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Un pittore che illustra i luoghi di lavoro 
e si preoccupa della salute di chi prepara 
i colori: Léonard Defrance (1735-1805) 
 
 

Partire da Ramazzini per andare avanti 
Il tempo dell’Ancient Régime sta per scadere; 
in Francia la Société Royale de Médecine, 
prototipo di agenzia nazionale nel campo 
della salute pubblica, animata dal famoso 
anatomista Félix Vicq d’Azyr (1748-1794), 
mette in campo un’attenzione inedita e 
sorprendente alle “arti insalubri” e agli effetti 
che le condizioni di lavoro – sia artigiano sia 
della protoindustria – possono avere sulla 
salute umana. Agli occhi di medici attenti 
fanno scandalo il numero e la gravità delle 
intossicazioni da mercurio, piombo e arsenico 
legate indissolubilmente alla diffusione della 
produzione, in particolare di oggetti di lusso 
dorati, ornati, verniciati. È per questo motivo 
che la Société Royale de Médecine 
commissiona la traduzione del De Morbis 
artificum diatriba di Bernardino Ramazzini 
(1633-1714) ad Antoine-François de 

Fourcroy (1755-1809), brillante studente di medicina destinato a un grande successo nel 
campo della chimica. 
L’operazione ha una vasta eco: l’opera diffusa è accompagnata da 
un’introduzione e ampliamenti adeguati ai tempi. Si comprende che 
da quel momento chiunque voglia occuparsi di salute sul lavoro 
deve fare i conti con Ramazzini, sia per confermarne alcune 
intuizioni ideologiche e tecniche, sia per contraddirlo, “falsificalo”, 
dovendo ricorrere a metodologie di approccio igienistiche più 
adeguate per capire meglio qualità e quantità dei rischi da attribuire 
e da controllare, superando una massificazione dei danni per la 
salute che emana dal testo del carpigiano, anche per ricercato (e 
raggiunto) effetto letterario. 
In gioco ci sono le inarrestabili e progressive sorti dello sviluppo 
industriale ed economico del primo capitalismo e le relative 
conseguenze: la diffusione dei consumi e il miglioramento del 
livello di vita anche degli operai poveri e dei sottoproletari. Molti 
non ammettono che questi effetti siano condizionati o addirittura 
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arrestati dai rischi veri, forse emendabili, oppure almeno in parte esagerati per la salute 
dei lavoratori. Rischi che alcuni considerano irrefrenabili e fatalistici.  
Come è noto, a soccombere è stato chi si è limitato a declamare i peccati e la 
perversione dello sviluppo industriale e del progresso; essi sono comunque 
sopravvissuti, con maggiore o minore efficacia critica, anche quando qualche crisi 
sanitaria sembra attenuarsi o spostarsi verso Paesi diversi da quelli tradizionali dove ha 
preso le mosse. 
A prevalere sono stati i fautori dello “sviluppo a tutti i costi”, che ne hanno fatto 
intravedere gli indubbi vantaggi universali anche se più corposi per una parte limitata 
della società. Tali personaggi si sono impegnati in vario modo, direttamente o 
indirettamente, sempre con ritardi inaccettabili, per instaurare compromessi tendenti a 
ottenere una moderazione accettabile o consolatoria dei danni che i lavoratori, la 
proporzione maggiore della società, avrebbero dovuto immolare sull’altare del 
progresso. In questo modo si deve inquadrare, in Francia prima che in altri Paesi, la 
nascita e lo sviluppo dell’hygiénisme industriel in un contesto inedito di generale 
rinnovamento della medicina e delle scienze, specialmente negli anni immediatamente 
successivi alla rivoluzione borghese e nel periodo della Restaurazione. 
 
