
baci rubati
storie d’amore tra arte e letteratura
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Un viaggio nella capitale del Medio-
evo per rivivere una delle più belle vi-
cende d’amore della storia attraverso 
la grande arte italiana.
La mostra più romantica dell’estate 
ti porterà in uno dei borghi medie-
vali più suggestivi d’Italia all’interno 
di un castello da fiaba. Nella splen-
dida Rocca di Gradara la leggenda 
ambienta, infatti, il bacio tra Paolo 
e Francesca, protagonisti e vittime 
dell’amore romantico per eccellenza 
narrato da Dante Alighieri nella Divina 
Commedia. Un percorso tra i baci ru-
bati e gli amori impossibili più celebri 
della letteraturacome quelli di Giuliet-
ta e Romeo, Tristano e Isotta, Ginevra 
e Lancillotto. Un viaggio nella capitale 
del Medioevo per rivivere una delle 
più belle vicende d’amore della sto-
ria attraverso la grande arte italiana.
BLAelebri della letteraturacome quelli 
di Giulietta e Romeo, Tristano e Isotta, 
Ginevra e Lancillo.ggio nella capitale 
del Medioevo per rivivere una delle 
più belle vicende d’amore della storia 
attraverso la grande arte italiana.BLA-
elebri della letteraturacome  grande 
arte italiana.BLAelebri della letteratu-
racome quelli di Giulietta e Romeo, 
Tristano e Isotta, Ginevra e Lancillo.
elebri duelli di Giulietta e Romeo, Tri-
stano e Isotta, Ginevra e Lancillo.
Tristano e Isotta, Ginevra e Lancillo.ele-
bri duelli di Giulietta e Romeo, Tristano 
e Isotta, Ginevra e Lancillo. Tristano e 
Isotta, Ginevra e Lancillo.elebri duelli 
di Giulietta e Romeo, vra e Lancillo.
Tristano e Isotta, Ginevra e Lancillo.ele-
bri duelli di Giulietta e Romeo, Tristano 
e Isotta, Ginevra e Lancillo. Tristano e 
Isotta, Ginevra e Lancillo.elebri duelli 
omeo, Tristano e Isotta, Ginevra e Lan-
cillo. Tristano e Isotta, Ginevra e Lan-
cillo.elebri duelli di Giulietta e Romeo, 
vra e Lancillo.

Soprintendente
Giorgio Tizio

La Rocca di Gradara è un monumento di grande fascino. Di antiche origini, con stra-
tificazioni corrispondenti a una storia illustre, con brani architettonici e opere d’arte 
importanti, esso tuttavia gode oggi di fama incontrastata soprattutto in ragione di un 
mito universalmente celebrato. Al monumento, la cui storia è strettamente intrecciata 
con quella dei Malatesta, i potenti signori di Romagna, è stato ricollegato infatti uno 
tra gli episodi che in letteratura hanno prodotto più potenti ed evocativi segni: la tra-
gica storia di Paolo e Francesca.
Come è noto, Francesca da Polenta, sposa dello sciancato Gianciotto Malatesta, si 
innamorò del di lui fratello Paolo: 

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.”

La tradizione che il dramma si sia svolto a Gradara è relativamente recente (non pare 
antecedente al XVIII secolo), ma ha immediatamente goduto di straordinaria fortuna, 
tanto da guidare anche l’articolata operazione di recupero del complesso architetto-
nico, attuata tra il 1921 e il 1923 nello spirito di un interessante revival medievalistico.
Ma, per meglio comprendere le coordinate ‘fisiche’ entro cui gli amanti danteschi 
sono stati collocati, è forse opportuno ripercorrere gli spazi, e la storia, del complesso 
architettonico stesso.

La Rocca di Gradara
Il mito di Paolo e Francesca tra suggestioni letterarie e spazi evocativi 



La più antica costruzione 
dell’insediamento fortificato di 
Gradara è ancor oggi ricono-
scibile nella base del “mastio”, 
la torre più possente del ca-
stello; ne è testimoniata la pre-
senza già in documenti della 
fine del XII secolo. La torre era 
una struttura militare autosuffi-
ciente e si ergeva completa-
mente isolata; fu circondata in 
seguito da palizzate in legno, 
come era usuale nelle fortezze 
medievali. Queste racchiude-
vano anche la residenza del 
signore - il palatium - ed edifici 
di servizio. 

Progressivamente le struttu-
re precarie vennero sostituite 
da organismi in muratura e 
l’impianto della Rocca - un  
quadrilatero con torri angola-
ri - può essere riconosciuto tra 
gli esempi più tipici dell’archi-
tettura militare del XIV secolo. I 
poeti la descrivono fastosa nei 
suoi interni, ricca di pitture (for-

se vi lavorò giovanissimo, nell’anno 1400, Lorenzo Ghiberti): di tali pitture e decorazioni 
non è rimasta purtroppo alcuna traccia. L’intero castello divenne, successivamente 
al dominio malatestiano, possesso degli Sforza di Pesaro. Un’iscrizione che si trova an-
cora oggi sulla facciata della Rocca, al di sopra dell’arco del ponte levatoio, ricorda 
che essa fu restaurata nel 1494: imponenti lavori furono compiuti in quell’anno da 
Giovanni Sforza, per accogliervi la giovane Lucrezia Borgia, sposata a Roma l’anno 
precedente. 

