
nell’incrocio di sguardi tra la maja di spalle e uno dei pastori sullo sfondo. Cfr. Ibidem. 
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l’espressione  Fête galante per  descrivere  le  opere  qui  prese  in  esame,  gli  influssi  di

determinate tematiche appaiono evidenti, e la manifestazione in una breve ma significativa

parte  della  sua produzione artistica  del  gusto francese fu forse,  seppur senza conferme,

espressione del gradimento per il suddetto genere dello stesso re spagnolo. 

   Figura 68 Goya, Il parasole, 

   Museo del Prado, Madrid, 1777

           Figura 69 Goya, Ballo sulle rive del Manzanarre, 

           Museo del Prado, Madrid, 1777

Figura 70 Goya, L’altalena, Museo del Prado, Madrid, 1779
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3.2 L’AREA TEDESCA

Il titolo conferito al presente paragrafo, per motivi pratici, indica in modo un po' generico i

territori  asburgici  nel  centro-nord  Europa  e  quelli  governati  dal  sovrano  Federico  II  di

Prussia,  nonostante verranno altresì  trattati,  seppur in modo più sintetico,  alcuni esempi

pittorici  all’interno dell’area olandese.  Essendo i primi due dei contesti geograficamente

molto ampi, si è cercato di prendere in analisi quelli che si è ritenuto fossero gli artisti più

coinvolti, dal punto di vista tematico, con le scene di convivialità vicine ai modelli francesi,

tenendo conto soprattutto della diffusione e del fascino che questi hanno esercitato tra i

monarchi e i ricchi collezionisti presenti sul territorio.

In grande accordo con i temi trattati nel presente studio è la visione del Settecento tedesco

come di un «secolo socievole»198, espressione favorita dalla presenza di un Illuminismo che

prese delle connotazioni diverse da quello francese; l’Aufklärung, per esempio, cercò sin da

subito un legame con l’ambito religioso e  si  radicò anche tra  i  membri  della borghesia

intellettuale che, in congiunzione con gli altri strati alti della società, si preoccupò di portare

a  compimento  un  rinnovamento  culturale  che  porterà  nel  secolo  successivo  alla

realizzazione di  un territorio unificato e moderno199.  Similmente a  quanto si  è  visto nel

contesto italiano, il  grande impulso culturale,  affermatosi soprattutto a partire dagli anni

Settanta e Ottanta a Berlino, favorì proficui scambi tra gli intellettuali appartenenti a vari

ambiti  del  sapere;  tutto  ciò  però  trovò un terreno fertile  grazie  alla  presenza,  tanto  nei

territori dell’Impero asburgico quanto in quelli prussiani, di sovrani che avevano abbracciato

il modello della monarchia illuminata, tra i quali si colloca la figura di Federico II, detto il

Grande, sovrano di Prussia dal 1740. Oltre ad esser stato un grande stratega militare ed un

monarca attento a costruire un governo che operasse per il benessere del popolo, fu anche

un noto intellettuale e appassionato d’arte e musica, passioni che appena salito al trono potè

concretizzare nella realizzazione di uno Stato culturalmente rivoluzionato200. È importante

soffermarsi  sulla  figura  di  Federico  II  poiché,  nel  Settecento,  era  certamente  uno  dei

massimi  collezionisti  di  Watteau,  e  di  molti  altri  artisti  francesi  le  cui  opere  rientrano

perfettamente all’interno della categoria delle  Fêtes galantes. Occorre però fare un passo

198 Pasta, L’Illuminismo, p. 509. 
199 Ivi, p. 511.
200 Il padre di Federico II, ossia il precedente sovrano Federico Guglielmo detto il Re Sergente, cercò sin da
subito di reprimere gli interessi artistici del figlio al fine di formarlo militarmente e prepararlo all’ascesa al
trono. Cfr. Ricuperati, Ieva, Illuminismo e riforme, p. 486.
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indietro;  nel  1710  a  Berlino  giunge,  per  volere  di  Federico  I  (nonno  del  monarca

illuminato), Antoine Pesne (1683-1757) pittore parigino formatosi sotto l’insegnamento di

Charles de la Fosse (1636-1716), ma presente già dai primi anni del Settecento in Italia dove

decise di approfondire il proprio percorso artistico. La sua presenza saltuaria a Parigi non gli

permise di conoscere di persona Antoine Watteau, ma era certamente a conoscenza del genio

del pittore  valenciennois dato che chiese al suo amico Nicolas Vleughels  di mostrargli il

pezzo  di  ricezione  che  avrebbe  dovuto  presentare  all’Accademia  di  pittura,  al  fine  di

ottenere  un  suo  parere201.  Era  inoltre  vicino  a  Nicolas  Lancret  (1690-1743)  autore  di

numerose scene galanti, e se si aggiunge il fatto che Pesne era in possesso di alcune sue

opere e che nel 1746 le vendette a Federico II202, ci è facile comprendere che la sua figura

risulta essere fondamentale nella trasmissione delle  Fêtes galantes all’interno della corte

prussiana203.  Il  pittore  parigino  infatti  operò  a  più  riprese  nella  decorazione  delle  varie

residenze reali che il monarca volle far decorare con scene di convivialità e divertimenti

galanti,  per  rendere  evidente  quale  fosse  l’atmosfera  che  lì  si  doveva  respirare.  La

predilizione di Federico il Grande per la pittura francese ed in particolare per lo stile di

Watteau e dei suoi seguaci, pare gli venne trasmessa dalla madre, poiché alla sua morte

avvenuta nel 1757 gli lasciò in eredità alcune incisioni d’après dell’artista valenciennois204;

tuttavia è interessante mettere in luce che il gusto per le scene galanti e le feste campestri di

matrice francese riguardò in particolar modo gli anni della giovinezza, quando ancora il suo

status  di  principe ereditario  gli  permetteva di  godere  di  quella  libertà  che in  seguito  le

responsabilità da monarca gli avrebbero tolto. Così, i capolavori dei  francesi trasudanti di

amori, joie de vivre e frivolezze aristocratiche ben si collocavano tra le pareti del castello di

Rheinsberg,  appena  ritrutturato  appositamente  per  il  principe  Federico,  che  qui  poteva

rifugiarsi dalla rigida educazione impartita dal padre monarca. Qui iniziò la sua collezione

di opere di Watteau, Lancret e in seguito Pater, che si estese in seguito anche nelle residenze

di Postsdam, Charlottenburg e Sanssouci, per un totale di circa ottantanove dipinti (tenendo

201 Dr. M. Tavener Holmes, L’atelier de la réalité, in De Watteau à Fragonard. Les fêtes galantes, catalogo
della mostra (Paris,  Musée Jacquemart-André, 14 marzo-21 luglio 2014), a cura di C.M. Vogtherr,  M.T.
Holmes, Fonds Mercator, Bruxelles 2014, p. 120. 
202 Opere di Watteau e anche di Lancret già decoravano le residenze del monarca prima della presente data.
Cfr. Ibidem. 
203 Per ulteriori approfondimenti relativi alla figura di Antoine Pesne si rimana agli studi di Berckenhagen.
Cfr. AA. VV., Antoine Pesne, Berlino 1958.
204 Non vi sono fonti tuttavia che testimoniano come la madre, Sofia Dorotea di Hannover, entrò in possesso
di tali opere. Cfr. H. Börsch-Supan , Frédéric le Grand et Watteau,  p. 550. 
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conto anche di copie e  pastiches) raffiguranti feste galanti e campestri. In una lettera del

barone Bielfeld datata ottobre 1739, si riporta che la vita che si conduceva nella residenza di

Rheinsberg era assimilabile ad un dipinto di Watteau, a dimostrazione del piacevole clima di

festa  in  cui  si  era  immersi  in  questo  luogo205;  lo  stesso  Federico  II  lasciò  diverse

testimonianze  scritte  sulla  vita  che  qui  conduceva,  alternata  da  balli,  mascherate,

rappresentazioni teatrali e concerti per ogni gusto206. Le Fêtes galantes dei maestri francesi

erano in questi castelli e palazzi una sorta di riflesso dello stile di vita che vi si conduceva, e

allo stesso modo lo furono anche le decorazioni che gli artisti locali realizzarono su volere

del  sovrano;  Pesne  per  esempio  fu  particolarmente  attivo  nell’abbellimento  di

Charlottenburg, dove realizzò opere come Suonatore di liuto in un parco (1743-45) (fig. 71)

e La mascherata207, quest’ultima realizzata insieme a Friedrich Wilhelm Höder, suo allievo.

Entrambe le opere presentano un gusto squisitamente francese, dove si ripresenta il tema

della  musica  legata  a  soggetti  galanti;  nel  suonatore  di  liuto  in  particolare  anche

l’ambientazione, ovvero il giardino decorato con sculture, fontane e fiori arrampicanti e nel

quale, oltre al piacere della musica, ci si può abbandonare a conversazioni, passeggiate e

banchetti, tutto evoca le sognanti atmosfere e i luoghi affascinanti di Watteau.

Friedrich Höder (1713-68) fu autore di diverse opere a Charlottenburg realizzate seguendo

lo stile di Lancret, decorando anche cineserie (fatto che testimonia la vasta diffusione di

questo stile) e, tra gli anni Quaranta e Cinquanta a Potsdam, scene con paesaggi bucolici

animati da pastorelli.  L’assimilazione delle tematiche galanti da parte dell’artista tedesco

con  molta  probabilità  avvenne  anche  grazie  al  soggiorno  parigino  avvenuto  nel  1736,

durante il quale lavorò a contatto con il mondo del teatro, ambito che, come sappiamo, fornì

ad artisti quali Watteau, Boucher, Lancret e Pater ricchi spunti creativi. 

Per riprendere il  discorso relativo alla presenza nelle residenze prussiane del sovrano di

opere francesi con soggetti galanti, si vuole ricordare anche il ruolo di Carl van Loo208 che

decorò per il sovrano il  cabinet des Confidences con una festa campestre nel 1750, ed il

205 Ivi, p. 550
206 Ibidem.
207 L’opera murale, insieme ad altre all’interno del castello, andò distrutta durante i bombardamenti del 1943.
Cfr. Ivi, p. 551.
208 Van Loo fu autore anche di una scena di conversazione dal titolo  La conversazione spagnola  (1754),
realizzata per Madame Geoffrin; in seguito quest’ultima commissionò all’artista un’opera che facesse da
pendant, La lettura spagnola, che insieme alla precedente venne incisa dal pittore Jacques Firmin Beauvarlet
(1731-97) e furono vendute entrambe alla zarina Caterina II nel 1772. Cfr. M. Tavener Holmes,  L’ultime
floraison. La Fête galante de Boucher à Fragonard, in De Watteau à Fragonard. Les fêtes galantes, p. 154.
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quale sarebbe stato autore di un Imbarcamento per l’isola di Citera che riprendeva la prima

versione del celebre tema dipinto da Watteau, e ancora Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff

(1699-1753), colui che progettò il castello di Sanssouci e, anni prima, si occupò di alcune

decorazioni dei castelli di Federico II, che attestano la conoscenza dell’artista delle opere

del pittore valenciennois. Sebbene non rientri propriamente tra i soggetti delle feste galanti

di matrice francese, l’opera che Knobelsdorff realizza per rappresentare i membri della corte

nel  parco  di  Rheinsberg  (fig.  72)  ci  permette  di  cogliere  lo  stile  delicato  e  raffinato

dell’artista tedesco, le cui figure nelle movenze aggraziate e nella loro eleganza aristocratica

sembrano evocare l’impronta del maestro francese. 