Il ruolo dei filantropi e dell’Académie 
In quegli stessi anni precedenti alla rivoluzione, sul problema della salute degli artigiani 
si muove anche l’Académie des Sciences che, sotto lo stimolo iniziale di Jean-Baptiste 
Colbert (1619-1683), aveva promosso la redazione e la pubblicazione (solo dal 1761 al 

1783) delle Descriptions des arts et métiers, opera ciclopica in 
28 volumi alla quale molto deve la più nota Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers di 
Denis Diderot (1713-1784) e Jean le Rond d’Alembert (1717-
1783), data alle stampe tra il 1751 e il 1772. 
A partire dal 1782, l’Académie, nel consesso della quale il noto 
chirurgo Jacques Tenon (1724-1816) aveva pronunciato nel 
1757 una memoria sull’intossicazione da mercurio, bandisce 
premi straordinari per la prevenzione nelle arti insalubri, quindi 
per le malattie degli artigiani, grazie al generoso contributo (una 
donazione ritenuta rilevante di 12.000 l.t.) offerto dal barone 
filantropo Antoine Jean Baptiste Robert Auget di Montyon 
(1733-1820), all’epoca consigliere di stato e considerato 
l’iniziatore della demografia. Egli stesso aveva ispirato e in 
parte contribuito alla pubblicazione di un vero cahier de 
doléance, intitolato Recherches et considérations sur la 
population, molte pagine del quale sono dedicate ai métiers 
destructeurs de l’espèce humaine. 
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Nel bando del premio dell’anno 1783 si leggono parole forti: 
 

«Mentre plaudiamo al successo delle Arti, ci dimentichiamo che quasi tutte le loro 
applicazioni sono malsane o mortali. È facile constatare come tra le varie categorie di 
lavoratori si debbano contare delle vittime. [...] Si capisce che nello svolgimento del lavoro 
una certa quantità delle sostanze impiegate si disperde, 
evapora e viene introdotta nell’organismo dei lavoratori e 
si tratta di particelle arsenicali, zolfo, metalli, veleni 
eccetera, o di molecole aggressive o di polveri che 
attaccano i polmoni, o di aria corrotta, una sorta di puzzole 
artificiali. Quando le sostanze impiegate non sono di per sé 
nocive, dei lavoratori muoiono per il troppo lavoro, per 
l’impegno forzato e continuo. [...] Spesso la natura del 
lavoro provoca morti violente o incidenti mortali. [...] Che 
tristi le conseguenze dell’industria! I nostri edifici sono 
cementati con il sangue, i nostri vestiti ne sono tinti, i 
nostri piaceri ne sono infetti; non c’è giorno in cui la 
ricchezza non pretenda un omicidio: e la vita dell’uomo ha 
un costo come un qualsiasi altro prodotto presente sul 
mercato». 

