GRANDI MAESTRI

“Grande odalisca
(versione
in chiaroscuro)”,
olio su tela
di Jean-AugusteDominique
Ingres,
1830 circa,
cm 83,2x109,2.
Palazzo Reale
di Milano ospita
fino al 23 giugno
una grande
mostra su Ingres.

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Fasti imperiali

La produzione di uno dei maggiori artisti
neoclassici sfila nelle sale di Palazzo Reale
a Milano. Ritratti, scene storiche
e mitologiche realizzati nel periodo
più fulgido del regno di Napoleone
DI
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J

ean-Auguste-Dominique
Ingres ebbe la fortuna di

vivere a lungo e di vedere la
Francia passare dall’Ancien Ré-

gime alle soglie della modernità, attraversando trionfalmente l’età napo-

leonica. Nato a Montauban nel 1780, Jean-Auguste-Dominique era figlio di un
decoratore e miniatore che lo avviò all’esercizio del disegno. A partire dal 1786
iniziò a seguire le lezioni nell’École des
frères de l’éducation chrétienne locale, e
nel 1791 si trasferì con la famiglia a Tolosa, dove proseguì la formazione presso la
Académie royale de peinture, sculpture et
architecture, studiando in particolare con
il pittore neoclassico Guillaume-Joseph
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Roques, che adorava l’arte
di Raffaello. L’amore per
Raffaello influenzò in maniera decisiva anche il giovane Ingres. Parallelamente,
Ingres venne avviato allo
studio della musica e divenne secondo violino dell’orchestra municipale di Tolosa (da questa sua seconda
attività artistica è nato un
modo di dire molto diffuso
in francese, “violon d’Ingres”, con cui si indica una
passione in cui si eccelle coltivata parallelamente alla
propria attività principale).
Dopo aver vinto il primo
premio di disegno all’Accademia di Tolosa nel 1797,
Ingres si trasferì a Parigi per
studiare con Jacques-Louis
David e fece propri gli ideali neoclassici.
Fasti romani. Nel 1800

concorse per il Prix de Rome, la borsa
di studio che garantiva ai vincitori un
periodo di studio nella Città Eterna,
ma poté recarsi a Roma solo nel 1806.

Sopra: “Autoritratto
di Ingres”, olio su
tela di Julie
Forestier, 1807, cm
65x53. Sotto:

“Ritratto della
signora Lauréal
e figlio”, olio
su tela di Ingres,
1815, cm 25x32.

Prima di partire per l’Italia,
Ingres aveva realizzato e presentato al Salon il grandioso
“Napoleone sul trono imperiale”, un’opera nella quale
Bonaparte venne effigiato
come Giove onnipotente: il
dipinto fu accolto da un
mare di critiche e Ingres accelerò la sua partenza per
l’Italia: un esilio volontario
destinato a durare diciotto
anni. Insediato a Villa Medici di Roma (sede dell’Accademia di Francia), Ingres
studiò con molto interesse
soprattutto Raffaello e i pittori sul Quattrocento. Nel
frattempo, continuò a partecipare ai Salon, inviando
di volta in volta propri dipinti a Parigi. Nel 1811 spedì, quale saggio conclusivo
del quinquennio di studio
romano, l’immensa tela raffigurante “Giove e Teti,” di
nuovo sottoposta a violente critiche
(Eugène Delacroix definiva Ingres
l’“apostolo del brutto”). Terminato il
pensionato presso Villa Medici, Ingres
(continua a pagina 67)
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“Napoleone sul
trono imperiale”,
olio su tela di
Ingres del 1806,
cm 260x163.

“La morte
di Leonardo
da Vinci”,
olio su tela
di Ingres, 1818,
cm 40x50,5.
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“Ritratto di JeanMarie-Joseph
Ingres”, olio su
tela di Ingres del
1804, cm 55x47.

“Nudo maschile
detto Patroclo”,
olio su tela
di Jacques-Louis
David, 1780,
cm 121,5x170,5.

“Ritratto
di Jean-PierreFrançois
Gilibert”, olio
su tela di Ingres
del 1804,
cm 99x81.

(segue da pagina 64)

decise di prolungare la sua permanenza
a Roma e prese residenza in via Gregoriana, dove aprì uno studio privato. A
questa fase risalgono tele destinate a divenire celebri: “Il sogno di Ossian”,
“Paolo e Francesca” e “La grande odalisca”. Queste ultime due tele furono eseguite su commissione di Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, ma con la sconfitta di Murat e il
ritorno dei Borbone, Ingres non fu mai
ricompensato per queste due opere.
Prestiti internazionali. Alla fase
“napoleonica” della lunga carriera di
Ingres è dedicata la mostra “Jean-Auguste-Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone “ allestita
a Palazzo Reale di Milano fino al 23
giugno 2019 a cura di Florence Viguier-Dutheil, direttrice del Musée
Ingres di Montauban. Il 12 giugno
del 1805 Napoleone si era fatto incoronare Re d’Italia a Milano e Milano
si avviava a diventare uno dei centri
chiave della dominazione napoleonica in Italia. La città venne arricchita
di nuovi monumenti e istituzioni, come la nuova Pinacoteca di Brera. Anche gli artisti italiani furono coinvolti

nell’ondata di lavori. Andrea Appiani
nella pittura e Antonio Canova nella
scultura diedero corpo alla “politica
delle arti” propugnata da Napoleone
Bonaparte. Ingres fu parte integrante
di questa nuova politica, che personalmente perseguì all’insegna dell’italianità. La mostra milanese documenta
questo percorso con oltre 150 opere
(di cui 60 dipinti e disegni del grande
maestro francese) riunite grazie a prestiti internazionali (Metropolitan mu-

LA MOSTRA
IN PRATICA
A cura di Florence ViguierDutheil, direttrice
del Musée Ingres di
Montauban, la mostra
“Jean-Auguste-Dominique
Ingres e la vita artistica
al tempo di Napoleone”
si tiene a Palazzo Reale
di Milano fino al 23 giugno.
In rassegna 150 opere:
sessanta tra dipinti
e disegni di Ingres e poi
capolavori di maestri come
Jacques-Louis David,
Antonio Canova e Andrea
Appiani (mostraingres.it,
catalogo Marsilio).

seum of art di New York, il Columbus
museum of art dell’Ohio, il Victoria
and Albert museum di Londra, il
Musée du Louvre, il Musée d’Orsay,
il Petit Palais, il Musée des BeauxArts di Parigi) e di grandi musei italiani (la Pinacoteca di Brera, la Galleria d’arte moderna di Milano, i Musei
Civici di Brescia).
Da Napoleone a Leonardo. Nella

prima parte, la rassegna mette in evidenza l’invenzione del linguaggio neoclassico tra l’Ancien Régime e la Rivoluzione francese (in questa sezione è
presente il “Sogno di Ossian”, uno dei
capolavori di Ingres). La campagna d’Italia e Napoleone sono protagonisti
delle sezioni successive che culminano
con il solenne e magnifico ritratto di
Napoleone in trono, preceduto da una
serie di disegni preparatori di Ingres. La
parte finale della mostra assume un carattere monografico presentando soprattutto opere di Ingres provenienti
dal Museo di Montauban: i ritratti maschili, i disegni, i ritratti femminili, le
“Veneri” e le “Odalische”, oltre a un dipinto, del 1818, che rappresenta la
morte di Leonardo da Vinci.
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