Figura 71 Antoine Pesne, Suonatore di liuto in un parco, Gemäldegalerie, Berlino, 1743-45

Figura 72  Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, Membri della corte nel parco di Rheinsberg,

Charlottenburg, Berlino, 1737
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Quando Federico il Grande decise di far realizzare tra il 1745 e il 1747 il palazzo sontuoso

di Sanssouci era già un abile e responsabile monarca, impegnato nella guerra di successione

austriaca contro l’arciduchessa Maria Teresa (in carica dal 1740), volenteroso di espandere i

propri territori verso il centro del continente e minacciando così i confini asburgici. Federico

II era ormai un uomo dedito alla guida di una monarchia, sommerso dalle responsabilità e

fortemente  coinvolto  nelle  questioni  politiche  che  in  questi  anni  cambiarono  il  volto

dell’Europa moderna; poco era il  tempo da dedicare a quei piaceri che avevano segnato

parte della sua giovinezza, ed anche i suoi gusti artistici iniziarono ad assumere differenti

inclinazioni. Sanssouci ne è una dimostrazione, poiché il monarca ordinò che, a decorare le

pareti del castello, vi fossero soprattutto opere fiammingo-olandesi, italiane e francesi, ma

tra quest’ultime pochi erano oramai i  Watteau ed i  Lancret  presenti;  tra gli  acquisti  più

importanti di questo periodo va certamente segnalata  L’insegna di Gersaint, il capolavoro

del pittore valenciennois realizzato un anno prima della sua morte. 

La presenza di dipinti a tema galante trovò quindi in territorio prussiano un ampio consenso,

e così anche nei territori circostanti come il Principato Elettorale di Sassonia, dove rilevante

fu la figura del pittore Christian Wilhelm Dietrich (1712-74)209, accolto sotto l’ala protettiva

dell’elettore di Sassonia dal 1733 e dal quel momento attivo soprattutto nella fiorente città

di Dresda. Tra gli anni Trenta e Quaranta il pittore potè compiere alcuni viaggi tra Olanda e

Italia, acquisendo in modo particolare come modello d’ispirazione l’arte di Rembrandt, ma

la diffusione in territorio tedesco di stampe e opere con soggetti galanti catturò altresì la sua

attenzione;  iniziò  soprattutto  riproducendo  copie  di  opere  di  Lancret  (come  il  Turco

innamorato) per poi dedicarsi alla realizzazione di quadri da cavalletto molto apprezzati da

aristocratici e borghesi, nonché alla decorazione del palazzo del conte Brühl a Dresda dove

dipinse soggetti  d’ispirazione galante ‘alla Watteau’.  Un’opera dimostrativa dell’influsso

che il maestro francese esercitò in Dietricy, oggi conservata a Norimberga, è l’Assemblea

galante (fig. 73) un dipinto che deve molto allo schema compositivo del  Pellegrinaggio

all’isola di  Citera;  sebbene nell’opera  tedesca si  conservi  ancora  un’atmosfera  d’amore

idilliaco, il pastore-pellegrino alla sinistra (presente nell’opera di Watteau di spalle) sembra

aver  perso in parte  la  sua condizione di  galantuomo innamorato per  vestire  i  panni più

bucolici  del  pastorello.  Si  notino  infatti  le  pecorelle  sulla  sinistra  che quasi  creano una

209 Per approfondimenti si rimanda agli studi piuttosto recenti di M.P. Schniewind, Christian Wilhelm Ernst
Dietrich genannt Dietricy 1712-1774, Munich, 2012.
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separazione con la porzione destra del dipinto; da una parte l’universo bucolico di Boucher,

dall’altra i corteggiamenti galanti di Watteau, del quale troviamo un’ulteriore citazione nella

fanciulla che raccoglie le rose, paragonabile ad un’altra giovane che nell’opera  Riunione

all’aperto  (fig.  74)  compie  la  medesima  azione210.  Nell’insieme  l’opera  si  pone  come

perfetto  esempio  della  diffusione  in  ambito  nordico  delle  feste  galanti,  dove  anche  la

concezione del paesaggio circondato da una fitta vegetazione che rende questo luogo un

rifugio ideale, adempie concretamente all’immaginario galante del  rendez-vous amoureux.

L’altro esempio che si vuole portare all’attenzione è un disegno preparatorio che sarebbe

servito alla decorazione di una sovraporta,  raffigurante un  Divertimento in giardino.  Un

gruppo di  fanciulle  eleganti  gode della  musica di  un suonatore  di  liuto,  unica presenza

maschile e fortemente evocativa di alcuni soggetti di Watteau, in un angolo di giardino ai

piedi di un grande basamento, uno schema oramai divenuto peculiare delle tematiche galanti

che,  come abbiamo visto,  nascono in parte  dall’immaginario  degli  artisti  fautori  di  tale

genere  ma allo  stesso tempo sono la  concreta  rappresentazione di  uno stile  di  vita  ben

specifico, ossia quello aristocratico; se allora le opere realizzate secondo il medesimo stile

alla corte di Federico II riflettevano il clima di festa nella sua residenza a Rheinsberg, in tale

contesto  questi  soggetti  vengono  dipinti  solo  come  traduzione  dei  modelli  francesi,  o

esprimono anche in questo caso il prototipo aristocratico di quotidianità? Le fonti purtroppo

restano lacunose sotto tale aspetto, ma possiamo comunque ipotizzare che la diffusione e il

consenso che questi capolavori ricevettero, furono sintomo di una classe sociale che in essi

trovarono un mondo nel quale rispecchiarsi.

Figura 73 Dietricy, Divertimento in un giardino, Louvre, Parigi

210 L’opera di Watteau era presente dal 1765 nella collezione di Dresda. 
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Figura 74 Watteau, Riunione all’aperto, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda, 1718-19

Attivo alla corte di Federico II e formatosi a Potsdam presso Andreas Ludwing Krüger fu

Johann Matthias Jansen (1751-94), giunto a Berlino nel 1775; l’artista si era dedicato sin dai

primi approcci al mondo dell’arte alla pittura di storia e alla ritrattistica, praticando anche la

tecnica  dell’encausto  e  svolgendo  altresì  lavori  inerenti  alla  decorazione  di  teatri.  La

presenza  all’interno di  una  parte  della  sua  produzione  artistica  delle  tematica  bucolico-

galanti probabilmente è giustificata da una parte dalla committenza del sovrano prussiano

che,  nonostante  negli  ultimi  anni  di  vita  si  fosse  allontanato  dal  gusto  artistico  ‘alla

Watteau’, ancora dava spazio a determinati soggetti all’interno delle sue collezioni, e quindi

di conseguenza l’apprendimento dello schema compositivo tipico delle feste campestri e

galanti deriva certamente dall’osservazione diretta delle opere inerenti a tali tematiche. Va

sottolineato  tuttavia  che,  prima  di  stabilirsi  definitivamente  nella  città  tedesca,  Jansen

viaggiò a Parigi (1773)211 proprio negli anni in cui Boucher era nel pieno della sua carriera

artistica; sebbene non affermato in modo esplicito dalle fonti, il pittore tedesco certamente

osservò l’impatto che in territorio francese ebbero le  Fêtes galantes di Watteau e ciò che

l’artista parigino alla corte di Luigi XV stava producendo, tanto che le opere qui prese in

analisi  appartenenti  a  Johann  Jansen  evocano  in  modo  particolare  proprio  le  atmosfere

arcadiche di Boucher, seppur con qualche novità tecnica e interpretativa. 

211 L’artista  fu  anche  a  Roma  nel  1771 e,  l’anno  prima,  a  Vienna;  quest’ultimo dato  potrebbe  rivelarsi
importante rispetto alla diffusione in territorio asburgico delle tematiche galanti, di cui si parlerà in seguito.
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Le  opere  in  questione  sono  una  Scena  pastorale  (fig.  75)  e  una  Coppia  di  cacciatori,

entrambe databili tra il 1780 e il 1785; realizzate presumibilmente per Federico II, queste

due scene sono state create mescolando terracotta, madreperla, conchiglie, pietre e stucchi

su dei pannelli di legno, dando vita ad una composizione in rilievo, cromaticamente non

molto variegata ma sicuramente d’effetto. Nell’applicare questo tipo di tecnica l’artista fu

probabilmente ispirato ad una sala del pianterreno del Neue Palais di Potsdam (costruito dal

1763  per  volere  del  monarca  prussiano),  la  residenza  estiva  del  sovrano,  nella  quale

attraverso  l’applicazione  parietale  di  conchiglie,  coralli,  minerali  e  vetri  su  uno  sfondo

marmoreo si voleva riprodurre l’interno di una grotta; quest’opera architettonica realizzata

da Carl von Gontard rispecchiava una moda diffusasi dall’Italia nel corso del XVIII secolo.

Tornando alle due tavole di Jansen come accennato, oltre alla novità stilistica, vi è anche

una diversa sensibilità nel trattare il tema pastorale della coppia galante, come la mancanza

di  una  più  accentuata  passionalità,  che  tuttavia  potrebbe  essere  giustificata  dalla  minor

libertà che  l’utilizzo di tale tecnica artistica implica. Gli arbusti rigogliosi e quella natura

invadente che domina sulle rovine è qui sostituita da una cornice floreale fatta di conchiglie

e  madreperla  che  sembra  diramarsi  dall’arbusto  di  sinistra  (nell’esempio  della  Scena

pastorale), avvolgendo in entrambi i casi le coppie d’innamorati, ma non tanto da creare

loro uno spazio intimo. La cacciatrice e il cacciatore sono due soggetti insoliti all’interno di

queste  rappresentazione,  nei  quali  peraltro  è  più  difficile  cogliere  l’eleganza,  tanto

nell’atmosfera quanto negli abiti, elemento che rende la composizione nel complesso meno

sognante e più assimilabile ad una situazione reale. A Jansens dunque va riconosciuto il

merito di aver dato ai soggetti bucolici di Boucher un’interpretazione alquanto personale,

grazie alla quale ci rende consapevoli del fatto che, al di fuori dei confini francesi, alcuni

artisti diedero alle tematiche galanti una differente traduzione. 
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Figura 75 Johann Jansen, Scena pastorale, collezione privata, Parigi, 1780-85

Ai confini  della  Prussia  di  Federico II,  verso  il  centro del  continente,  si  estendevano i

territori  della  longeva  casata  asburgica,  che  nel  Settecento  viene  certamente  associata

all’immagine  dell’imperatrice  Maria  Teresa  (1717-80).  Vienna,  fiorente  capitale

dell’impero, divenne meta di passaggio per numerosi artisti, tra i quali va ricordato Jean-