 
Con il premio viene perseguito un obiettivo molto 
chiaro: la prevenzione delle malattie provocate ai 
lavoratori manuali da attuare «supportando l’uomo con 
la macchina, allontanandolo dalle sostanze [nocive], 
rendendo più semplice, grazie alla macchina, la sua 
mansione». 
La rigorosa giuria del premio è composta da membri di grande competenza: 
l’accademico chirurgo Tenon; Jean-Baptiste Le Roy (1720-1800), fisico specialista 
d’elettrostatica; Mathieu Tillet (1714-1791) botanico e chimico; Claude Berthollet 
(1748-1822), medico esperto di coloranti. 
Il premio del 1783 è dedicato alle malattie dei doratori di metallo (l’insalubrité du 
travail des doreurs au feu ou sur métaux), quello del 1784 ai cappellai (la profession de 
chapelier), quello del 1785 agli specchiai (l’étamage des glaces): in tutti e tre i casi 
entra in gioco l’impiego di composti mercuriali che ha come corollario l’evidenza dei 
danni provocati sul corpo dei bravi e utili artigiani. Il primo viene attribuito al 
farmacista svizzero Pierre Henri-Albert Gosse (1753-1816), mentre i successivi non 
vengono assegnati, perché le memorie presentate sono considerate qualitativamente 
insufficienti. Alla fine anche il premio del 1784, dedicato ai cappellai che impiegano 
mercurio nel famoso “secretaggio”, viene assegnato a Gosse, padre del più noto Louis-
André (1791-1873), anche quest’ultimo medico liberale e progressista interessato alla 
salute dei lavoratori, con un’attenzione particolare alle epidemie, alle carceri e agli 
ospedali. Quello degli specchiai esposti a mercurio a causa del particolare processo di 
stagnatura rimarrà senza vincitori. 
Nel 1787 l’Académie bandisce un premio riguardante i frantumatori di pigmenti (les 
broyeurs de couleurs) e, più in generale, la preparazione dei colori da impiegare in una 
varietà sempre crescente di situazioni, come richiesto dall’espansione demografica e 
dalle trasformazioni urbane. Le memorie potevano essere redatte in francese, latino o in 
una qualsiasi altra lingua e dovevano essere anonime, contrassegnate da un motto. A 
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Parigi, dove le intossicazioni da metalli – in particolare da piombo, base di molti 
pigmenti inorganici – erano all’ordine del giorno da oltre un secolo e sono rievocate da 
lavori recenti – si veda per esempio Joseph Jacques Gardane (1726-1786) – fanno molto 
clamore le casistiche allarmanti illustrate dall’accademico Etienne Mignot de Montigny 
(1714-1782) nel 1775 e dal chimico Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737–1816) 
nel 1782: tra il 1° gennaio 1774 e il 20 settembre 1775, l’ospedale de La Charité aveva 
ricoverato 272 pittori o frantumatori di pigmenti in preda a coliche saturnine con molti 
casi giunti fino alla morte. Dopo alcune vicissitudini, solo nel 1789, in seguito a un 
secondo bando sullo stesso argomento con un compenso raddoppiato, 2.160 lire, il 
premio viene assegnato a pari merito a due pittori di professione: Pierre Pasquier (1731-

1806) che riscuoterà una certa fortuna come 
miniaturista, e Léonard Defrance, un artista belga 
già affermato. C’è poi un terzo autore che ottiene 
un “premio di consolazione”. 
Alle porte della rivoluzione viene annunciato un 
nuovo premio, che però verrà abbandonato, 
dedicato al miglior modo di garantire la salute e la 
sicurezza dei vuotatori di pozzi, in particolare dei 
pozzi neri (la meilleure manière de garantir les 
vidangeurs des accidents lors du curage des puits 
et des fosses d’aisance).  
Non è cosa semplice esprimere un giudizio a 
proposito dell’efficacia di questi premi sulla 
salute e sulla sicurezza dei lavoratori e nessuno, a 
quanto consta, ci ha provato; certo è che essi 
testimoniano la presenza in molti periodi storici di 
filantropi, siano essi portatori di interessi nella 
manifatture o semplicemente uomini pubblici che 
dall’alto della loro posizione si ricordano di 
dedicare parte delle proprie preoccupazioni e del 
proprio patrimonio a problemi che possono avere 
ricadute positive sulle condizioni di lavoro. Il 