Rimangono di questo periodo gli stemmi e le iscrizioni del cortile e alcune pitture mu-
rali, di grande interesse dal punto di vista artistico e iconografico, ma anche dal punto 
di vista della storia del costume. Esse mostrano come la Rocca avesse, alla fine del 
Quattrocento, perduto il suo ruolo militare in favore di quello di residenza, nelle cui 
stanze le funzioni venivano sottolineate anche dalle decorazioni pittoriche. Al contesto 
eroico del mondo rinascimentale riporta il grande affresco della Battaglia, attribui-
to alla scuola di Amico Aspertini, artista “bizzarro” affascinato dai reperti del mondo 
classico, oggetto di una recente riscoperta critica. E’ invece considerato autografo 
dell’Aspertini il fregio con episodi della Passione di Cristo, raffigurazione con accenti 
drammatici di evidente derivazione nordica. E’ legata alla nascita del figlio di Giovan-
ni Sforza,Costanzo, avvenuta nel 1510, la decorazione della cosiddetta Sala dei Putti, 
le cui pitture furono eseguite da Girolamo Marchesi e da Francesco Zaganelli. Ma nel 
1512 il piccolo Costanzo morì e la signoria sforzesca fu rapidamente spazzata via in 
favore di Francesco Maria Della Rovere, nipote del papa Giulio II, che volle destinargli 
la signoria di Pesaro, oltre a quella di Urbino. Non sono particolarmente abbondanti 
le notizie concernenti la Rocca nel periodo roveresco: Pesaro, e con esso Gradara,  
fu governata dai Della Rovere fino al 1631. Allo stato attuale non sono riconoscibili 
evidenti tracce di tale periodo. 

Si alternarono in seguito, una volta tornate le terre del Ducato nell’ambito dello Stato 
della Chiesa, periodi di splendore e di decadenza. Nel Settecento il castello ebbe un 
restauro già concepito con criterio archeologico, ma nel 1920, quando il nucleo della 
rocca fu acquistato da Umberto Zanvettori, esso versava in condizioni assai critiche.
Tra il 1921 e il 1923 la Rocca fu dunque sottoposta a un restauro integrale, con il contri-
buto di importanti studiosi e artisti, come Gustavo Giovannoni o Luigi Serra, ad opera 
di Umberto Zanvettori, figura poco nota di amante delle arti e mecenate. Accanto ad 
imponenti lavori di consolidamento delle murature, fu curato l’allestimento delle sale, 
in particolare di quelle del piano nobile, dove fu riproposto l’assetto di una residen-
za signorile tra Medioevo e Rinascimento. L’arredo degli ambienti fu accuratamente 
scelto: furono reperiti sul mercato antiquario pezzi di indubbio valore, ed eclettica-
mente mescolati. Le pareti delle stanze furono tutte rivestite da decorazioni dipinte 
con raffigurazioni degli emblemi araldici degli antichi signori.  
Questa ricostruzione fu pensata non tanto con scrupolo filologico quanto piuttosto 
con un gusto che possiamo ben definire dannunziano per l’atmosfera carica di sug-
gestioni: e non dobbiamo dimenticare che nel 1902 il poeta aveva rappresentato, 
con grande successo, il dramma Francesca da Rimini, in cui la visione di un Medioevo, 
insieme filologico ed evocativo, di grande impatto visivo, aveva provocato profonde 
risonanze. La cosiddetta Camera di Francesca, dove due sedili vicini e un leggio ricor-
dano i versi danteschi, è direttamente esemplata sulla descrizione che di essa diede 
Gabriele D’Annunzio. 