Honoré  Fragonard,  che  nell’agosto  del  1774  giunge  nella  città  austriaca  durante  il  suo

viaggio di ritorno dall’Italia. Come si è già detto nel paragrafo a lui dedicato, non restano

sufficienti  informazioni  scritte  sui  contatti  e  le  esperienze  che  egli  ebbe  durante  i  suoi

viaggi, e pertanto resta difficile comprendere se la sua presenza a Vienna abbia determinato

o meno la recezione da parte degli artisti locali delle peculiarità appartenenti alle sue scene

galanti e frivole. Nonostante ciò furono presenti in territorio austriaco pittori dediti a tali

rappresentazioni, e due tra tutti si pongono come degni esponenti di esse: si tratta di Johann

Georg Platzer (1704-61) e Franz Christoph Janneck (1703-61). Presenti entrambi a Vienna

tra gli anni Venti e Trenta del XVIII secolo (il primo aveva origini sudtirolesi mentre il

secondo era di Graz) si dedicarono inizialmente alla pittura di dipinti di piccolo formato,

molto apprezzata dalla committenza dell’epoca, rappresentando non solo scene conviviali

ma anche religiose e mitologiche. La prima fondamentale peculiarità delle scene galanti di

Platzer e Janneck è che in esse non si colgono solamente le ambientazioni e le tematiche dei

dipinti di Watteau e dei suoi seguaci, ma anche e soprattutto i caratteri tipici dei soggetti
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conviviali di matrice fiammingo-olandese212; nei  cabinets e nelle gallerie di collezionisti e

amatori  viennesi  veniva  infatti  data  più  importanza  alle  opere  della  tradizione  nordica,

quella  specialmente  legata al  Seicento,  il  Secolo d’oro della  pittura  olandese.  In  Danza

attorno all’albero dell’amore (fig. 76) di Platzer si identifica ancora una volta il giardino di

una sontuosa residenza nobiliare come luogo di piacere e convivialità, nel quale le coppie

presenti  sono  state  identificate  come  rappresentati  delle  tre  età  della  vita,  immagine

fortemente  legata  alla  tradizione  artistica  fiammingo-olandese  del  XVI  e  XVII  secolo.

L’albero  attorno al  quale  danzano queste  figure  eleganti  è  la  raffigurazione  dell’amore,

sentimento che si esprime anche attraverso la scultura con il piccolo cupido sulla destra e le

coppie di amanti. Si osservi poi che gli abiti che essi indossano non appartengono all’epoca

settecentesca213, ma al secolo precedente, un aspetto che non è collegabile tanto ai concetti

di non-tempo e non-luogo tipici dell’arte di Watteau, ma che esprime piuttosto la volontà del

pittore di  adeguare le  sue opere  al  gusto artistico in  voga all’epoca,  dunque legato alla

pittura olandese del Seicento. Le stesse osservazioni possono essere utilizzate per analizzare

alcune delle opere di Janneck, come l’Assemblea galante sotto gli alberi  (fig. 77), dipinto

che mostra tutta la raffinatezza stilistica del pittore tedesco il quale preferisce dare maggiore

spazio,  rispetto  al’amico  Platzer,  al  contesto  naturale  nel  quale  ambienta  le  sue  scene

galanti;  numerosi aristocratici, sempre in abiti  seicenteschi,  seppur con qualche dettaglio

relativo all’epoca attuale, come il ventaglio che tiene in mano la dama vestita in bianco

appena dietro alla coppia che si sta imbarcando, sembra stiano lasciando questo boschetto

ameno per tornare alla quotidianità urbana214.  Alcune coppie non sono ancora pronte ad

abbandonare questo luogo sereno, pertanto le cogliamo legate da un abbraccio e intente nel

loro amoreggiare, mentre altri, come si è già accennato, sono o si stanno imbarcando; questo

è forse l’aspetto più ‘watteanesque’ che possiamo cogliere dalla rappresetazione, data la

similitudine tra questo imbarcamento e quello verso (o di ritorno) l’isola di Citera. Sebbene

212 Si consiglia la consultazione del catalogo della mostra del 1996 per ulteriori studi sull’argomento. Cfr.
Reich mir die Hand, mein Leben. Einladung zu einem barocken Fest mit Bildern von Johann Georg Platzer
und Franz Christoph Janneck, catalogo della mostra (a cura di) R. Juffinger, (Residenzgalerie, Salisburgo,
1996).
213 I pantaloni che vestono larghi sulla parte superiore della gambe come anche gli stivali, che per la prima
volta  nel  Seicento  vengono usati  al  di  fuori  del  campo di  battaglia,e  persino il  taglio  della  barba ‘alla
moschettiera’ portato da uno dei gentiluomini che danzano, sono tutti elementi appartenenti alla moda del
XVII secolo.
214 Se stiano tornando o andando verso mete lontane dalla città non è dato a sapersi, ma data la loro presenza
in un contesto così naturale e le architetture sullo sfondo oltre il fiume potremmo ipotizzare che essi stiano
siano al termine della loro gita galante.
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anche nel caso di Franz Janneck è più probabile che l’ispirazione per tali soggetti derivi

dalle  opere  dei maestri  olandesi  (di  cui  per  altro  lo stesso Watteau fu attento e curioso

osservatore),  non possiamo non porre attenzione su alcuni dipinti che forse rispecchiano

maggiormente  lo  stile  della  Francia  galante.  In  Compagnia  elegante  nei  pressi  di  una

fontana percepiamo nel tipo di ambientazione quel dominio del mondo naturale tipico dei

maestri francesi, come anche nell’antica fontana, che il tempo sta nascodendo attraverso la

vegetazione e che conferisce all’opera un’atmosfera fantastica, quasi surreale. Allo stesso

modo in Pranzo sull’erba (fig. 78) ci troviamo ancora di fronte ad una natura indomata, in

un paesaggio idilliaco che l’uomo non ha sottoposto al gusto del piacere e dell’ordine; i

segni del Seicento olandese restano soltato negli abiti delle dame e dei galantuomini, mentre

il  resto  potremmo quasi  assimilarlo  agli  spazi  aperti  del  maestro  valenciennois;  forse  è

questa l’opera più galante, nel senso francese del termine, che Janneck abbia creato.

Figura 76 Platzer, Danza attorno all’albero dell’amore, Residenzgalerie, Salisburgo 

Figura 77 Franz Christoph Janneck, Assemblea galante sotto gli alberi, Städtische Kunstsammlungen,

Augusta
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Figura 78 Janneck, Pranzo sull’erba, prima metà XVIII secolo

Nella Vienna imperiale possiamo quindi concludere che il tema delle feste galanti venne

espresso attraverso la pittura di genere di tradizione nordica, gusto ancora dominante tra i

fruitori  d’arte  austriaci,  tanto  che  poco  si  sa  sulla  diffusione  in  tale  contesto  di  opere

appartenenti  ai  maestri  francesi  o  ai  loro  seguaci,  o  ancora  di  stampe e  incisioni.  Si  è

praticamente  certi  del  fatto  che  nei  presenti  territori  l’arte  di  Watteau  si  fosse  diffusa

attraverso i mezzi più disparati, e a dimostrazione di ciò vi sono anche le decorazioni di

numerose residenze aristocratiche presenti nella vicina Boemia. Qui è possibile trovare il

gusto francese per le tematiche galanti nelle sale del castello di Český Krumlov, situato al

confine con l’Austria e dimora del principe e mecenate Joseph Adam zu Schwarzenberg

(1722-82),  che fece della Sala delle mascherate,  dipinta dal viennese Joseph Lederer,  il

tempio della Commedia dell’arte; private di quel sentimento di ambigua malinconia e non

più avvolti da un’atmosfera misteriosa, le maschere di Lederer sono caratterizzate da una

gioia cromatica ed espressiva, e giocano sia con lo spettatore che di fronte ad esse rimane

affascinato, sia con gli  elementi architettonici che le circondano215.  A partire dal 1754 il

principe si occupò della ricostruzione del padiglione di Bellaria, facendone inoltre realizzare

un altro che svolgesse la funzione di sala della musica. Qui intervenne il  pittore boemo

František Jakub Prokyš (1713-91), che nelle pareti di Bellaria diede vita a scene galanti dal

tocco semplice ma raffinato; nelle sale del padiglione si alternano così passeggiate di nobili

215 L’artista ha abilmente creato un gioco illusionistico con uno dei personaggi dietro la maschera di Pierrot il
quale, voltandosi guarda e si riflette nello specchio della parete accanto. Fig. 79
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coppie, esclusivamente raffiguranti la moda dell’epoca (fig. 80) sullo sfondo di piacevoli e

ordinati giardini dei quali si intravedono alcuni parterres, o ancora amanti che conversano e

suonano  strumenti  musicali  sempre  all’interno  di  un  contesto  en  plein  air  sereno  e

primaverile216.  Se  il  clima  evocato  è  certamente  quello  peculiare  delle  Fêtes  galantes,

secondo gli studiosi dietro alla raffigurazione delle varie attività esercitate dalle coppie vi

sarebbero  delle  allegorie217,  come  la  personificazione  della  musica  nella  dama  che  sta

suonando o ancora le scienze geografiche nel globo terrestre tenuto in mano da un’altra

delle  coppie;  il  principe  boemo avrebbe  così  voluto creare  un tempio  delle  arti  e  delle

scienze di cui egli ne è il protettore, ma allo stesso tempo dar vita a Český Krumlov alla sua

personale festa galante. 

Figura 79 Joseph Lederer, dettaglio dalla Sala delle Mascherate, castello di Český Krumlov, Praga

Figura 80 FrantišekProkyš, dettaglio parete nel padiglione di Bellaria, 1754

216 Per studi più approfonditi si rimanda al testo di P. Pavelec e C. Kateřina, Bellaria. František Jakub Prokyš.
Rococo painter, České Budějovice, 2008.
217 Salmon, La France pour modèle, p. 281.
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Insieme a Prokyš, il praghese Norbert Grund (1717-67) sarebbe stato l’altro grande artefice

delle presenti tematiche in terra boema. Attivo a Praga dal 1751, prima si dedicò ad alcuni

viaggi di formazione a Vienna, dove rimase colpito dal paesaggista Franz de Paula Ferg,

fautore anche di numerose scene di genere ispirate ai modelli nordici, e a Venezia. Le scene

galanti che egli dipinge sono caratterizzate da un piacevole tocco personale, formatosi a sua

volta  dall’apprendimento  di  determinate  tipologie  pittoriche,  fiamminghe,  veneziane  e

francesi,  assimilate non solo grazie ai suoi viaggi ma anche attraverso la frequentazione

delle collezioni boeme218. Se la rappresentazione dei divertimenti della classe aristocratica,

interpretati  tramite  quell’immancabile  spensieratezza  e  lirismo  rimandano  alle  opere  di

Watteau,  Lancret  e  persino  Boucher,  nella  raffigurazione  del  paesaggio  Grund  sembra

evocare l’arte di Zais e Zuccarelli, probabilmente osservata durante il suo viaggio in Italia.

