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Francesco Podesti si forma a Roma all’Accademia di S. Luca sotto la guida del Camuccini e del 

Landi. Frequenta l’atelier del Canova che non gli fa mancare il suo paterno appoggio. Pittore prolifico 

e versatile, il Podesti vanta una vastissima produzione e una larga esperienza al servizio di una 

prestigiosa committenza. Nel 1840 riceve la nomina a Socio onorario dell’Ateneo di Brescia. Nel 

1841 Carlo Alberto gli offre di entrare nella Reale Accademia di belle arti e gli conferisce l’Ordine 

civile di Savoia, ma l’artista declina l’invito per far ritorno a Roma dove, nel 1849, lo troviamo 

impegnato nella strenua difesa della Repubblica Romana contro i francesi. Nel 1853 ottiene la cattedra 

di pittura all’Accademia di San Luca. È considerato uno dei maggiori pittori italiani della prima metà 

dell'Ottocento; De Sanctis nel discorso commemorativo ricorda che il suo nome risuonò alto nella 

pittura ottocentesca, come quello di Verdi nella musica. 

_____ 

 

La diffusione negli anni Trenta dell’Ottocento della prima edizione del saggio Sugli amori di 

Torquato Tasso e sulle cause della sua prigionia del Rosini e soprattutto il dibattito che ne aveva 

anticipato la pubblicazione, avevano ravvivato il mai sopito interesse per le illustri sventure del poeta, 



per la sua prigionia infelice e per il mistero che tutti involve questi fatti e oscura, alimentando così la 

curiosità per la presunta storia d’amore fra il Tasso ed Eleonora d’Este. Francesco Podesti, pittore e 

poeta egli stesso, accoglie le suggestioni provenienti dal mondo della critica letteraria e trova nella 

passione che riscaldava il cuore del Tasso una rinnovata fonte di ispirazione. Nella scelta di celebrare 

la figura del Tasso, che per le tormentate vicissitudini della vita e per la sua inquietudine, spinta ai 

limiti del delirio, nell’immaginario collettivo incarnava l’icona del genio romantico, non doveva 

essere così estranea neppure la polemica scaturita a seguito della pubblicazione del poemetto  Le 

dernier chant du pélerinage d’Harold (1825) nel quale l’autore, Alphonse de Lamartine, definiva 

l’Italia una terra di vecchi sotto un sole invecchiato; il Podesti, convinto assertore del ruolo dell’artista 

come sacerdote e custode di fama nonché maestro di valore e civiltà, non poteva non raccogliere la 

sfida e replicare idealmente alle accuse proprio attraverso l’esaltazione di una delle più grandi glorie 

nazionali. La sua primissima prova sul soggetto del Torquato Tasso che declama la Gerusalemme 

Liberata alla corte estense, poi esposta nel 1835 alla mostra organizzata dalla Società degli amatori e 

cultori di belle arti a Roma, riscosse una notevole fortuna e venne subito acquistata dal principe 

Alessandro Raffaele Torlonia. Gli elogi del Visconti sulle pagine dell’Ape italiana delle Belle Arti, 

Giornale dedicato ai loro cultori ed amatori e gli encomi di Mazzini innalzarono l’artista agli onori 

della cronaca, consacrandolo ufficialmente come raffinato interprete del gusto storicista. Il soggetto, 

entrato con straordinario successo a far parte del repertorio iconografico del Podesti, venne da questi 

replicato con varianti per una committenza privata selezionata e di notevole prestigio; fra questi 

collezionisti anche il conte Paolo Tosio che arricchiva così la sua galleria di un’opera che poteva 

degnamente fare pendant con il Ferraù e l’ombra di Argalia del D’Azeglio nella sua sala da pranzo, 

appagando la sua sensibilità nutrita di rispondenze letterarie. La variante sul tema realizzata dal 

Podesti per il Tosio è una delle ultime opere commissionate dal mecenate bresciano e nell’agosto del 

1839, fonti romane coeve vogliono il dipinto in fase di ultimazione presso lo studio del pittore, che ci 

viene descritto impegnato a ritoccare la figura del duca. All’opera, presentata all’Esposizione di Belle 

arti di Brera nel 1842, a pochi mesi dalla scomparsa del Tosio, Giovanni Prati, l’idolo della ballata 

romantica, dedicava un componimento poetico di forte impatto in cui eternava il divin Torquato e 

anche quell’intelletto alto e pietoso del Podesti che confida alle tele il doloroso / Pallido aspetto e 

l'immortal sospir. Pietro Selvatico, che nelle sue recensioni non ebbe a risparmiare severe critiche al 

Podesti, dalle pagine de Il gondoliere giornale di amena conversazione lo esortava a ritornare ai modi 

del Tasso che legge la Gerusalemme alla corte del duca Alfonso, assicurandogli che in tal caso 

avrebbe fatto eco agli ammiratori di lui, lo avrebbe considerato degno di star dappresso ai grandi del 

Cinquecento e avrebbe pure ripetuto giubilando con quell’alto ingegno del nostro Prati: 

 

Oh possente, gentil spirto romano 

Le care forme indovinate hai tu 

E il mesto accento a quelle labbra è vano 

Sì eloquente de’ volti è la virtù. 