L’assetto del monumento si rivela pertanto strettamente dipendente dal mito lette-
rario. L’esposizione “Baci rubati. Storie d’amore tra arte e letteratura” trova la propria 
ambientazione ideale nelle sale della Rocca, riportando l’attenzione su un fenomeno 
che, pur in consonanza con quelli coevi di ambito europeo, assunse in Italia connotati 
assai specifici. Si tratta appunto di quel revival ispirato alle vicende italiche medievali 
e rinascimentali il quale, poggiando sulla memoria delle ‘glorie’ proprie di ciascuna 
comunità, diede veste di immagine simbolica e struggente a brani di storia patria, a 
episodi di storia  familiare, a tragiche vicende d’amore, rivisitato quest’ultimo attraver-
so i topoi della letteratura tragica e romantica.
Il bacio dunque, nella sua valenza di atto d’amore e insieme di allusione letteraria e 
politica, costituisce uno dei soggetti più rappresentativi della pittura italiana tra Ot-
tocento e Novecento. Nella vasta casistica artistica un bacio in particolare assunse 
con ancora più pregnanza il  valore di simbolo dell’amore assoluto: quello di Paolo e 
Francesca.
Dove quindi poter meglio ambientare che a Gradara una mostra avente a tema una 
declinazione così coinvolgente dell’amore? La Rocca di Gradara costituisce davvero 
il luogo più ‘giusto’ per giungere alla piena comprensione di opere d’arte intrise di af-
fetti, e insieme  profondamente radicate negli ideali di un’Italia ancora fresca di unità, 
emblematiche della medesima situazione culturale nella quale la fortezza/residenza 
malatestiana riprese vita. La disamina storiografica che deriva dal serrato confronto 
tra codici figurativi e stilemi architettonici, espressioni di uno stesso linguaggio - e dati 
oggettivi di rigorosa analisi scientifica -, si riversa, e si evidenzia, nella suggestione emo-
zionante delle immagini e nella potenza dei sentimenti evocati.

 Maria Rosaria Valazzi
                                                                                                      Direttore della

                                                                                               Rocca Demaniale di Gradara
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baci   rubati
Il bacio di Paolo e Francesca rappre-
senta il bacio più noto della letteratura 
italiana: il bacio più celebre e più lun-
go della tradizione lirica nazionale, che 
da Dante arriva fino al Novecento.
Paolo e Francesca si baciano nel quin-
to canto dell’Inferno in uno dei versi 
più noti della Commedia: “la bocca 
mi baciò tutto tremante”. Umberto 
Saba lo definisce, in una celebre scor-
ciatoia “il più bel verso d’amore che 
sia stato scritto” e Antonio Baldini “il 
più formidabile primo piano dell’intero 
film della Commedia dantesca”, ag-
giungendo: “credo che in tutte le let-
terature non ci sia bacio di più grande 
effetto. Oggi si direbbe il bacissimo”. 
Carico di passione il bacio torna nella 
Francesca da Rimini scritta da D’An-
nunzio nel 1901, e nel melodramma 
che Riccardo Zandonai ne trae nel 
1914. Il bacio in questo caso si molti-
plica, nell’appassionato dialogo fra gli 
amanti. Il bacio di Paolo e Francesca, 
ineluttabile ma carico di conseguenze 
drammatiche, rappresenta il prototipo 
del bacio scambiato dagli sventurati 
amanti, i protagonisti di amori osteg-
giati e negati sul nascere. Soggetto di 
speciale fortuna nella produzione arti-
stica ottocentesca, la vicenda dei due 
cognati si fa prota gonista di un’icono-
grafia che si consolida nel corso del 
secolo. Sono presentate tre opere a

dente Sacchi, letterato pavese, che 
completò la stesura de I Lambertazzi e 
i Geremei  nel 1830. La storia di Imelda 
divenne anche un melodramma mu-
sicato da Gaetano Donizetti nel 1830, 
rappresentato per la prima volta a 
Napoli al Teatro San Carlo. Un amore 
ugualmente contrastato è quello tra 
Ugo e Parisina, raffigurato in un dipin-
to di Bartolomeo Giuliano, L’addio di 
Ugo a Parisina. Il soggetto è ricavato 
da un’opera di George Gordon Byron, 
che vede il duca di Ferrara Azzo scopri-
re la passione della moglie Parisina per 
Ugo. Altresì nota in Italia nella versione 
melodrammatica di Gaetano Doni-
zetti, l’opera debuttò al Teatro della 
Pergola di Firenze, nel 1833. A metà tra 
letteratura e mito si colloca la favola 
pastorale Aminta di Torquato Tasso, 
rappresentata da una grande tela 
di Giovanni Carnovali detto il Piccio, 
che raffigura proprio il momento in cui 
Aminta, addolorato per la mancata 
corrispondenza d’amore di Silvia, ca-
duto da una rupe, ne riceve l’amato 
bacio che gli restituisce vitalità. Acca-
rezzando il mito, si passa alle opere di 
Cherubino Cornienti. Le iconografie 
erotiche di gusto neo-settecentesco 
mostrano evidenti richiami alla pittura 
galante del rococò francese. Studi e 
bozzetti, riferibili al periodo della deco-
razione della villa Il Conventino a Car-
dano in occasione delle nozze di Giu-
seppe Puricelli, presentano amori, dee 
e ninfe inseriti in contesti naturali. Un 
breve ma coerente viaggio sentimen-
tale tra i baci più romantici della nostra 
letteratura aggiungerà al percorso del-
la Rocca di Gradara una nuova occa-
sione di riflessione e conoscenza.