Tuttavia  la  medesima  natura  nonché  alcuni  soggetti  come  quelli  dell’Altalena  (fig.  81)

potrebbero portare alla mente dell’osservatore le opere di Fragonard; sebbene l’opera non

sia datata, considerando il periodo di produzione del pittore praghese e quella del pittore

grassois non vi sarebbero dubbi sull’incongruenza nella trasmissione di elementi stilistici da

parte di quest’ultimo sul primo219. Il dipinto di Praga appare comunque come un manifesto

alla frivolezza aristocratica del Settecento, attraverso un’interpretazione meno erotica ma

portatrice al pari dei modelli francesi di quel senso di libertà evocato dalla scarpetta fatta

volare  dalla  fanciulla  sull’altalena  (fortemente  riconducibile  al  medesimo  soggetto

realizzato da Zais),  e che il  gentiluomo ha appena raccolto.  Prende spazio la natura nei

dipinti raffiguranti una Scena galante e il Parco di Kratochvìle, opere che si abbelliscono di

sculture  e  fontane,  collocate  in  angoli  nascosti  di  giardini  indefiniti  (come  nel  primo

esempio)  oppure  noti  (il  secondo  caso  citato  fa  riferimento  al  parco  del  castello  di

Kratochvìle, residenza estiva di una nobile famiglia boema), dove il movimento delle alte

fronde degli alberi crea quella cornice perfetta entro la quale trascrivere le emozioni di una

poesia galante. 

218 Ivi, p. 308.
219 Sono da prendere in considerazione due fatti: il primo riguarda la presenza in Italia di entrambi gli artisti,
avvenuta per Fragonard nel 1756, mentre Grund vi era tornato già da due anni, e inoltre, sebbene l’opera di
Praga raffigurante l’episodio dell’altalena non sia datata, quella realizzata dall’artista francese risale al 1767,
anno della morte del pittore praghese, il quale quindi non avrebbe fatto in tempo ad osservare il capolavoro
di Fragonard.  
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Essendo  dunque  il  monarca  prussiano  stimatore  di  tale  tipologia  pittorica,  il  modello

francese esercitò nei suoi territori una maggiore influenza rispetto al resto dell’area tedesca,

dove si rilevano solo rari casi di artisti che per le loro scene di convivialità si sono ispirati ai

maestri  delle Fêtes  galantes,  e  dove  ancora  forte  è  la  stima  nei  confronti  dell’arte

fiammingo-olandese, riferimento diretto per questi pittori. 

Figura 81 Norbert Grund, L’altalena, National Gallery, Praga

Sebbene al di fuori dall’orbita politica prussiana e imperiale, si rietiene utile accenare agli

sviluppi settenteschi relativi  al tema delle feste galanti nell’area che, dalla fine del XVI

secolo  fino  allo  scoppio  della  Rivoluzione  francese,  prese  il  nome  di  Province  Unite.

Comprendere  quale  sia  stata  la  rotta  seguita  dall’arte  fiammingo-olandese nel  corso del

secolo, all’interno delle scene di genere raffiguranti momenti di convivialità galante, appare

piuttosto significativo dato l’impatto avuto nei maestri francesi (primo tra tutti Watteau) e

quindi nella trasmissione di determinati caratteri divenuti propri delle Fêtes galantes.

L’Olanda di Guglielmo IV (1711-51), primo  Statolder  delle Province Unite, attraversò un

periodo  relativamente  sereno  prima  dello  scoppio  della  guerra  di  successione  austriaca

(1740), durante la quale il paese appoggiò con le armi l’impero dell’arciduchessa Maria
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Teresa.  Il  successore Gugliemo V sarà l’ultimo governatore delle Province Unite,  la cui

repubblica  cadde  nel  pieno  della  Rivoluzione  francese  nel  1795,  anche  se  il  paese  si

presentava  già  in  uno  stato  di  debolezza  a  causa  della  sconfitta  subita  contro  la  Gran

Bretagna di Giorgio III, nel 1780. Dal punto di vista artistico l’Olanda attraversò nel XVIII

secolo un periodo di ristagno creativo,  e la  maggior parte della produzione artistica del

paese  o  si  rifaceva  alla  tradizione  pittorica  dei  maestri  passati  (tuttavia  senza  alcuna

personalità che si distinguesse) oppure subiva l’influenza degli artisti stranieri. Mancava in

pratica  l’effetto  novità,  e  le  tematiche  che  apparteneva  alla  storia  pittorica  del  paese

seguivano gli  stessi  schemi  compositivi.  Le  Province  olandesi,  sebbene  fossero  ‘unite’,

mancavano all’interno dell’ambito artistico di questa intesa, e in ogni città si presentava

diverse tendenze tematiche; a Dordrecht, per esempio, pittori come Arnold Boonen (1669-

1729)  si  dedicavano  ai  ritratti  della  classe  borghese,  mentre  nella  fiorente  città  di

Amsterdam si era dediti maggiormente alle vedute cittadine; tra queste si ricordano quelle

del pittore Jan ten Compe (1713-61), attente riproduzioni di luoghi come Rotterdam, Delft,

ed Haarlem che presentano quella minuziosa attenzione nel dettaglio tipica dell’arte nordica.

Grande attenzione viene conferita alle rappresentazioni di nature morte, unico genere forse

in cui gli artisti tentano di apporvi delle novità, ma vanno ricordati anche alcuni dei soggetti

a sfondo erotico di Adriaen van der Werff (1659-1722),  molto apprezzato da importanti

collezionisti  e  dallo stesso Federico II  di  Prussia.  Alla fine del secolo sarà la pittura  di

genere, fortemente legata al presente contesto geografico, a vedere una sorta di rinascita e

rinnovo,  ma le  novità  che  in  ambito  francese si  stavano affermando non mancarono di

esercitare un notevole influsso all’interno del paese. 

Tra i nomi più importanti appartenenti alla produzione artistica del Settecento vi sono Isaac

de Moucheron (1670 ca.- 1744), Jacob de Wit (1695-1754) e Cornelis Troost (1697-1750).

Ai fini del nostro studio sarà necessario focalizzarsi sulla figura di Troost, pittore nativo di

Amsterdam ritenuto seguace dell’arte di  Watteau e Lancret e, più in generale, del genere

galante; Moucheron da parte sua, dedicò la sua produzione soprattutto alla raffigurazione di

paesaggi con figure, tra le quali troviamo anche eleganti giardini con maestose fontane e una

vegetazione  talvolta  dal  gusto  esotico  (come  in  Piscina  con  statue  in  un  parco),  ma

l’attenzione del pittore è rivolta maggiormente al contesto paesaggistico e architettonico,

piuttosto che alle minute figure che li popolano. 
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Molto noto in patria nel corso del Settecento e considerato uno dei maggiori artisti olandesi

di quel secolo, Cornelis Troost220 ebbe sin dalla giovane età un legame particolare con il

mondo del teatro, tanto che probabilmente iniziò la sua carriera proprio come attore, per

dedicarsi solo in seguito esclusivamente ad un’altra delle sue passioni, ossia quella artistica.

Tuttavia l’esperienza positiva esercitata in ambito teatrale lo segnò profondamente fino a

penetrare all’interno di alcune sue rappresentazioni, per le quali trasse spunto da diverse

pièce in  voga  all’epoca.  I  soggetti  appartenenti  a  questa  tipologia  di  dipinti  presentano

tuttavia  notevoli  differenze  con i  personaggi  mascherati  di  Watteau  e  Lancret  (ne  è  un

esempio  Arlecchino mago e barbiere),  o si presentano per lo meno come delle varianti:

l’opera acquisita negli anni Sessanta del Settecento da re Giorgio IV d’Inghilterra intitolata

La sentinella perduta (1745) (fig. 82),  appartenente probabilmente ad una  pièce teatrale,

illustra un personaggio travestito da arlecchino sulla soglia di un’elegante dimora, mentre di

fronte a sé un gentiluomo sta facendo la corte alla nobildonna che si affaccia dal balcone.

L’opera, che di galante riporta solo il tema del corteggiamento abbinato alla presenza di quel

misterioso personaggio mascherato, dimostra come Troost leghi in modo diretto tali soggetti

al  mondo  del  teatro  dal  quale  proviene.  Un  altro  esempio  significativo,  qui  presentato

secondo la riproduzione d’aprés eseguita da Pieter Tanje (1706-61), raffigura il Matrimonio

tra  Cloris  e  Rosette anch’essa  derivante  da  una  rappresentazione  teatrale.  Il  clima  dei

festeggiamenti  che  prendono  vita  in  uno  spazio  all’aperto  nel  cui  sfondo  individuiamo

elementi  tipici  del  paesaggio  olandese  (come il  mulino a  vento),  è  caratterizzato  da  un

accentuato gusto rustico, fatto di danze, abiti eleganti ma modesti, palchetti improvvisati e

un  banchetto  popolato  da  allegri  invitati;  il  ballo  è  animato  dalla  coppia  di  sposi  e

l’atmosfera  spensierata  e  di  festa  è  più  legata  alle  scene  di  genere  della  tradizione

fiammingo-olandese che alle feste galanti francesi. Vi sono tuttavia scene da lui dipinte che

evocano  in  modo  più  evidente  quelle  atmosfere,  derivanti  dall’osservazione  diretta  dei

capolavori francesi e di incisioni d’après Lancret. Nonostante siano diversi i ritratti che egli

eseguì per nobili aristocratici e figure eminenti del suo paese, alla ritrattistica sin da subito

affiancò scene di genere raffiguranti l’alta società olandese; tra queste si contano numerose

opere,  ambientate  negli  interni  delle  residenze  aristocratiche,  che  ancora  oggi  vengono

assimilate allo stile dell’inglese William Hogarth, ma nulla si sa sull’effettiva influenza che

220 Per ulteriori approfondimenti si  rimanda a N. Jan Wolter,  Cornelis Troost 1696-1750, Van Gorcum &
Comp., Assen 1973. 
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quest’ultimo  esercitò  su  di  lui.  Uno  dei  dipinti  che  dunque  dimostra  maggiormente

l’interesse di Troost nei confronti delle feste galanti francesi è La mosca cieca (fig. 83); nel

giardino di un palazzo nobiliare, che si apre sullo sfondo in un ampio spazio aperto, un

gruppo di aristocratici prende parte a questo momento ludico, che nell’eleganza dei gesti e

delle  movenze ricorda  i  passi  di  una  danza,  mentre  una  fanciulla  da della  frutta  ad un

colorato pappagallo. Il clima delle feste francesi sembra essere evocato anche attraverso la

moda; l’abito dai toni caldi indossato dalla dama sulla sinistra è, per esempio, la celebre

adrienne,  la  veste  caratterizzata  da  una  sorta  di  ‘mantello’ attaccato  sul  retro,  che  nel

Settecento rappresenterà la moda femminile francese. Questo è certamente il  dipinto più

vicino al concetto di festa galante, ma è evidente che non possiamo parlare di una vera e

propria trasmissione di tali tematiche nell’area olandese, dove invece si mantenne una linea

artistica legata in modo ben saldo a determinati soggetti della tradizione, all’interno della

quale si incontrano rari casi d’influssi provenienti dal mondo di Watteau e dei suoi seguaci,

tuttavia non definibili delle vere Fêtes galantes, e a determinare tale fatto probabilmente fu

la  precedente  trasmissione  di  soggetti  avvenuta,  in  modo  inverso,  dall’arte  fiammingo-

olandese a quella di ambito francese. 