fenomeno mette in moto una schiera di scienziati, tecnici, meccanici, inventori, gli 
stessi lavoratori, ma non deve essere considerato banale se ha avuto grande diffusione in 
tutti i Paesi in via di industrializzazione, seguendo da vicino, almeno per un certo 
periodo, il rinnovamento tecnologico graduale di molte fasi lavorative, da quelle 
agricole a quelle propriamente industriali, prospettando miglioramenti impiantistici di 
sicuro interesse per la produzione e la produttività e capaci in certi casi di alleviare 
fatica e rischi per la salute degli addetti. 
Lo stesso fenomeno si registra in quasi tutti gli Stati e le Regioni italiani, sia prima sia 
dopo l’unità, in particolare in seno all’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, dove si 
distinguono tra gli altri i premi Cagnola e Brambilla per le arti insalubri esercitate in 
Italia. 
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La memoria di Defrance sui preparatori di pigmenti 
I documenti degli anni 1787-1789 riguardanti il premio Montyon sui preparatori di 
pigmenti (la recherche des moyens par lesquels on pourrait garantir les broyeurs de 
couleurs des maladies qui les attaquent fréquemment, et 
qui sont la suite de leur travail) conservati presso 
l’Académie des Science de Paris risultano incompleti, 
ma un manoscritto della memoria di Defrance è stato 
rinvenuto presso la Bibliothèque générale de 
l’Université de Liège dove era arrivato fortunosamente 
nel 1955.  
Studiato dallo storico belga Philippe Tomsin, è stato 
oggetto di trascrizione in un’ottima edizione critica e ha 
suscitato, almeno nei Paesi francofoni, un vivo interesse 
sull’argomento, peraltro già ben presente a un medico 
del lavoro attivo nella Resistenza e poi alla Régis 
Renault e appassionato storico della salute dei 
lavoratori, Michel Valentin (1915-2004), e più di 
recente ad altri storici accademici come Thomas Le 
Roux, del Centre de recherches historiques de l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales. In aggiunta, negli archivi della Faculté de 
médecine de Montpellier, Elisabeth Belmas ha rinvenuto un manoscritto anonimo del 
1789, in seguito denominato manuscrit Amoreux; si tratta di un’ulteriore memoria che 
un medico aveva presentato, senza vincere, in occasione della seconda sessione del 
premio Montyon sui preparatori di pigmenti. La storica della sanità francese lo ha ben 
studiato, realizzando nei primi mesi del 2015 un interessante saggio consultabile in rete. 
Il candidato al premio che presenta la memoria n. 10 adotta come motto «Être utile est 
mon but»; si capirà poi che l’autore è «M. de France, peintre de S.A.S. le prince éveque 
de Liège»; nella motivazione dell’assegnazione, la giuria in riferimento a questa 

memoria scrive: «L’autore [che deve 
essere lo stesso presentatosi anche al 
primo concorso] ha adottato i 
consigli emanati dall’Accademia; si 
è molto preoccupato di tutelare i 
frantumatori dei pigmenti dai fatali 
effetti del loro lavoro prescrivendo 
una serie di misure a cui i lavoratori, 
stante la radicata avversione a 
qualsiasi tipo di coercizione, quasi 
mai si attengono». 
L’autore dichiara subito il proprio 
interesse per l’argomento rifacendosi 
a motivi professionali, sociali ed 
etici. Suddivide la trattazione in due 

parti: la prima dedicata al mestiere dei macinatori, siano essi artigiani che lo fanno in 
maniera esclusiva o dipendenti di aziende più grandi oppure ancora pittori o allievi di 
questi, illustrandone il ciclo lavorativo, le materie prime e le attrezzature impiegate; la 
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seconda parte è dedicata completamente ai rischi per la salute di questi lavoratori e al 
modo di contrastarli. 
La prima parte della memoria è in primo luogo una dissertazione teorica e pratica sui 
colori (bianco, gialli e ocra, rosso, blu, verde e neri) che ricorda quella compilata da 
Cennino Cennini (1370-1440) alcuni secoli prima, ovviamente aggiornata con nozioni 
essenziali, ma molto utili anche sulla chimica dei pigmenti, specie su quelli piombiferi, 
sugli olii, compresa l’essenza di trementina, ed è ampiamente coerente con trattazioni 
coeve come L’art du peintre (prima edizione: 1772) di Jean Félix Watin (1728-?) e 
L’Encyclopédie méthodique del 1786, che trattano degli stessi argomenti in maniera 
prevalentemente tecnica. Giorgio Vasari (1511-1574), nelle sue Vite, dedica qualche 
parola interessante a Cennino d’Andrea Cennini di Colle di Valdelsa, discepolo 
d’Agnolo di Taddeo Gaddi (Circa 1350-1396), scolaro di Giotto di Bondone (1266/67-
1337): 
 