Testo e schede estratti dal catalogo della 
mostra Il Bacio. Tra Romanticismo e Nove-
cento, a cura di Susanna Zatti e Lorenza 
Tonani - Scuderie del Castello Visconteo di 
Pavia - 14 febbraio-2 giugno 2009. 

raffigurare questo primo bacio, ora 
più casto ora più appassionato: una 
versione di piccole dimensioni di Amos 
Cassioli e quelle di Ludovico Cremo-
nini e di Giuseppe Poli. A ricordare 
l’occasione di “quel” bacio è l’opera 
di Domenico Morelli Ginevra bacia 
Lancillotto che rimanda alla storia 
dell’amor cortese tra la regina Gine-
vra e il cavaliere Lancillotto, descritto 
nel libro “galeotto”, che “ispirò” il ba-
cio della coppia celebrata nel canto 
V dell’Inferno dantesco. 
La storia di Paolo e Francesca introdu-
ce il bacio fino alla fine, il bacio per 
sempre, donato in punto di morte a 
suggellare un amore contrastato, se-
gnato da un ultimo gesto di unione di 
fronte alla fine violenta: Tristano e Isot-
ta e Giulietta e Romeo rappresentano 
al meglio questa categoria.
L’ultimo bacio più noto, che suggel-
la con la morte l’amore imperituro, è 
quello della “coppia di amanti nati 
sotto stelle contrarie, la cui triste sven-
turata fine chiude con la loro morte la 
faida dei padri”: Giulietta e Romeo. Il 
bacio rappresentato in mostra nell’ac-
querello L’addio di Romeo e Giulietta 
firmato da Francesco Hayez e nel 
Bacio di Gaetano Previati è il bacio 
d’addio, che preannuncia la sventura. 
Dopo l’unica notte trascorsa insieme

dai due amanti, Romeo deve neces-
sariamente partire per Mantova, ban-
dito da Verona per aver ucciso Tebal-
do. Due interpretazioni molto diverse: 
più audace quella di matrice preraf-
faellita di Previati, preziosa e accade-
mica quella di Hayez, presente in mo-
stra anche con l’acquerello Il Bacio, 
nella soluzione iconografica prece-
dente alla scelta definitiva per il noto 
dipinto oggi a Brera. La prima idea del 
soggetto del notissimo capolavoro ha-
yeziano, databile dunque entro il 1859,  
mostra le figure di due amanti entro 
un’ambientazione architettonica con-
notata in senso medievale e cortese 
e fu donato ad Andrea Maffei, noto 
poeta e traduttore di testi cardine del 
romanticismo europeo, collezionista e 
consigliere di Hayez nell’ideazione ico-
nografica di molti dei suoi più celebri 
dipinti. Molto vicina alla vicenda degli 
amanti di Verona è la storia d’amore 
di Imelda de’ Lambertazzi e Bonifa-
cio de’ Geremei. In mostra una bella 
opera di Pacifico Buzio che raffigu-
ra Bonifacio a terra colpito a morte 
e Imelda che gli scosta la camicia 
meditando il suo appassionato gesto 
d’amore e di morte: suggere il veleno 
dalle ferite di lui per darsi a sua volta 
la fine. Pacifico Buzio fu ispirato per 
la realizzazione dell’opera da Defen-



Domenico Morelli, Ginevra bacia Lancillotto, 
Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Piacenza

Domenico Morelli, caposcuola del realismo napo-

letano, si formò alla lezione dei grandi classici della 

poesia per comporre scene sentimentali coinvol-

genti, facendo rivivere in alcuni suoi dipinti le emo-

zioni di antiche storie, “immaginate e vere ad un 

tempo”: così è nel bacio tra Ginevra e Lancillotto, 

dove l’illecito e impossibile amore tra i due prota-

gonisti del ciclo arturiano, simboli dell’amor cortese 

medievale, è occasione per esibire le doti di stra-

ordinario colorista e manipolatore di luci e di riflessi 

cangianti. La lettura del libro “galeotto” in cui si 

narra l’amore adulterino tra la regina e il cavaliere, 

come noto, fu occasione che favorì l’ineluttabile 

bacio di Paolo e Francesca, foriero di passione e 

sventura.

Ludovico Cremonini, Paolo e Francesca, Accade-
mia nazionale di San Luca, Roma

Giuseppe Poli, Paolo e Francesca, 
Accademia Carrara, Comune di Bergamo

Amos Cassioli, Il bacio,
Museo statale di Arte medievale e moderna, Arez-
zo

Il soggetto tragico/amoroso che maggiormente 

sedusse l’immaginazione dei pittori dall’età roman-

tica al Simbolismo fu la vicenda di passione e mor-

te di Paolo e Francesca. L’eco delle straordinarie 

terzine dantesche non fu mai sopita: furono dap-

prima il protoromanticismo inglese e tedesco a for-

nire una rilettura in senso sublime e visionario della 

storia degli sventurati amanti; poi, nel corso dell’Ot-

tocento e nei primi anni del Novecento, fu tutto un 

susseguirsi di interpretazioni letterarie e teatrali - dal 

dramma di Silvio Pellico, edito a Milano nel 1815, a 

quello di Gabriele D’Annunzio del 1901 e le moltis-

sime opere liriche collegate - e di raffigurazioni, di 

pari passo anche con il riconoscimento di Dante 

quale simbolo di unità ed identità nazionale e con 

il collegato fiorire degli studi sull’esegesi della Com-

media, sulla scia del pensiero di Giuseppe Mazzini. 