  Figura 82 Cornelis Troost, La sentinella perduta, 1745

Figura 83 Cornelis Troost, La mosca cieca, Boymans van Beuningen Museum, Rotterdam
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3.3 L’INGHILTERRA

L’Inghilterra  del  XVIII  secolo  si  presenta  ai  nostri  occhi  nelle  vesti  di  una  monarchia

sempre più potente, non solo dal punto di vista militare ma soprattutto da quello coloniale;

sotto la dinastia degli Hannover, seduti sul trono inglese a partire dal 1714 con Giorgio I, il

paese  attraversò  diverse  tappe  fondamentali  nella  costruzione  di  una  nazione  stabile  e

sviluppata.

Date  le  tematiche  trattate  nel  presente  elaborato,  inevitabilmente  legate  al  mondo

aristocratico e a diversi aspetti della società settecentesca, si ritiene importante evidenziare

in modo sintetico quale sia il contesto in cui si cercherà di comprendere gli sviluppi dei

soggetti galanti. Innazitutto bisogna esplicitare che l’aristocrazia anglosassone, a differenza

di quella francese, non godeva di particolari privilegi come, per esempio, l’esenzione dalle

tasse e inoltre, pur sempre mantenendo una posizione di rilievo, essa dovette fare i conti con

l’affermazione sempre più consistente di quella porzione della società composta da grandi e

medi proprietari  terrieri,  i  quali  costituivano la cosiddetta  gentry  ;  questa era la piccola

nobiltà inglese che ben presto legò con la sempre più influente classe borghese, generando

con essa una sorta di compenetrazione221. Quella in terra anglofona è dunque una nobiltà che

comunica e collabora con la borghesia, rinunciando a mantenere quella marcata distinzione

di  sangue  che  al  contrario  definiva  la  noblesse francese.  Interessante  è  la  figura  del

‘gentiluomo di campagna’, attraverso la quale percepiamo una differente sensibilità da parte

della nobiltà nei confronti della vita al di fuori dell’area urbana, alla quale non si guarda

necessariamente come ad un luogo dedito all’ozio e agli svaghi aristocratici, ma soprattutto

come ad un centro di produttività attraverso il  quale poter elevare la propria condizione

economica. Il gentiluomo di campagna è dunque tale in quanto mette in atto qualità quali

l’onestà, il rispetto ed il buon gusto, seppur non godendo di alcun beneficio da parte della

legge222, e che nella condizione di una vita agreste sfrutta le possibilità che questa gli offre;

indubbiamente l’Inghilterra è ancora costituita da quella nobiltà aristocratica che si eleva

agli strati più alti della società, ma la mancanza qui di una monarchia assoluta ha permesso

l’avvicinamento di tale ceto a quelle classi sì benestanti, ma economicamente attive. Ciò ha

permesso che tra la realtà urbana e quella rurale vi fosse un maggior equilibrio, tenendo

inoltre conto dei notevoli cambiamenti a cui le campagne furono soggette nel corso del

221 Ricuperati, Ieva, Manuale di storia moderna, p. 386.
222 B. Salvemini, Potere e gerarchie sociali, in Storia moderna, Donzelli, Roma 1998, p. 417. 
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secolo, che garantiro uno sviluppo favorevole all’intero ambito economico e commerciale.

Tutto ciò è importante da comprendere perché, come ormai sappiamo, il tema delle feste

galanti (siano esse quelle ambientate nei giardini di Watteau e Fragonard o quella pastorali

in un’arcadia immaginaria alla Boucher) è fortemente legato al rapporto tra aristocrazia e

contesto non urbano, e quanto è stato detto finora sull’ambito inglese potrebbe trovare dei

riscontri  nelle  opere  di  Thomas  Gainsborough,  attraverso  il  quale  considereremo  la

diffusione  in  ambito  anglosassone  delle  Fêtes  galantes e  quali  siano  gli  elementi  che

potrebbero avvicinare parte della sua produzione artistica ad esse. 

I  committenti  inglesi,  membri  soprattutto  della  classe  aristocratica,  grazie  al  diffuso

cosmopolitismo  di  cui  si  è  già  parlato  e  alla  presenza  di  artisti  italiani  e  francesi  nel

territorio,  divennero  nel  corso  del  XVIII  secolo  grandi  esterofili223,  che  apprezzavano e

collezionavano piacevolmente le opere degli artisti più noti nelle corti europee. A ciò va ad

aggiungersi la presenza di pittori che, seguendo le orme dei loro maestri, parteciparono alla

trasmissione  di  modelli  e  tipologie  artistiche,  fattore  determinato  anche  dall’alleanza

dell’Inghilterra con la Francia del reggente d’Orléans (1716); tra questi si ricorda il francese

Philippe Mercier (1689-1760), nato a Berlino ma attivo a Parigi e, per un breve periodo,

anche in Italia, il quale infine trascorse la sua vita a Londra, dal 1716 fino alla morte. Nella

sua produzione artistica troviamo diverse scene di conversazioni tra amanti e passatempi

della classe nobiliare, non solo in spazi aperti ma anche ambientati all’interno di lussuose

residenze, ai quali si aggiungono episodi tratti dalla commedia dell’arte; di queste ne è un

esempio  Pierrot e Arlecchino, opera che rappresenta le maschere della commedia italiana

sopra  un  palchetto  e  uno  sfondo  (forse  una  scenografia?)  naturale,  paragonabile  al

medesimo soggetto raffigurato da Nicolas Lancret.  Tra le scene galanti invece possiamo

citare  il  dipinto  Conversazione o Amanti  nel  parco (fig.  84)  e la  Conversazione Belton

(1725-26), il primo un esempio di incontro galante tra due amanti che nei loro abiti raffinati

siedono in quello che potrebbe essere l’angolo di un parco, adornato da una scultura il cui

basamento  è  avvolto  da  una  ghirlanda  di  rose;  tuttavia  l’intimità  del  momento  sembra

interrompersi nello scorcio sulla destra che conduce il nostro sguardo verso un ponte e delle

case, ma in generale la composizione dimostra l’influenza del maestro Watteau su Mercier.

L’altro dipinto è ancora una volta la raffigurazione di uno dei passatempi prediletti dalla

223 O.Rossi Pinelli, Gli artisti e la storia, in Le arti nel Settecento europeo, Einaudi, Torino 2009, p. 243. 
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nobiltà settecentesca, ovvero l’altalena, questa collocabile in un luogo ben specifico, ovvero

il parco di Belton House, una casa nella campagna inglese il cui giardino venne modificato

alla metà del XVIII secolo secondo la nuova moda tutta anglosassone del landscape garden

dotato di cascate, grotte e rovine artificiali. Nell’opera tuttavia siamo in grado di intravedere

solo la residenza,  mentre in primo piano al  gruppo di aristocratici  vi  prenderebbe parte

anche l’artista, seduto a terra con il blocco da disegno in mano mentre cerca di immortale la

fanciulla sull’altalena. Ciò che più di ogni altra cosa distingue questa conversazione con le

scene galanti di Watteau è che, alla raffigurazione dei divertimenti dell’alta società in un

luogo en plein air, si accosta lo schema tipico del ritratto di famiglia, suggeritoci dalle pose

e  dagli  sguardi  dei  soggetti  (tutti  per  altro  identificabili  con  i  membri  della  famiglia

Brownlow),  come il  gentiluomo in  piedi  appoggiato  ad  un  albero  sulla  destra,  William

Brownlow, che volge i suoi occhi direttamente verso di noi. 

Figura 84 Philippe Mercier, Conversazione Belton, Belton collection, 1725-26

Oltre a Mercier va citato il  pittore ed incisore parigino Hubert François Gravelot (1699-

1773), uno dei principali responsabili  della diffusione dello stile rococò in Inghilterra224,

dove si trasferì vivendo nella capitale dal 1732; Gravelot ebbe l’opportunità di apprendere in

modo diretto gli insegnamenti di François Boucher225, ponendosi così in tale contesto come

perfetto  collegamento  tra  il  modello  francese  delle  tematiche  galanti  e  l’artista

224 La diffusione dello stile Rococò, avvenuto innanzitutto nelle arti decorative, fu favorita soprattutto dal
principe del Galles Frederick (1707-1751), figlio maggiore di Giorgio II e noto amateur.
225 X. Salmon, La France pour modèle…,  p. 316. 
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rappresentativo dell’ambito inglese, Thomas Gainsborough, data la presenza di quest’ultimo

nella cerchia di allievi dell’incisore parigino. 

Gainsborough  (1727-88)  nasce  nella  contea  di  Suffolk,  in  un  piccolo  paese  di  nome

Sudbury, dove sin dagli anni della fanciullezza si dedicò all’arte esercitandosi nel disegno di

paesaggio; nonostante ciò i primi lavori che il pittore realizzò a Londra (anni Quaranta),

sotto  l’insegnamento  di  Gravelot  e,  in  seguito,  di  Francis  Hayman  (1708-76),  non

riscuoterono un grosso successo, tanto da lasciare l’artista in una condizione economica

piuttosto gravosa. La capitale inglese in quegli anni era una città coinvolta da una serie di

trasformazioni che nel corso del secolo avrebbero definito l’immagine moderna del paese (si

pensi alla sola rivoluzione industriale) e allo stesso modo il mondo dell’arte si trovava in

una situazione di grande fermento, questo caratterizzato dalla necessità di affermare una

pittura di storia che celebrasse gli eventi più importanti della nazione britannica226, scopo di

artisti come William Hogarth (1697-1764) e dello stesso Hayman; nonostante ciò e tenendo

conto del fatto che sarà proprio nel corso del XVIII secolo che in Inghilterra si assisterà

all’affermazione di una pittura puramente inglese, la committenza anglosassone continuerà a

privilegiare il genere ritrattistico, con l’unica differenza che la richiesta non proviene più

solamente dalla nobiltà ma anche e soprattutto dal ceto emergente (quello borghese) e dai

cosiddetti  gentleman farmers227,  che  attraverso  i  loro  ritratti  offrono  un’immagine  della

campagna rurale del Settecento inglese. 

