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Presentato all’esposizione di Brera del 1859, a tre mesi dall’ingresso di 

Vittorio Emanuele II e Napoleone III a Milano, il quadro riscuote notevole 

successo. 

Replicato più volte da Hayez – una copia viene esposta all’Esposizione 

Universale di Parigi del 1867 - ,Il bacio avvia un nuovo soggetto iconografico, 

ripreso con significati diversi da numerosi artisti, tra cui Munch, Klimt, Chagall 

e Rodin. 

La struttura formale del dipinto e il suo contenuto iconografico oscillano tra 

l’esaltazione dei valori dell’amore individuale e quello per la patria.  

Tra i contemporanei l’opera diviene il simbolo della costruzione della giovane 

Italia appena uscita dalle lotte risorgimentali e dunque interpretata anche in 

chiave politica. 



Oltre ad esaltare l’amore, il quadro allude, all’arrivo a Milano, nel settembre 

del 1859, di Vittorio Emanuele II, sovrano del Regno di Sardegna e futuro re 

d’Italia, e del sovrano francese Napoleone III, dalla cui alleanza nascerà la 

nazione italiana. I colori delle vesti dei protagonisti farebbero infatti 

riferimento a quelli del regno sabaudo e francese. 

L’uso simbolico del colore viene arricchito dalla ricerca di vibrazioni preziose 

nel trattamento delle stoffe, che mostrano l’influenza di Tiziano e Giorgione, 

maestri veneti sui quali Hayez si era formato. 

Negli anni ’20 del Novecento Federico Seneca, pittore, grafico, pubblicitario e 

direttore artistico di una nota azienda dolciaria, rielabora Il Bacio 

ridipingendolo senza pareti, contro un cielo serale, dominato da pace e 

silenzio. Nasce così un’immagine che sarà associata ad uno dei prodotti 

italiani più conosciuti. 

Ma anche il cinema non si sottrae nel prendere ispirazione dall’opera di 

Hayez; un esempio, tra i tanti, la pellicola neorealista Senso di Luchino 

Visconti. 

Il Bacio rappresenta, dunque, un riferimento iconografico imprescindibile per 

tutti coloro che hanno affrontato temi risorgimentali in ambito 

cinematografico, indicando così una nuova via al cinema italiano.  


