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FRANCESCO HAYEZ: IL BACIO, 1859
• Definizione tipologica dell'oggetto: Pittura.
• Nome dell'autore: Francesco Hayez.
• Titolo: Il bacio. Sottotitolo: Episodio della giovinezza. Costumi del XIV secolo. Il sottotitolo allude all'ambientazione tardo-medievale della scena e alla giovane età dei due protagonisti quale metafora della giovinezza
della neo-nata nazione italiana.
• Data e luogo di realizzazione: Milano, 1859.
• Materiali e tecniche: Olio su tela.
• Dimensioni: 112 x 88 cm.
• Luogo di conservazione: Milano, Pinacoteca di Brera.
• Segnalazione di eventuali mutilazioni, integrazioni o interventi di restauro: Nulla di rilevante da segnalare.
• Analisi iconografica: La scena è ambientata in modo generico nel Medioevo, come si evince dai costumi
degli amanti e dalle quinte architettoniche (la muratura in pietra a grossi blocchi squadrati, la base di una
bifora in alto a destra, il pilastrino composito del varco che si apre sulla sinistra, l'arco a sesto acuto il cui
profilo appare in fondo alla scala che si trova dietro il varco, l'opus spicatum romano della pavimentazione).
Molti elementi concorrono a creare un'atmosfera enigmatica intorno a quello che pare essere un bacio furtivo
(e per questo tanto più appassionato), seguito da una partenza altrettanto frettolosa: il piede del giovane
appoggiato sul primo gradino della scalinata (nella direzione indicata dall'ombra portata), l'abbigliamento di
lui che allude a un viaggio imminente, il suo volto celato dal cappello piumato, l'impugnatura del coltello che
maldestramente piega in due la schiena della donna, la sagoma misteriosa che si intravede a sinistra
inquadrata dal profilo dell'arco ogivale (in verità la sagoma non è molto minacciosa, giacché pare trattarsi di
una massaia vista di schiena e intenta a scendere le scale). Apparentemente, dunque, il dipinto rappresenta,
entro una cornice tardo-medievale, un amore tragico e contrastato, e il pensiero non può che andare al
Romeo e Giulietta di William Shakespeare (1594-1596), soggetto affrontato dallo stesso artista in un dipinto
giovanile del 1823 (L'ultimo addio di Romeo e Giulietta, Tremezzo, Como, Villa Carlotta), o al Paolo e Francesca
di Dante Alighieri (Divina Commedia, Inferno).
• Analisi iconologica: Il dipinto allude, sotto molteplici aspetti, al clima risorgimentale e all'imminente unità
nazionale (1861). La scelta del Medioevo, infatti, non è casuale, poiché è in quel periodo che è andato
maturando il senso di appartenenza e di identità nazionale, e in cui per l'Italia è iniziato il giogo pluri-secolare
della dominazione straniera; sempre nel Medioevo, inoltre, si collocano i primi episodi di riscossa popolare (si
pensi ai Vespri Siciliani del 1282, non per nulla celebrati in un famoso quadro del medesimo Hayez). Il giovane
armato e dal volto celato rimanda poi al cospiratore mazziniano o al militante garibaldino. Ancora più
rilevanti, però, sono le scelte cromatiche negli abiti degli amanti, le quali alludono simbolicamente ai recenti
patti italo-francesi (Accordi di Plombières) finalizzati a restituire all'Italia i territori occupati dagli Austriaci: il
rosso della calzamaglia di lui, il verde del risvolto del suo mantello, l'azzurro dell'abito della donna e il bianco
dei rabbocchi dell'abito stesso richiamano infatti le rispettive bandiere nazionali. Il simbolismo dei colori è
confermato dal fatto che, in occasione dell'Esposizione Nazionale di Parigi del 1867, quando anche il Veneto
era passato all'Italia nel 1866, il pittore inviò in Francia una terza versione del dipinto, nella quale il bianco è
ulteriormente rafforzato da un drappo (si presume appartenente alla donna) caduto a terra sui gradini e il
verde del mantello di lui appare molto più evidente. Significativo poi che, nella seconda versione del 1861, in
un clima di tensione con la Francia che si era ritirata quando ancora il Veneto restava nelle mani degli
Austriaci, l'azzurro della bandiera francese scompaia per lasciare il posto al colore bianco della sola bandiera
italiana. In relazione alla lettura iconografica, l'unione tra i due amanti è simbolicamente rappresentata dal
fatto che la donna, dalla posa rigida e dai colori freddi (per non dire glaciali), viene avvolta e come contenuta
dalla disposizione "a nicchia" del corpo e della veste di lui e dai colori decisamente caldi della veste stessa;
anche l'unione delle ombre portate è sinonimo di unità. L'occultamento dei volti dei due giovani fa del quadro
un'icona del sentimento amoroso, favorendo il coinvolgimento emotivo dell'osservatore che può facilmente
immedesimarsi in uno dei due protagonisti.