Anche  per  Thomas  Gainsborough  la  ritrattistica  sarà  sempre  la  sua  fonte  economica

principale,  alla  quale  tuttavia  affianca  scene  di  conversazioni  in  paesaggi  derivanti

soprattutto dall’insegnamento di Hayman, e per noi soggetti fondamentali nel confronto con

le tematiche galanti. Nel 1745 il nostro aveva già un proprio studio a Londra; sono anni

questi in cui la pittura di paesaggio costituisce in lui una parte fondamentale, pur sempre

accostando ad essa la ritrattistica tradizionale e quella, come precedentemente osservato in

Philippe Mercier,  di matrice nordica, nella quale si rileva nel paesaggio l’altro elemento

fondamentale della rappresentazione. A tal proposito la frequentazione di ambienti come le

sale rooms londinesi gli permisero di avvicinarsi a questo tipo di modelli, come ad esempio

i paeaggi dell’olandese Ruisdael, già citato in riferimento alle opere di Fragonard, anch’egli

226 Thomas Gainsborough, catalogo della mostra (London, Tate Gallery, 7 ottobre 1980-4 gennaio 1981), a
cura di J. Hayes, Tate Gallery Publications, London 1980, p. 17. 
227 T. Calvano, Viaggio nel pittoresco. Il giardino inglese tra arte e natura, Donzelli, Roma 1996, p. 6. 
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ammiratore del suo stile naturalistico e dell’attenzione che il pittore riservava all’elemento

paesaggistico. Anche Rubens e van Dyck occuperanno un posto importante nella produzione

artistica di Gainsborough, soprattutto in quello che potremmo definire il ‘periodo di Bath’

(1759-64), momento principale della sua maturazione artistica in cui, all’eleganza dei ritratti

di nobili aristocratici inglesi fortemente ispirati allo stile dell’anversese Antoon van Dyck,

che in Inghilterra aveva lasciato un’eredità artistica di massima importanza divenendo il

pittore di corte di Carlo I, accosta il tema alquanto galante della passeggiata (pur sempre

nella  forma  di  ritratti  ufficiali)  e  del  paesaggio  con  piccole  figure  dalle  atmosfere  più

bucoliche. Fanno invece parte degli anni Ottanta le cosiddette  fancy pictures, solitamente

ritratti  a  grandezza  naturale  (sempre  su  sfondi  paesaggistici)  di  contadini  e  pastori

raffiguranti scene di vita campestre, simbolo dell’interesse dell’artista nei confronti di un

mondo contadino.

Comprendiamo dunque che i modelli di Gainsborough sono i medesimi artisti fiammingo-

olandesi che avevano anni addietro ispirato i  pittori  delle feste galanti  francesi  (Rubens

primo tra tutti), ma possiamo anche affermare che il pittore inglese ebbe l’opportunità di

ammirare alcune delle opere più affascinanti di Watteau e, attraverso stampe ed incisioni,

con buone probabilità anche quelle di Boucher. Tra i primi esempi che è bene citare vi è la

Conversazione in un parco (1746-7) (fig. 85), forse uno dei suoi dipinti che maggiormente

si  avvicina al  modello francese della conversazione galante;  nell’opera è raffigurata una

coppia (forse l’artista con la moglie) seduta all’interno di parco, avvolti da una natura non

tanto  selvaggia  nello  stile  di  Boucher  o  Fragonard228,  ma composta,  controllata,  seppur

rigogliosa.  Essa avvolge la coppia e  le  garantisce  un luogo d’intimità  nel quale portare

avanti la propria conversazione, forse inerente al libro che il galantuomo tiene in mano; in

realtà, osservando con più attenzione, è lui che porta avanti il discorso, mentre la donna, nel

suo lucente abito di raso, ci osserva, e nel suo sguardo quasi percepiamo il divagare della

sua  mente  verso  pensieri  estranei  alle  parole  dell’uomo  che  la  affianca.  Secondo

Rosenthal229 vi sarebbe un dettaglio interessante che attesterebbe l’implicazione amorosa tra

i  due  nobili:  è  il  ventaglio  semiaperto  che  la  dama  tiene  nella  mano  sinistra,  simbolo

228 In realtà,  come sappiamo, anche la natura dipinta da entrambi gli  artisti  francesi non rispecchiava un
contesto naturale reale ma vi era anzi una forte accentuazione del suo aspetto selvaggio, il quale rendeva
l’idea di  una natura  che domina sull’uomo ma che allo  stesso tempo custodisce gli  incontri  galanti  dei
presenti. 
229 X. Salmon, La France pour modèle…,  p. 286.
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presumibilmente  della  sua  approvazione  nei  confronti  dei  sentimenti  che  il  gentiluomo

dimostra nei suoi confronti. Se ciò fosse vero potremmo ipotizzare che questa conversazione

non sia altro che un appuntamento galante, che ha come scopo ultimo il corteggiamento

della nobildonna. Al di là di tali supposizioni è bene coinvolgere all’interno delle nostre

riflessioni l’importanza del contesto nel quale è raffigurata la scena; innanzitutto il parco

sarebbe  la  dimostrazione  della  diffusione  dello  stile  tipicamente  inglese  del  cosiddetto

giardino paesaggistico, ipotesi suggeritaci dall’unione di elementi naturali (tra cui il laghetto

sulla destra) e artificiali come il tempio, perfettamente inserito nel contesto come fosse parte

naturale  di  esso.  Il  landscape  garden trova  proprio  in  terra  anglosassone  il  suo  luogo

d’origine, divenendo forse la prima forma d’arte esclusivamente di matrice inglese230, che

contrastava  il  concetto  di  formal garden (basato  dunque  sulla  regolarità  del  giardino

all’italiana e alla francese) per favorire uno degli aspetti più affascinanti della natura: la

perfezione che risiede nella sua irregolarità231. Secondo alcuni studi basati sull’evoluzione di

tale tipologia associata all’analisi di dipinti di artisti che, come Claude Lorrain, in ambito

inglese  diffusero  un’immagine  idealizzata  del  paesaggio  romano costituito  da  numerose

rovine, questi avrebbero influenzato notevolmente la formazione del modello del giardino

all’inglese232.

Come osservato  precedentemente,  tutto  ciò  veniva  già  espresso  nelle  opere  dei  maestri

francesi, presenti all’interno dell’opera nella costruzione di un ambiente isolato (secondo la

percezione dell’osservatore) sul quale l’artista vuole condurre la nostra attenzione; in questo

tipo di rappresentazioni, in cui il ritratto si lega all’ambiente naturale, Gainsborough cercò

sempre  di  porre  un  eguale  attenzione  ad  entrambe  le  componenti,  permettendo

all’osservatore di coglierle come un’insieme perfettamente omogeneo. Tuttavia l’universo

artistico  del  pittore  inglese  non  è  costituito  solamente  da  spazi  intimi  all’aperto  come

nell’opera appena osservata; in buona parte della sua produzione artistica, soprattutto quella

relativa agli anni Cinquanta e Sessanta, egli ha rivolto il proprio sguardo alla quotidianità

230  Secondo Teresa Calvano prima del Settecento in Inghilterra non si sarebbero formate, in ambito artistico,
delle  tipologie  artistiche  propriamente  inglesi,  ma  avrebbe  sempre  subito  l’influenza  dell’arte  francese,
italiana e fiammingo-olandese. La nascita dunque di un’arte autenticamente inglese averebbe solo nel XVIII
secolo, ed il landscape garden sarebbe l’esempio più evidente di ciò. Cfr. Calvano, Viaggio nel pittoresco, p.
5. 
231 Per  informazioni  più  dettagliate  sulla  tipologia  del  giardino  all’inglese  si  rimanda  al  paragrafo  2.2
Boucher, l’amore pastorale.
232 Calvano, Viaggio nel pittoresco, p. 6. 
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rurale,  mettendo in atto uno stile  compositivo non lontano da Francesco Zuccarelli  che,

come si è visto, proprio in questi anni è attivo a Londra, dove entrambi furono tra i membri

fondatori  della Royal Academy of Arts (1768). L’opera  Corteggiamento rurale (1755-7)

(fig. 86) appare emblematica, poiché in essa possiamo rilevare diversi modelli pittorici: la

natura spiccatamente agreste, con i suoi alberi robusti, rigogliosi e non (come l’albero in

primo piano), risente fortemente dei paesaggi olandesi, ai quali ci riporta anche il mulino in

lontananza,  mentre  la  rappresentazione  della  coppia  di  pastori  attorniata  dal  proprio

bestiame e accompagnata dagli strumenti del lavoro (si notino per esempio gli attrezzi per la

mungitura), risente della naturalezza di alcuni soggetti del pitiglianese Zuccarelli. Nonstante

questi  dettagli,  possiamo scorgere  tuttavia  quella  pacatezza  e  quella  concezione  di  una

natura dominante presente nelle opere di Boucher che, privata di fiocchi, sete luccicanti e

frivolezze  aristocratiche,  viene  reinterpretata  in  maniera  più  semplice,  quasi  quotidiana,

certamente  più  popolare.  «La  natura  fu  la  sua  maestra»233 come  affermarono  i

contemporanei dell’artista inglese, e di questo possiamo esserne certi; si sottolinea spesso la

sua  abitudine,  soprattutto  nel  periodo trascorso a  Bath,  di  passeggiare  per  la  campagna

inglese alla ricerca di ispirazione, un dettaglio che ci fa comprendere come le composizioni

pastorali  di  Gainsborough  non  si  pongono  come  imitazione  dei  modelli  arcadici  alla

Boucher,  ma che al  contrario  la  sua  sensibilità  è  maggiormente  stimolata  da ciò  che  il

paesaggio quotidiano gli offre; ne derivano dunque altre opere che seguono il medesimo

modello,  talvolta  presentando  la  variante  della  coppia  innamorata  come  in  Paesaggio

roccioso  con amanti  rustici  e  bestiame (1773-4),  nel  quale  si  percepisce  una  maggiore

idealizzazione compositiva. La coppia di pastorelli innamorati, collocati a lato del dipinto

tra alcune rocce e alberi, appare più che mai vicina agli amanti di Boucher234, come se i suoi

idilli pastorali si fossero avvicinati alla quotidianità dell’Inghilterra rurale e dei suoi ampi

paesaggi.  Al  centro,  quasi  ad  enfatizzare  tutto  ciò,  vi  è  la  mandria  seguita  da  un  altro

pastore, mentre quei massi rocciosi sovrastati da arbusti pendenti creano in questo paesaggio

una sorta di  angolo nascosto nel quale la giovane coppia può continuare indisturbata la

propria conversazione o corteggiamento. L’opera di Gainsborough si colloca in una fase di

grande  maturazione  artistica,  determinata  da  nuovi  modelli  pittorici  (oltre  ai  già  citati

233 Hayes, Thomas Gainsborough, p. 19.
234 Nonostante ciò restano privati della passionalità e della raffinatezza dei soggetti francesi, non essendo per
altro rappresentati aristocratici che simulano una condizione di moderna arcadia.
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Rubens e van Dyck va citato anche Teniers) e da una cerchia più amplia di committenti;

un’altra opera di questo periodo che si vuole citare non in quanto vicina alle feste galanti dal

punto di vista tematico, ma significativa per le sensazioni che l’artista riesce a trasmetterci

nonostante il soggetto, è  La porta del cottage (1778 ca.), ambientazione che riprende più

volte in questi anni e che mostra una madre con i propri figli fuori dalla loro piccola casa di

campagna, sommersa da una ricca vegetazione che, mossa dal vento, si staglia sul cielo

cupo  segno  forse  di  un’imminente  tempesta.  Nell’opera  la  concezione  di  una  natura

dinamica e immensa ricorda alcune opere di Fragonard, riguardanti tuttavia gli anni Ottanta

della sua produzione artistica e dunque non assimilabili alle opere di Gainsborough235, il

quale a sua volta fu proprio tra il 1780 e il 1785 che arricchì il proprio repertorio artistico

con scene di convivialità galante nelle quali è l’aristocratizia inglese ad essere protagonista.

