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John Flaxman
(York, 1755 – Londra, 1826) 

Quando Flaxman entrò all’Accademia, si era già 
fatto notare per le opere esposte alla Free Society 
of Arts, mentre un Assassinio di Giulio Cesare, era 
stato presentato nel 1769. 

In Flaxman si affermò una tendenza che finì per 
acquistare in Gran Bretagna significato di tradi-
zione e valore rappresentativo del neoclassicismo 
inglese. Scomparsi chiaroscuro e rilievo tondeg-
giante, la definizione dei contorni fu affidata ad 
una grafia lineare. 

Nei disegni che Flaxman preparò per i poemi di 
Omero, Dante, Eschilio ed Esiodo, ebbero l’ammi-
razione di Ingres in Francia e di Bartolini in Italia. 
Dal 1787 al 1794 Flaxman fu a Roma per studiare 
l’antico. Scolpì in quegli anni Follia di Atamante. 
Tornato in Gran Bretagna, continuò a disegnare 
oggettistica, libri ed altro: ricordiamo la sua rico-
struzione dello scudo di Achille in base alla descri-
zione di Omero. 

Importanti  gli innumerevoli schizzi, ispirati a scene 
di vita quotidiana colte negli ambienti più diversi e 
realizzati con pochi tratti essenziali.

Una vicenda epica, esposta con singolare e suggestiva semplicità, le descrizioni di battaglie e di 
duelli, ammirevoli per l’esattezza di un vivido realismo, si alternano con scene del mondo della na-
tura e con episodi della vita umana di sorprendente evidenza e profonda verità. 
E in essi l’arte raggiunge, spesso, altezze sublimi, come nella rappresentazione di Elena che sale, 
nello splendore della sua divina bellezza, le rampe delle mura tra l’ammirazione indulgente dei vec-
chi Troiani; nel celebre addio di Ettore ed Andromaca presso le Porte Scee; nell’incontro di Priamo e 
di Achille, accomunati infine nella commossa comprensione della dolorosa sorte dei mortali. 

La personificazione dell’Iliade appare nel rilievo dell’Apoteosi di Omero di Archelao di Priene, in 
una statua loricata e acefala di Atene (Museo dell’Agorà) e nella decorazione di un vaso argenteo di 
Ercolano (Napoli, Museo nazionale). 
Numerosi episodi del poema sono raffigurati in pitture vascolari, affreschi pompeiani, gruppi statua-
ri, sarcofagi e in alcune edizioni miniate dei codici omerici, tra cui notevolissima l’Iliade Ambrosiana 
del IV sec. (Milano, Biblioteca Ambrosiana). 

La mostra qui proposta, comprende 35 bellissime incisioni originali  su pregevole carta filigrana 
pesante di color verde chiaro, opere del noto artista neoclassico inglese John Flaxman, stampate a 
Roma presso la stamperia artistica di Thomas Piroli nel 1793.

Euriaome e Teti figlie dell’Oceano 
raccolgono il bambino Vulcano, allorchè 
da Giove è scagliato giù dall’Olimpo. 
È Vulcano che nel sentire che Teti è in sua 
casa, rammenta tale avvenimento, dicendo 
che vuol mostrargli la sua gratitudine.



ACCADEMIA CITTÀ DI FERRARA
GALLERIA DEL CARBONE

Dodici opere di dieci artisti ferraresi per riprendere e sviluppare una tor-
mentata riflessione artistica sulle immortali vicende dell’Iliade. 
Il legame artistico tra Ferrara e il poema omerico richiama uno dei suoi 
figli più rappresentativi (seppur d’adozione): Giorgio de Chirico. Come non 
pensare, infatti, al celeberrimo Ettore e Andromaca (1917), o, mezzo se-
colo dopo, alle stupende illustrazioni per l’antologia dell’Iliade tradotta da 
Salvatore Quasimodo e uscita come prima edizione nel 1968? 
Attingendo più profondamente – a livello tecnico e simbolico – ai propri 
serbatoi, gli artisti esplorano, ognuno coi propri codici e i propri strumenti, 
situazioni, personaggi e passioni eternate nel poema.
I materiali e le tecniche più disparate convivono, dunque, in questa colletti-
va di notevole valore, formando un caleidoscopio originale e imprevedibile, 
che permette di rivivere senza retorica le vicende di Achille, Ulisse ed Enea.

Andrea Musacci

Daniela Carletti
Il giardino di Elena, 2016
tecnica mista su tela, 
cm 40x40x3,5

Paola Bonora
Senza titolo, 2016
acquerello su carta Fabbriano, 
cm 28x28

Paolo Volta 
La Fortezza della Città, 2016
tecnica mista su tela, 
cm 100x100

Paolo Pallara 
Achille, 2016
legno, gesso e cartone, 
cm 15x13 h 68

Flavia Franceschini
... fin ch’egli all’amor mio pur vive
Plexiglass inciso e inchiostrato. 
cm 50x100

Domenico Difilippo
Scudo di Enea, 2016 
su cartoncino fabriano, 
foglia d’oro, argento, 
rame, vetri e reperti di legno, 
cm 70x50

Maurizio Bonora
Senza titolo, 2002
pastello su carta, 
cm 47,5x33

Sergio Zanni
Omero, 2006
terracotta, 
h.70 cm

Gianni Cestari
Iliade, libro terzo - Paride, 
alla vista di Menelao, si spaventa  
e si nasconde in una improvvisa 
nebbia procurata da Afrodite, 2016
Colori acrilici e pastelli su tela, 
cm 70x50

Gianfranco Goberti
Achille1, terribile nelle sue nuove armi forgiate 
dal dio Efesto, 2014-2016, 
laminil, carta e acrilico,  
cm 52X41