 

L’apprezzato e riconosciuto talento dell’artista che in questo dipinto arriva a giudizio universale a 

superare se stesso, viene rimarcato anche da Luigi Lechi il quale, in un passaggio della sua 

disquisizione sul dipinto, scrive: 

 

Ma già troppe parole per un bel quadro e per uomini italiani. Anco ignorandosi le 

tante particolarità, anzi il soggetto stesso del nostro, era facile indovinare i 

concetti, sentire gli affetti, riconoscere la verità sì al vivo espressi dall’egregio 

artista, ed uscire senza più in quell’efficacissima esclamazione non per certo 

imparata dagli estetici e tutta nostra: Oh Dio, com’è bello!  

 

Senza dubbio, l’opera è ricca di suggestioni e offre una straordinaria varietà di approcci e di spunti di 

ricerca: si pensi alla ricostruzione del rapporto con le fonti storico-letterarie a cui attinge Podesti; 

all’ecfrasi del Prati; all’analisi comparativa delle diverse repliche del soggetto; all’estrazione del 

linguaggio, così volutamente ridondante di citazioni che intrecciano la rimembranza dei giganti del 

classicismo cinquecentesco con l’omaggio ai maestri dell’Accademia di San Luca. Interessante è 

anche lo spessore narratologico conferito ai personaggi che assistono alla lettura dell’episodio 

amoroso di Sofronia e Olindo, cui Tasso affida il suo segreto messaggio amoroso per Eleonora, 

enfatizzato da un gioco di rimandi di sguardi e movenze che si stempera nella descrizione della fastosa 



coreografia dell’ambientazione. All’interno del neorinascimentale palazzo ducale di Ferrara, la 

definizione degli spazi è architettonicamente scandita dal contrappunto delle colonne marmoree e 

dall’arcata che, aprendo sul cortile interno, dà respiro e profondità alla scena in corrispondenza al 

leggiadro gruppo delle Leonore, apparentato per la leziosa naturalezza della gestualità, secondo 

Mellini, alle Danzatrici del Canova.  

Il prorompere della luce naturale pervade la sala, avvolge e conferisce plasticità ai volumi esaltandone 

il cromatismo e relegando nella penombra il gruppo dei detrattori del Tasso. La morbida espressività, 

lo sguardo sfuggente e la luminosità dell’incarnato di Eleonora d’Este, elementi riuscitissimi anche 

nell’immediatezza del bozzetto preparatorio, donano forza all’immedesimazione della duchessa con 

Sofronia e attestano la cifra del pittore che conferma la sua abilità 

di ritrattista. Se un difetto, seppur perdonabile, dai contemporanei 

del Podesti fu evidenziato in questo dipinto è nella resa cerulea 

del volto del Tasso, filologicamente ricalcato da Podesti dalla 

maschera funeraria, per timore di staccarsi dal vero veduto in 

quella livida impronta di morte onde uscir non potè qual essere 

dovea ne’ suoi vent’anni caro al bel sesso e felice. Nel volume 

plastico delle maniche degli abiti, curati con arte sartoriale, nel 

colorato trionfo di rasi, damaschi, velluti e sete, che il Lechi 

riportava al fare dei bolognesi quando imitavano i veneziani, così 

come nella descrizione degli emblemi araldici della casata d’Este 

sul tappeto o nel naturalissimo sfilacciamento dello stendardo con 

i gigli bianchi su sfondo dorato, emerge un particolarissimo gusto 

per il dettaglio. 

L’allegorizzazione dell’episodio, suggerita dalla presenza, nella nicchia in secondo piano, dell’icona 

monocroma della Prudenza, che sembra invitare dall’alto a disporre la ragion pratica al discernimento 

per smascherare le false verità, interpreta e attualizza tutto il senso della storia narrata.  

Le prospettive di lettura sono veramente molteplici, del resto lo ricordava bene Podesti agli aspiranti 

artisti dell’Accademia di San Luca: le pitture sono libri dati a leggere ad ognuno. 
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