The Mall in St. James Park (fig. 87) è l’opera più galante e watteanesque che l’artista abbia

creato, cristallizzando attraverso la pittura questa passeggiata dell’alta società  all’interno

del  parco  di  St.  James,  episodio  che,  secondo  alcune  ipotesi,  avrebbe  potuto  osservare

direttamente dalla finestra della propria residenza, adiacente al luogo. Nel dipinto realizzato

per re Giorgio III ci sono alcuni degli elementi tipici delle Fêtes galantes di Watteau, che in

Inghilterra  soggiornò  tra  il  1719  e  il  1720;  i  soggetti  del  pittore  valenciennois non  si

diffusero nel paese solamente grazie alla figura di artisti come Philippe Mercier, ma anche

attraverso l’appoggio di ricchi collezionisti,  amateurs e mercanti, tra cui Salomon Gautier,

particolarmente  attivo  nel  commercio  d’arte  parigino,  londinese  e  olandese,  e  che

certamente possedeva dipinti dell’artista francese raffiguranti scene galanti, come attesta il

catalogo di vendita stilato dopo la sua morte236. Nei gesti e atteggiamenti delle eleganti dame

vestite all’ultima moda, tra le quali si scorgono rare figure maschili, nell’ambiente che le

ospita, il parco, e quel fitto fogliame che via via diventa sempre più sfumato sulle cime

mentre in basso, gradualmente, si oscura creando la sensazione di una vegetazione più fitta,

vengono evocate le atmosfere delle promenades e conversations galantes di Watteau. Si è di

fronte  ad  un’opera  diversa  dai  ritratti  con  paesaggio  o  dai  paesaggi  con  figure  tipiche

dell’arte  di  Gainsborough,  anche  se  un  dettaglio,  quasi  invisibile,  sembra  essere  ormai

divenuto il suo segno distintivo; è la presenza, alquanto insolita, di una piccolo armento

235 È più probabile che ancora una volta siano i modelli fiammingo-olandesi il suo punto di riferimento.
236 M. Eidelberg, Watteau paintings in England in the early Eighteenth century, «The Burlington Magazine»,
vol. 117, No. 870, 1975, p. 577.
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dietro  gli  alberi  di  sinistra,  che  se  osservato  per  un  momento  rompe  lo  schema  della

passeggiata galante, entrando in contrasto con le candide nobildonne che, invero, sembrano

ignorare la loro presenza. La spontaneità  dei soggetti nel parco di St. James svanisce nelle

successive rappresentazioni di passeggiate, dove torna a dominare il ritratto di tipo nordico

all’interno di uno spazio all’aperto; ne sono un esempio il ritratto di Herny Frederick, Duca

di Cumberland con sua moglie Anne (Mrs Horton) e Lady Elizabeth Luttrell (fig. 88) e

l’opera  La passeggiata mattutina, entrambe realizzate tra il 1783 e il 1785. In entrambi i

casi è il contesto ancora una volta che, mostrando una natura partecipe e che non fa solo da

cornice, assume un concetto di spazialità derivante dai modelli francesi; queste coppie di

nobili, il cui status è certamente definito dagli abiti appariscenti (Mrs Horton per esempio

indossa  la  celebre  robe  à  la  polonaise),  nella  loro  compostezza  non  evocano  quella

spensieratezza che domina i soggetti delle feste galanti francesi (anche se d’altronde sarebbe

un errore ingenuo definire queste opere tali), piuttosto ne evocano l’eleganza, i passatempi e

l’importanza  conferita  all’ambientazione237,  affermandosi  come  espressione  dello  spirito

settecentesco238, o per lo meno di una parte di esso. La Passeggiata mattutina è l’opera che

raffigura  i  coniugi  Hallett,  William ed Elizabeth,  impegnati  in  uno dei  loro  passatempi

giornalieri; il dipinto all’epoca venne definito come rappresentante di un nuovo stile239 che

allo stesso tempo ricordava i personaggi dipinti da Watteau, probabilmente per l’assoluta

raffinatezza  che  essi  trasmettono.  Durante  il  suo  soggiorno  a  Bath,  Gainsborough  non

frequentò solo la campagna e i boschi di Claverton e Warley (come sostengono le fonti) ma,

anche  se  di  rado,  si  recava  nei  luoghi  frequentati  dall’alta  società,  soprattutto  i  teatri,

trovando tuttavia questi ambienti estremamente noiosi. Nonostante ciò, il contatto con la

mondanità inglese gli permise di acquisire e comprendere più profondamente quanto potè

osservare nelle opere di Watteau e di  altri  artisti  francesi noti per le  loro scene galanti,

riuscendo infine a creare uno stile del tutto personale; il merito più grande che gli viene

attribuito  è  quello  di  aver  inserito  all’interno  delle  sue  composizioni  il  concetto  di

‘pittoresco’240,  fortemente  legato  all’evoluzione  dei  giardini  e  al  loro  impatto  in  ambito

237 Il ritratto del duca di Cumberland con la moglie riprende quel contesto paesaggistico racchiuso all’interno
di uno spazio più limitato e dunque più intimo, altro elemento in comune con le tipiche Fêtes galantes.
238 Gautier  in particolare si  rivolge in questi  termini  nei  confronti  dell’opera  Passeggiata mattutina.  Cfr.
Hayes, Thomas Gainsborough, p. 141. 
239 Ivi, p. 140.
240 Calvano, Viaggio nel pittoresco., p. 6.
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artistico. Sebbene l’ispirazione dai modelli olandesi portò Gainsborough ad applicare nel

paesaggio una maggiore aderenza al dato realistico, questo appare sempre accompagnato da

una certa  inventiva che conferisce  alla  natura  circostante  quel  carattere  sublime facente

parte  di  una  nuova  concezione del  mondo naturale,  quella  appartenente  per  esempio al

pensiero  rousseauiano.  L’esempio  di  Thomas  Gainsborough  si  è  ritenuto  fosse  il  più

significativo all’interno dell’ambito inglese  per  la vicinanza  sia  alle  scene galanti  che a

quelle  bucolico-pastorali,  seppur  mettendo  in  atto  notevoli  novità  rispetto  ai  maestri

francesi, soprattutto nei confronti del genere ritrattistico, divenuto nelle sue mani una sorta

di pretesto per la rappresentazione di alcuni motivi comuni alle feste galanti241. Le sue opere

tuttavia restano al di fuori di tale categoria pittorica, anche nel caso del dipinto The Mall,

probabilmente il suo lavoro più francese, ma non abbastanza da rientrare nel mondo delle

Fêtes galantes.

Figura 85 Gainsborough, Conversazione in un parco, Louvre, Parigi, 1746-47

241 Per  studi  più  approfonditi  riguardo il  genere  artistico  inglese  della  conversation  piece si  rimanda  al
catalogo della mostra  De Gainsborough à Turner. L’âge d’or du paysage et du portrait anglais dans les
collections du musée du Louvre, catalogo della mostra, (Valence, musée d’art et d’archéologie ; Quimper,
musée des Beaux-Arts, 2014-2015), a cura di G. Faroult, 2014. 
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Figura 86 Gainsborough, Corteggiamento rustico, Montreal Museum of Fine Arts, 1755-7

Figura 87 Gainsborough, The Mall, collezione privata, 1783

Figura 88 Gainsborough, Herny Frederick duca di Cumberland con la moglie Anne e Lady Elizabeth

Luttrell, Royal Collection, Londra 1783-5
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CONCLUSIONE

Gli  studi  intrapresi  ai  fini  del  presente  elaborato  ci  hanno  condotto  all’interno  di  un

fenomeno artistico dettato da un fascino seduttivo senza precedenti, grazie al quale ci si era

posti  l’iniziale  interrogativo  riguardante  l’appartenenza  esclusiva  all’ambito  francese.

L’analisi iniziale che ci  ha permesso di approfondire le origini iconografiche delle feste

galanti è servita a dimostrare come i caratteri tipici del genere settecentesco risalgano ai

precetti medievali dell’amor cortese, e a tutta quella serie di rappresentazioni che tale epoca

ha prodotto in relazione alla suddetta cultura, senza dimenticare l’importanza dei contesti in

cui tali scene vengono collocate (e dunque l’antica tradizione del giardino in quanto luogo

del piacere).  Fondamentale non fu solo il  Medioevo nordico ma anche (e soprattutto) le

scene  di  genere  fiammingo-olandesi,  che  hanno  portato  queste  rappresentazioni  ad  una

concezione  talvolta  più  sensuale  dell’amore  e  a  delle  ambientazioni  en  plein  air

spazialmente  più  aperte,  rinunciando  al  giardino  concepito  come hortus  conclusus.  Ma

quando si giunge alla nascita dell’espressione settecentesca di Fête galantes è il momento in

cui  possiamo  affermare  che  le  opere  collocate  all’interno  di  tale  tipologia  artistica

appartengano orgogliosamente, grazie ad Antoine Watteau, alla Francia, poiché fu il pittore

giunto da Valenciennes a conferire alle promenades, conversations, assemblées e a tutti gli

altri passatempi della classe artistocratica quel tocco poetico che si pone tra fantasia e realtà.

Ques’ultimo aspetto è quello che spesso porta a domandarsi se ciò che egli e i suoi seguaci

hanno rappresentato sia almeno in parte frutto di una precisa cultura e di un determinato

stile di vita; in una società in cui si affermò nel corso del XVIII secolo una vera e propria

estetica del piacere è facile collegare in maniera diretta le rappresentazioni di questi pittori

con il  vivre noblement delle genti altolocate, poiché effettivamente è questo che ci hanno

mostrato i tre principali esponenti delle feste galanti presi qui in analisi, e certamente molto

devono le atmosfere raffinate tipiche dei dipinti di Watteau alle celebri  Fêtes organizzate

alla  corte  di  Luigi  XIV,  manifesto  assoluto  della  galanteria  francese.  Tutto  ciò  venne

celebrato anche durante la Reggenza del duca d’Orléans e nel regno successivo di Luigi XV,

presentando tuttavia un forte cambiamento nei costumi e nella morale, dettata questa da una

maggiore  libertà  e  da  uno  spiccato  gusto  per  il  divertimento  e,  appunto,  il  piacere.

Significativa a tal proposito è l’opera di Watteau  L’insegna di Gersaint (1720), realizzata

quasi al termine della sua vita; si tratta di un dipinto che si pone come dichiarazione della
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caduta di quei valori sui quali si era costituita la monarchia del re sole, sostituiti ora dal

libertinismo concesso dal duca reggente e, dal punto di vista artistico, da scene galanti che

celebrano lo stile di vita dell’alta società. Tutto questo è stato letto nella rappresentazione

del giovane che sta ponendo all’interno di una cassa un ritratto del monarca defunto, Luigi

XIV, opera del pittore Rigaud, mentre i clienti sono tutti interessati ad altre opere d’arte,

lontane dal genere che aveva finora dominato il mondo dell’arte, ossia quello storico; quella

che viene rappresentata non è solo una sostituzione dei valori, ma l’esaltazione di un nuovo

gusto artistico, quello che verrà definito da coloro ancora convinti della supremazia della

pittura di storia le petit goût, ma che susciterà l’ammirazione di collezionisti e della corte. 