Di volta in volta cortigiani civettuoli protagonisti di 

scene galanti di un immaginario Medioevo, poi 

vittime incolpevoli di un destino sublime, struggenti 

eroi dell’amore romantico, infine amanti lussuriosi e 

guida alla lett ura delle opere

peccaminosi, i due cognati vennero scelti per inter-

pretare i diversi ruoli in dipinti famosi quali quello del 

toscano Giuseppe Bezzuoli - un modello sentimen-

tale e patetico molto apprezzato, da cui derivano 

le opere di Giuseppe Frascheri (1835) e di Miche-

langelo Grigoletti (1840), che fissano il momento 

della lettura interrotta dal bacio quale folgorante 

rivelazione dell’amore – fino alle opere esposte

a Gradara, quella di Amos Cassioli - autore di al-

meno due versioni “galanti”, del 1870 e 1872, com-

missionategli dal mercante parigino Goupil per la 

gradevolezza del tema apprezzato anche oltralpe 

- e ancora in un filone che annovera prove di diver-

so valore quella del  bergamasco Giuseppe Poli e 

dell’imolese Ludovico Cremonini.



Anonimo bergamasco,
Svenimento di Dante davanti a Paolo e Francesca 
Musei civici, Pavia

Enrico Scuri fu tra i principali rappresentanti in Lom-

bardia della cultura accademica e classicista, so-

stenitore di un modello di pittura purista e rifinita. 

Artista bergamasco allievo di Giuseppe Diotti, fu 

indicato nel 1841 dalla congregazione munici-

pale pavese quale possibile direttore dell’allora 

istituenda Scuola di Pittura, ma declinò l’invito per 

sostituire alla direzione dell’Accademia di Carrara 

di Bergamo il maestro Diotti, ammalatosi. Divenne 

a tutti gli effetti direttore dell’Accademia Carrara 

nel 1846.  Le collezioni civiche pavesi annoverano 

oltre a Orfeo ed Euridice, opera definitivamente 

ascritta al catalogo dell’autore, anche altri due 

dipinti attribuitigli in precedenza.  Si tratta di un ri-

tratto di Defendente Sacchi e della tavoletta dello 

Svenimento di Dante davanti a Paolo e Francesca 

che, prima accolta nel corpus, è stata riconosciuta 

come copia di scuola, derivata da un’invenzione 

autografa.  In questa tavoletta, secondo il dettato 

dello Scuri, i personaggi sono avvolti in un turbine 

emotivo di grande melodrammaticità.

Gaetano Previati, Il bacio, 
Collezione privata, Milano

Previati presentò alla Permanente di Milano del 

1889 (e poi ancora alla Biennale veneziana del 

1901) il dipinto raffigurante Giulietta e Romeo, 

noto anche come Il bacio, di cui è in mostra una 

tempera su cartoncino e di cui è anche noto il 

corrispondente disegno (preparatorio o d’après), 

mentre il quadro, forse acquistato dal conte Vin-

cenzo Giustiniani di Ferrara intorno al 1893, è oggi 

d’ubicazione sconosciuta. Il critico Alfredo Melani 

lo aveva descritto come un “quadro poetico in un 

ambiente medievale” che raffigura “due giovani 

che si baciano ardentemente”,  soggetto scelto 

dall’artista per addentrarsi “nel campo del senti-

mento, proponendosi nient’altro che di provocare 

una forte impressione”: si tratta di una suggestiva 

rivisitazione del tema in chiave preraffaellita, la 

cui iconografia Previati deriva dalle illustrazioni 

di opere inglesi e francesi circolanti nella Milano 

cosmopolita degli ultimi decenni del secolo, ed è 

anche aggiornata alla conoscenza di una scultu-

ra di Camille Claudel, “Sakountala” (riprodotta su 

l’Art del 1888), di cui è ripresa la postura dei due 

amanti. Così Barbantini commentava efficace-

mente nel 1919 l’opera: “Le due figure seguono 

le due bocche che si inchiodano e si spremono 

nel bacio irresistibile. La donna grava sulle proprie 

labbra per renderle più aderenti e pesanti su quel-

le dell’uomo. Questo inginocchiato davanti a lei 

si estolle verso quelle labbra, sul petto sollevato, 

per respirare tutto l’alito e rovescia il capo indietro 

appoggiandolo sulle spalle per resistere all’aggres-

sione della bocca amata per opporle un’equale 

violenza. E ambedue si stringono contro il cuore, 

il tiepido viluppo delle loro mani intrecciate. I due 

corpi formano una cosa sola vibrante e confusa 

nel mistero dell’ombra. Il profilo del loro spasimo 

e della loro delizia si delinea nitidamente contro il 

chiaro romantico della luna che calma i dischi del-

la vetrata e illumina sotto l’ombra voluttuosa delle 

palpebre chiuse, il pallore delle gote trascolorite, il 

gesto delle due figure è improvviso e infinito”.