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• Analisi formale (o stilistica): L'attenzione è tutta concentrata sull'arabesco lineare dei due corpi allacciati
che, con i loro ritmi curvilinei, si oppongono al carattere rettilineo della muratura retrostante. La nitidezza
neoclassica del colore e del disegno è compensata da un senso vibrante e atmosferico che denuncia le origini
venete dell'autore, formatosi su Bellini - Giorgione - Tiziano, i maestri del tonalismo veneto. Le straordinarie
qualità cromatiche del dipinto emergono soprattutto nel trattamento delle stoffe, specie nell'abito di seta
della donna, dalle tonalità fredde, preziose e cangianti, volutamente in contrasto con i colori caldi della veste
maschile e dell'ambiente circostante. Secondo ancora l'estetica neoclassica, la cura del dettaglio è limitata
all'essenziale e gli elementi accessori e non indispensabili alla comprensione sono eliminati, affinché
l'osservatore non perda di vista il vero contenuto, il significato profondo e autentico dell'incontro amoroso.
Una certa teatralità e retorica di stampo sempre neoclassico si sposa felicemente con il naturalismo e
l'adesione al "vero" tipici del Romanticismo.
• Analisi compositiva: Il gruppo dei due giovani si trova sulla linea mediana del dipinto, la quale, suggerita
dall'angolo della parete e dalla caduta delle pieghe verticali dell'abito di lei, passa precisamente per le bocche
degli amanti. La linea dell'orizzonte segna la posizione del braccio sinistro della donna e presuppone un punto
di vista leggermente ribassato, per dare maggior enfasi alle figure. La prospettiva geometrica ha un punto di
fuga collocato a sinistra sullo stipite del varco e invita dunque a una lettura che procede da destra verso
sinistra e dall'esterno verso l'interno (in direzione della sagoma misteriosa), seguendo lo "zig-zag" delle linee
architettoniche (il tutto è introdotto dal taglio quasi "fotografico" della scalinata).
• Individuazione dell'ambito storico-culturale-artistico: L'opera si colloca nell'ambito del cosiddetto
Romanticismo Storico, che spesso utilizzava l'ambientazione medievale come scenario o pretesto per
rappresentare le pulsioni risorgimentali e la lotta allo straniero (le vicende storiche del passato come metafora
del presente). D'altra parte, le rigorose convenzioni che dominano l'arte non solo italiana fino al secondo
Ottocento facevano apparire sconveniente una scena d'amore ambientata nella realtà contemporanea.
L'opera è pienamente inserita nel clima delle lotte risorgimentali, come attestato da un dipinto di Gerolamo
Induno del 1862 (Triste presentimento, Milano, Brera), eseguito a ridosso dello storico incontro di Teano tra
Garibaldi e Vittorio Emanuele II: alle spalle di una fanciulla, che contempla con trepidazione una foto
dell'amato arruolato nelle truppe garibaldine, scorgiamo una riproduzione a stampa de Il bacio di Hayez e un
piccolo busto scultoreo di Garibaldi: in entrambe le opere pittoriche, dunque, risalta la duplice valenza del
sentimento amoroso, per la persona (il Garibaldino) e per la patria (gli ideali risorgimentali). L'opera,
romantica nei contenuti, appare ancora legata al Neoclassicismo nella forma e, soprattutto, nella sua funzione
di exemplum universale e atemporale, con una forte valenza didattica per il presente (eliminazione di tutti gli
elementi superflui di contorno, come in David).
• Notizie sull'autore: Francesco Hayez nacque a Venezia nel 1791. Dopo un soggiorno a Roma (1809-1817), in
cui venne protetto dal conterraneo Antonio Canova, si trasferì a Milano nel 1823, dove divenne il principale
punto di riferimento della moderna pittura di storia, legandosi ai circoli culturali pre-risorgimentali e
distinguendosi come ritrattista degli intellettuali del suo tempo, tra cui Alessandro Manzoni (i cui Promessi
Sposi del 1840 sono l'equivalente letterario de Il bacio). Negli anni quaranta abbandonò il quadro di storia
propriamente detta, inaugurando il genere dell'allegoria politica (Il bacio ne rimane l'esempio più fulgido). Nel
1850 divenne professore di pittura all'Accademia di Brera. Morì a Milano nel 1882, all'età di 91 anni.
• Eventuale analisi dell'ambiente in cui l'opera è o era originariamente collocata: L'opera venne presentata
all'Esposizione di Brera nel 1859, a soli tre mesi dall'ingresso di Vittorio Emanuele II (re di Sardegna e futuro
sovrano d'Italia) e Napoleone III (imperatore di Francia) a Milano (9 settembre).
• Eventuale individuazione della committenza: L'opera venne commissionata dal conte Alfonso Maria
Visconti di Saliceto. Il dipinto è stato donato alla Pinacoteca dell'Accademia di Belle Arti di Brera nel 1886, alla
morte del committente.
• Individuazione del «pubblico» a cui l'opera è o era originariamente rivolta: I circoli milanesi dell'alta
borghesia liberale e della nobiltà cittadina di tendenze progressiste e filo-unitarie.
• Individuazione della funzione comunicativa dell'opera: La notorietà del dipinto, amplissima nel corso del
tempo, ne ha offuscato il vero significato di allegoria politica, in favore di un'interpretazione romantica della
passione d'amore, ripresa iconograficamente nella pubblicità (la tipica scatola blu dei Baci Perugina, ideata da
Federico Seneca, direttore artistico della Perugina negli anni Venti) e nel cinema (la scena del bacio tra Alida
Valli e Farley Granger nel film Senso di Luchino Visconti del 1954).
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