Tornando dunque al  precedente interrogativo, le  opere di Watteau, Boucher e Fragonard

contengono un sottile legame con la quotidianità in cui essi hanno vissuto, e ciò appare

inevitabile,  ma è  anche tale caratteristica,  che risiede nella loro capacità di  aver  reso il

confine  tra  sogno  e  realtà  così  labile,  che  ha  delineato  il  fascino  di  questi  capolavori

dell’arte francese. L’appartenenza delle  Fêtes galantes all’ambito francese è testimoniata

anche dagli studi relativi all’influenza e alla trasmissione di tale genere al di là del confine

nazionale, dove solo in pochi casi si può osservare una precisa adesione alle tematiche e allo

stile dei maestri francesi, ma più in generale possiamo affermare che nelle opere di coloro

che sono stati attratti dal suddetto genere in territorio italiano, tedesco e inglese, le feste

galanti  e  le  scene  bucoliche  alla  Boucher  sono  solamente  evocate,  dimostrando  una

differente sensibilità certamente determinata dalla cultura d’appartenenza. 

Le  feste  galanti  possono  infine  essere  definite  come  un  fenomeno  artistico  alquanto

complesso,  generato  dall’unione  di  vari  tasselli  provenienti  da  diversi  contesti  culturali

(letteratura  e,  in  seguito,  teatro)  e  da  una  lunga  tradizione  artistica,  il  cui  fascino  ha

attraversato i secoli e gli ambiti del sapere; appare dunque significativo concludere con un

breve  estratto  dalla  celebre  raccolta  del  poeta  ottocentesco  Paul  Verlaine  (1844-96)

intitolata,  non  a  caso,  Fêtes  galantes  (1869),  mentre  la  mente  ci  riporta  alle  poetiche

composizioni di Watteau, Boucher e Fragonard: 

«[…] Trompeurs exquis et coquettes charmantes,

Cœur tendres, mais affranchis du serment,

Nous devisons délicieusement
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De qui la main imperceptible sait  

Parfois donner un soufflet, qu'on échange  

Contre un baiser sur l'extrême phalange  

Du petit doigt, et comme, la chose est  

Immensément excessive et farouche,  

On est puni par un regard très sec.  

Lequel contraste, au demeurant, avec  

La moue assez clémente de la bouche.»

P. Verlaine, «À la promenade»,  Fête galantes242

242 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268407.image.
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GALLERIA D’IMMAGINI

Figura 1 Maestro E.S., Giardino d’amore con giocatori di scacchi, Kupferstichkabinett, Berlino, XV sec.

Figura 2 Manifattura di Tournai?, Coppia sotto un baldacchino, Musée des Arts Décoratifs, 1450-55

Figura 3 incisione nordica del XV secolo con scena di convialità in un giardino
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Figura 4 incisione XV secolo raffigurante un banchetto in un giardino

Figura 5 Hans Bol, Settembre, Ciclo delle stagioni, XVI sec.

Figura 6 Giulio Campagnola, Pastore in un paesaggio, 1517
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Figura 7 Frans Wouters, Concerto campestre, Musée des Beaux-Arts, Dole

Figura 8 Sebastian Vrancx, Festa nel giardino di un palazzo italiano, Musée des Beaux-Arts, Budapest, XVI

secolo

Figura 9 Louis de Caullery, Banchetto all’aperto, Bowes Museum, Gran Bretagna, 1620 ca.
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Figura 10 Louis de Caullery, Corte in un palazzo veneziano, 1620

Figura 11 Pieter de Jode I (d’après) Ludovico Pozzoserrato, Scena di Carnevale, Rijksmuseum, Amsterdam,

XVII sec.
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Figura 12 Frans Franken II, L’età dell’oro, collezione privata

Figura 13 Crispijn de Passe, Giardino d’amore, 1600 ca.

Figura 14, Sadeler (d’après Paul Bril), Ciclo dei mesi (marzo), Rijksmuseum, Amsterdam, 1615
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Figura 15 Janssens, Il gioco della mano calda, Louvre, Parigi

Figura 16 Sebastien Vrancx, Festa in un giardino (o Festa nel giardino del duca di Mantova), Musée des

Beaux-Arts, Rouen, 1595 ca.

Figura 17 Ludovico Pozzoserrato, Villa italiana, National Museum, Varsavia, fine XVI sec.
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Figura 19 Pozzoserrato, Giardino del piacere con labirinto, Hampton Court Palace, Londra, 1579-84

Figura 20 Lucas van Valckenborch, Giardino di fronte ad una città con coppie lussuriose, collezione privata,

Parigi

Figura 21 Israel Silvestre, Vista del parco con cascatelle presso il castello di Saint-Cloud, XVII sec.
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Figura 22 Watteau, La partita a quattro, Museum of Fine Arts, San Francisco, 1713 ca.

Figura 23 Watteau, Commedianti francesi, MET, New York, 1720 ca.

Figura 24 Watteau, Assemblea in un parco, Louvre, Parigi, 1716-17
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Figura 25 Watteau, Ricreazione italiana, Charlottenburg, Berlino, 1715

Figura 26 Watteau, Ricreazione galante, Charlottenburg, Berlino, 1717-18

Figura 27 Watteau, I piaceri del ballo, Dulwich Picture Gallery, Londra, 1717 ca.
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Figura 28 Watteau, Festa d’amore, Gemäldegalerie, Dresda, 1717 ca.

Figura 29 Jacque Rigaud, Incisione con veduta delle cascatelle nel parco di Marly

Figura 30 Jacques Rigaud, Vista del parco di Marly
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Figura 31 Boucher, Ritratto di Marie Louis O’Murphy (Ragazza distesa), Alte Pinakothek, Monaco di

Baviera, 1752

Figura 32 Boucher, Il pastore galante, Hôtel de Soubise, Parigi,1738

Figura 33 Boucher, Les charmes de la vie champêtre, Louvre, Parigi, 1750
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Figura 34 Boucher, La lezione piacevole, British Museum, Londra, 1758

Figura 35 Boucher, Paesaggio con mulino, National Gallery, Londra, 1755

181



Figura 36 Boucher, La fontana dell’amore, Getty Museum, Los Angeles, 1748

Figura 37 Boucher, L’autunno (Le quattro stagioni), Frick Collection, New York, 1755

Figura 38 Boucher, La primavera (Le quattro stagioni), Frick Collection, New York, 1755
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Figura 39 Boucher, La primavera (Le quattro stagioni), Frick Collection, New York, 1755

Figura 40 Boucher, Il messaggio secreto, Herzog Anton Ulrich Museum, Brunswick, 1767

Figura 41 Boucher, La danza cinese, Musée des Beaux-Arts, Besançon, 1742
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Figura 42 Boucher, La colazione, Louvre, Parigi, 1739

Figura 43 Louis Watteau, Il mattino (Le quattro ore del giorno), Musée des Beaux-Arts, Valenciennes, 1731

Figura 44 Jean-Honoré Fragonard, Il chiavistello, Louvre, Parigi, 1776-79
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Figura 45 Fragonard, Gli amanti felici, George Ortiz collection, 1770

Figura 46-47-48 Fragonard, (da sinistra) La pastorella, Il giardiniere, Il mietitore, Detroit Instituteof Arts,

Chicago, 1754-55
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Figure 49-50 Fragonard, I progressi dell’amore (L’inseguimento e L’amante incoronato), Frick Collection,

New York, 1771-73

Figura 51 Fragonard, Le rovine di villa Adriana, 1760
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Figura 52 Fragonard, Il ritorno della mandria, 1760-70

Figura 53 Fragonard, I cipressi di villa d’Este, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon, 1760

Figura 54 Fragonard, Giardino di una villa italiana con giardiniere e due bambini, Horovitx Collection,

1770 ca.
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Figura 55 Fragonard, Mosca cieca in un parco, National Gallery, Washington, 1773-76

Figura 56 Fragonard, I fortunati casi dell’altalena, Wallace Collection, Londra, 1767
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Figura 57 Fragonard, La mano calda, National Gallery, Washington, 1775-80

Figura 58 Fragonard, Festa a Saint-Cloud, Hôtel de Toulouse, Parigi, 1780 ca.

Figura 59 Fragonard, Gara musicale, Wallace Collection, Londra, 1754
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Figura 60 Boucher, La musette, Château de Versailles, Parigi, 1753

Figura 61 Boucher, La giardiniera sorpresa, Galerie Cailleux, Parigi, 1737

Figura 63 Fragonard, Il bacio rubato, Ermitage, San Pietroburgo, 1788
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Figura 64 Fragonard, La sorpresa, Collezione privata, 1790

Figura 65 Fragonard, Gli amanti felici, Norton Simon Museum, Pasadena, 1751-55
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Figura 66 Francesco Zuccarelli, Paesaggio campestre con lavandaie, Collezione privata

Figura 67 Zuccarelli, La rotonda del Palladio a Vicenza, collezione Rocchetti, Roma, 1760 ca.

Figura 68 Zuccarelli, Paesaggio con figure, Residenzgalerie, Salisburgo
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Figura 69 Zuccarelli, Paesaggio arcadico, Museo diocesano, 1760-70 

Figura 70 Zuccarelli, Banchetto in villa, Collezione privata milanese, 1770 ca.

Figure 71-72 Giandomenico Tiepolo, Passeggiata in villa e Pulcinella innamorato, Ca’ Rezzonico, Venezia,
1790-97
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Figura 73 Tommaso Porta, Paesaggio con veduta costiera, Collezione privata milanese, prima metà XVIII
sec.

Figura 74 Giuseppe Zais, Paesaggio pastorale, Louvre, Parigi, 1750

Figura 75 Zais, La mosca cieca (Divertimenti in villa), Gallerie dell’Accademia, Venezia, 1750 ca.
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Figura 76 Christian Wilhelm Ernst Dietrich, Divertimento in un parco, Louvre, Parigi, 1740-54

Figura 77 Johann Matthias Jansen, Coppia di cacciatori, Collezione privata, Parigi, 1780-85
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Figura 78 Franz Christoph Janneck, Elegante compagnia nei pressi di una fontana, collezione privata, 1750-
60 

Figura 79 Joseph Lederer, dettaglio dalla Sala delle Mascherate, castello di Český Krumlov, Praga

Figura 80-1 Norbert Grund, Scena galante e Nel parco di Kratochvìle, Narodnìgalerie, Praga, 1750-60
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Figura 82 Cornelis Troost, Le nozze di Clorus e Rosette, British Museum, Londra, 1757-61

Figura 83 Philippe Mercier, Pierrot e Arlecchino, Collezione privata, prima metà XVIII sec.

Figura 84 Nicolas Lancret, Gli attori della Commedia italiana, Louvre, Parigi, 1720-30 ca.
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Figura 85 Philippe Mercier, Conversation piece (o Amanti nel parco), 

Figura 86 Thomas Gainsborough, Paesaggio boscoso con coppia rustica, National Museum of Wales,
Galles, 1773-74
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Figura 87 Gainsborough, La porta del cottage, Syon House (Middlesex), Gran Bretagna, 1727

Figura 88 Gainsborough, La passeggiata mattutina, 
National Gallery, Londra, 1785

Figura 89 Gainsborough, Frances Browne (Mrs John Douglas),
Waddesdon Mason (Buckinghamshire ), Gran Bretagna, 1783-4
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