Francesco Hayez, L’addio o L’ultimo bacio di Ro-
meo e Giulietta, 1830 ca.
Collezione privata, Milano

Commentando nel 1873 la felice e feconda pro-

duzione artistica di Francesco Hayez - che già ai 

suoi tempi era acclamato il protagonista indiscusso 

della scena pittorica milanese - il poeta e patriota 

Francesco Dall’Ongaro acutamente individuava 

gli estremi della parabola creativa dell’artista in 

due baci: “il bacio famoso di Romeo e Giulietta, e 

l’altro più recente che corre l’Europa, e che chia-

meremo il “Bacio del volontario””. Hayez, dopo 

aver affrontato nel 1823 il soggetto degli amanti di 

Verona nell’opera L’ultimo bacio dato a Giulietta 
da Romeo, su commissione di Giambattista Som-

mariva, ritornò nuovamente sul tema nel 1830: del-

la tela, dispersa, presentata a Brera in quell’anno e 

intitolata Ultimo addio di Giulietta e Romeo ci rima-

ne testimonianza tramite il disegno ad acquerello, 

autografo dell’artista, che ci mostra i due amanti 

nell’attimo immediatamente precedente il bacio, 

con Giulietta che alza il volto già socchiudendo gli 

occhi e Romeo che si china su di lei, avendo già 
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il piede posato sul davanzale. Recensendo l’Espo-

sizione sulla “Gazzetta di Milano” di quell’anno, il 

critico Francesco Pezzi  annotava come quella 

storia fosse stata talmente tante volte prodotta e 

riprodotta che “se non finirà collo stancare pennelli 

e penne, stancherà al certo spettatori e leggitori”. 

Ma il commentatore si sbagliava perché la fortu-

na - visiva, letteraria e melodrammatica - di quella 

come di altre storie d’amori impossibili e sventurati  

dei tempi passati avrebbe continuato a fruttificare 

ed accrescersi nell’attualità, a dimostrazione del 

valore immanente nella nostra cultura del rapporto 

tra amore e morte.



Francesco Hayez, (copia da)
Il bacio della nutrice
Collezione privata, Milano

Quando nel 1823 realizzò L’ultimo bacio dato a 

Giulietta da Romeo, su commissione di Giambat-

tista Sommariva, uno dei principali collezionisti 

della Milano romantica, Francesco Hayez aveva 

ben presenti le due versioni del più celebre dram-

ma amoroso di tutti i tempi, sia la fonte più antica, 

quella della novella di Luigi da Porto - che aveva 

tradotto ne Gli sponsali di Giulietta e Romeo pro-

curati da fra Lorenzo per il conte Franz Erwein von 

Schönborn- Wiesentheid - sia la ben più nota tra-

gedia shakespeariana, di cui proprio a partire dagli 

anni Venti si incominciavano a illustrare i momenti 

salienti anche ad opera di Agostino Comerio, di 

Vitale Sala, di Giovanni Migliara e su cui lo stes-

so Hayez ritornerà in quadri successivi. Tra questi 

anche Il bacio tra Giulietta e la nutrice che, non 

citato nell’elenco manoscritto delle opere di Ha-

yez, era stato genericamente interpretato quale 

bacio tra una monaca e una giovinetta e asse-

gnato dalla critica alla seconda metà degli anni 

’20, e che a evidenza deriva dal dipinto del 1823, 

di cui riprende alla lettera la figura dell’eroina, una 

“domestica” Giulietta, che aveva suscitato uno 

straordinario consenso di pubblico e una grande 

fortuna visiva.

Pacifico Buzio, Imelda de’ Lambertazzi presso il ca-
davere dell’amato, 1864
Musei civici, Pavia

La drammatica vicenda dello sfortunato amore tra 

Imelda, della famiglia ghibellina dei Lambertazzi, e 

Bonifazio, dell’avversa fazione guelfa dei Geremei, 

ambientata nella Bologna del 1273 emozionò al-

cuni pittori romantici, a partire da Francesco Ha-

yez, che presentò una prima versione del tema a 

Brera nel 1822, lo riprese nel 1829 e nel 1853, e lo 

segnalò nel suo elenco di “argomenti per quadri 

storici”, sottolineando il momento in cui “ritiratisi gli 

uccisori (di Bonifazio) Imelda seguendo le tracce 

insanguinate scoprì il corpo dell’amante del quale 

succhiata l’avvelenata ferita trovò la propria mor-

te”. La notorietà del soggetto si accrebbe dopo 

la pubblicazione, in dodici puntate apparse tra 

1829 e 1830 nel “Nuovo Ricoglitore”, del romanzo 

di Defendente Sacchi e la pressoché contempora-

nea rappresentazione a Napoli del melodramma 

musicato da Gaetano Donizetti. L’origine pavese 

del Sacchi - e il suo strettissimo legame con la na-

scita della Civica Scuola di Pittura di Pavia, istituita 

per suo legato nel 1840 - spiega il motivo per cui la 

scelta del tema storico locale stabilito per il Premio 

Frank, assegnato ogni quattro anni al migliore allie-

vo giunto al termine degli studi, cadde nel 1864 su 

un fatto non cittadino. Pacifico Buzio - compagno 

di studi di Federico Faruffini e di Tranquillo Cremona 

- offrì un’intensa interpretazione di grande coinvol-

gimento emotivo, raffigurando la giovane donna 

in procinto di attuare il suo tragico gesto d’amore e 

di morte: si tratta di un’Imelda debitrice cromatica-

mente della protagonista del Bacio hayeziano del 

1859, un modello, presto divenuto esemplare nella 

rappresentazione della filosofia delle passioni.

Bartolomeo Giuliano,
L’addio di Ugo a Parisina, 1863,
Quadreria dell’Ottocento, Milano

Il momento del bacio, atto finale e universale della 

relazione d’amore, ben si presta a rappresentare  

l’acme di tante storie di ampio e complicato svol-

gimento. Bartolomeo Giuliano, pittore piemontese 

affermatosi a Torino e poi a Milano con i suoi molti 

soggetti storici, si appassionò, tra gli altri, alle vicen-

de della Parisina, cui tra il 1861 e il 1864 aveva de-

dicato alcuni dipinti. Il poema scritto da Byron nel 

1816 - trasposto anche in libretto da Felice Romani 

e musicato da Gaetano Donizetti, in seguito ripreso 

da D’Annunzio e musicato da Mascagni nel 1913 - 

fu tradotto in immagini sia in un quadro esposto da 

Giuliano alla Promotrice di Torino nel 1861 - la Parisi-

na che pronuncia in sogno il nome di Ugo, mentre 

il geloso marito Azzo la spia - sia in uno successivo, 

presentato due anni più tardi, con l’incontro finale 

tra gli amanti ferraresi, straziati dal dolore per l’im-

minente e definitivo distacco; quest’ultimo godet-

te di una buona fortuna iconografica, tanto da 

essere replicato e riprodotto in stampa litografica: 

le due figure, su una balconata, sono in posa come 

su un palcoscenico, alle loro spalle è un fitto sfondo 

arboreo da cui filtra la luce del tramonto, in primo 

piano Ugo si accosta alla donna per baciarle il vol-

to e cingerle appassionatamente le spalle. Un’at-

mosfera melodrammatica aleggia sulla compo-

sizione che risente, nella condotta pittorica poco 

rifinita, sensibile al colore e timidamente dinamica 

nelle forme,  dei primi esiti del gusto scapigliato.

Francesco Hayez, Il bacio, 1859
Collezione privata, Milano

La straordinaria fortuna visiva del Bacio di Hayez, 

subito riconosciuto come icona popolare perché 

emblema delle sofferenze d’amore e identificato 

quale portatore di messaggi libertari inizia già alla 

presentazione dell’opera per la grande esposizio-

ne di Brera  - inaugurata il 9 settembre 1859, tre 

mesi dopo il trionfale ingresso a Milano di Vittorio 

Emanuele II e dell’alleato Napoleone III. 

Una prima idea del soggetto, databile dunque en-

tro il 1859, è testimoniata da questo acquerello che 

mostra - entro un’ambientazione architettonica 

connotata in senso medievale e cortese - le figure 

di due amanti che avvicinano i volti di profilo per 

far scoccare il bacio. Di proprietà del noto poeta 

e traduttore di testi cardine del romanticismo eu-

ropeo, Andrea Maffei, collezionista e consigliere di 

Hayez nell’ideazione iconografica di molti dei suoi 

più celebri dipinti, il bozzetto si colloca nel ricco ed 

apprezzato filone di derivazione storico-letteraria 

della produzione del pittore, che alla metà del XIX 

secolo già aveva annoverato tante invenzioni figu-

rative efficacissime, alcune delle quali ispirate per 

l’appunto da Maffei.

guida alla lettura delle opere



Giovanni Carnovali, detto Il Piccio, Aminta baciato da Silvia, 1835, Collezione Banca di Piacenza, Piacenza

Giuseppe Carnovali detto il Piccio, grande protagonista della pittura romantica italiana di metà dell’Ottocento sul 

versante dell’antiaccademismo, si era cimentato nella trasposizione figurativa di una storia letteraria dove il mo-

mento del bacio è discrimine tra la vita e la morte, con Aminta baciato da Silvia. Ispirato al poema boschereccio 

di Torquato Tasso, rappresentato per la prima volta alla corte ferrarese nel 1573, il grande dipinto segnò l’esordio del 

pittore bergamasco all’Esposizione annuale di Brera del 1838, suscitando critiche poco favorevoli sia sotto il profilo 

formale della condotta pittorica poco rifinita e disegnata, sia da parte di chi - come Cesare Cantù  - gli rimprovera-

va di non aver “trasfuso bastevole passione” nei volti e negli atteggiamenti dei due protagonisti. La scena si riferisce 

al quinto e ultimo atto della favola quando Aminta innamorato della ritrosa cacciatrice Silvia, non corrisposto, 

suscita il suo amore dopo essere caduto da una rupe e, in fin di vita, viene dal bacio di lei rianimato.

Sebbene in Piccio non sia raro incontrare soggetti erotici tratti dalla letteratura e dalla mitologia, che paiono con-

geniali alla sua stesura pittorica filamentosa e aggrovigliata, quest’opera in particolare potrebbe essere riferita alla 

frequentazione del cenacolo culturale presso la Villa alla Crocetta di Mozzo, dove il Conte Guglielmo Lochis aveva 

raccolto un’eccezionale collezione di dipinti antichi e ospitato intellettuali cosmopoliti di tendenze romantiche. 

Frequentazioni molto stimolanti per l’ampliamento e l’approfondimento delle sue conoscenze anche nel campo 

della musica, della poesia e per la nuova attenzione al melodramma, e che gli avevano favorito la commissione di 

questo dipinto da parte della famiglia Turina di Cremona, una cui componente, Giuditta Cantù, già moglie di Ferdi-

nando Turina e poi legata sentimentalmente al compositore Vincenzo Bellini, potrebbe essere stata modella per la 

figura di Dafne o della stessa Silvia. Ma il dipinto è evidentemente, e innanzitutto, espressione dell’aggiornamento 

in senso antiaccademico della cultura figurativa del giovane Piccio e della rivisitazione di modelli che vanno da 

Correggio a Parmigianino e specialmente a Lotto. 

Lionello Balestrieri, La morte di Tristano, inizi del XX 
secolo, Courtesy Galleria d’arte Bacci di Capaci, 
Lucca

La storia di Tristano e Isotta è l’epica d’amore più 

famosa di tutto il Medioevo, favola celtica del VII 

secolo, nota nella versione finale a noi conosciuta 

del XII secolo. Tristano, nipote del re Mark, riceve 

dallo zio l’ordine di scortare la bella Isotta d’Irlanda 

in Cornovaglia dove diventerà regina. Per sbaglio 

Tristano e Isotta bevono il filtro d’amore donato 

dalla madre a Isotta perché ne facesse uso la pri-

ma notte di nozze e si innamorano perdutamente. 

Bandito in Britannia dallo zio, Tristano sposa un’al-

tra Isotta, Isotta dalle bianche mani. Malato viene 

raggiunto dal suo vero amore, ma muore appena 

le loro labbra si separano: il bacio “fino alla fine”.

Lionello Balestrieri - artista toscano, seguace di 

Morelli, fine ed apprezzato illustratore di temati-

che misteriose e dai toni crepuscolari della Belle 

Epoque, spesso attratto da situazioni sentimentali 

in cui la figura femminile si impone come presenza 

elegante, intrigante e carica di seduzione - coglie 

la suggestione di rievocare l’antico mito bretone 

di Tristano e Isotta, che specie dopo l’interpretazio-

ne musicale di Richard Wagner aveva goduto di 

una larga diffusione iconografica. L’opera di gusto 

tardo romantico, dall’atmosfera densa di magia e 

mistero, evidenzia la sua inclinazione per gli strug-

gimenti lirici.

Cherubino Cornienti,
Estasi d’amore e studi per la Villa del Conventino, 
Musei civici, Pavia

Il pavese Cherubino Cornienti, pittore di fine in-

gegno e sensibilità romantica, dapprima dedito 

all’impaginazione di complessi temi storici e alle-

gorici in affreschi e dipinti di grandi dimensioni, sul 

finire degli anni Cinquanta ripiegò su iconografie 

sentimentali, intimiste ed erotiche, tradotte in dise-

gni, bozzetti ed oli di piccolo formato: un mondo di 

languide Veneri ed Amori dardeggianti, tra loro av-

vinti, voluttuose Ninfe e Bacchi inghirlandati popo-

lano le ultime composizioni, tratteggiate con segno 

lieve e fluido, con pennellate liquide e luminose. Si 

tratta per la gran parte di pensieri, studi e di mo-

delletti preparatori alla decorazione della camera 

nunziale di Giuseppe Puricelli, noto collezionista e 

mecenate tra gli altri di Faruffini e Cremona, che - 

per le nozze con Giulia Tittoni - incaricò il pittore di 

ornare la villa del Conventino con soggetti licenzio-

si, realizzati secondo il gusto e le iconografie d’ispi-

razione neorococò.

Evidenti sono i richiami alla pittura galante e sen-

suale francese, a Fragonard in particolare, in sin-

tonia, peraltro, con le ricerche che in quegli stessi 

anni conducevano anche artisti quali Hayez e 

Piccio.
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