«Come affezionatissimo all’arte scrisse in un libro di sua mano i modi di lavorare a fresco, 
a tempera, a colla, ed a gomma: ed inoltre, come si minia, e come in tutti modi si mette 
d’oro. […] E nel principio di questo suo libro trattò della natura dei colori, così minerali 
come di cave, secondo che imparò da Agnolo suo maestro, volendo (poiché forse non gli 
riuscì imparare a perfettamente dipingnere) sapere almeno le maniere de’ colori, delle 
tempere, delle colle, e dello ingessare, e da questi colori dovemo guardarci come dannosi 
nel mescolargli; ed insomma molti altri avvertimenti, de’ quali non fa bisogno ragionare, 
essendo oggi notissime tutte queste cose, che costui ebbe per gran segreti, e rarissime in 
que’ tempi». 

 
Tanti altri artisti parlano ex professo, volendo essere utili e aiutare il prossimo, delle 
materie e delle procedure che abitualmente impiegano; tra questi si ricordano Leonardo 
da Vinci (1452-1519) con il Trattato della pittura e Benvenuto Cellini (1500-1571) con 
i Trattati della oreficeria e della scultura. 
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Il belga conclude l’esame dei differenti pigmenti con raccomandazioni riguardanti la 
macinazione, la preparazione e la conservazione, e riproduce un’interessante tavola 
circolare di classificazione delle tonalità utile per la mescola dei colori. 
Sostanzialmente tutte le raccomandazioni del pittore, a cominciare da quella sulla 
pulizia degli ambienti di lavoro, tendono a perseguire i migliori risultati in termini di 
qualità del prodotto, perché – fa intendere l’autore – nulla va sacrificato a questa, 
dimostrandosi inflessibile nel considerare compatibili i due obiettivi, quello del lavoro 
fatto bene e della sicurezza.  
 
Ricerche o discussione sulla natura dei colori che danneggiano la salute di 
pittori e tinteggiatori (peintres et barbouilleurs) e molitori di colori (broyeurs)  
Questo è il titolo della seconda sezione della memoria di Léonard Defrance, lunga 
press’a poco quanto la prima, più di 30 pagine manoscritte, suddivisa in sottocapitoli: 

• I colori nocivi (malfaisantes); 
• Come i colori diventano nocivi; 
• Misure strettamente necessarie per evitare le malattie alle quali sono soggetti 

pittori e macinatori; 
• Misure che debbono essere adottate dai governi.  

Le conoscenze tossicologiche possedute e usate da Defrance sono quelle della sua epoca 
e comunque abbastanza consolidate a proposito dei metalli e in particolare sui composti 
inorganici del piombo, comprese le nozioni di assorbimento cutaneo, di esposizione 

ripetuta e di effetti cronici. 
L’autore scinde nettamente i danni alla salute 
provocati dai pigmenti in due gruppi, quelli dei 
“corrosivi” e quelli che “intorpidiscono” 
(engourdissantes), che inducono manifestazioni 
generali. Ma dove l’autore offre il meglio è quando, 
basandosi sulla propria esperienza e su dati di fatto, 
effettua una vera e propria valutazione del rischio dei 
casi reali, sviluppata in maniera consensuale e 
consequenziale con le indicazioni pratiche per il 
controllo e l’eliminazione di tale rischio. 
Viene sottolineato, per esempio, il fatto che diventa 

operazione pericolosa anche la pulizia dei contenitori con poca quantità di colori o 
apparentemente vuoti. 
Insiste molto sull’adozione delle normali nome igieniche e alimentari, a cominciare dai 
frequenti lavaggi con acqua calda, sapone e spazzole e bagni in acqua fredda, e sulla 
necessità che alcune mansioni siano svolte con calma; quindi si scaglia letteralmente 
contro l’avidità dei mercanti e dei datori di lavoro poco avvezzi a tener di conto la 
salute dei propri dipendenti. Ovviamente combatte l’abuso di alcoolici. 
Defrance afferma che in certe situazioni sarebbe utile ricorre agli scafandri dei 
palombari, ma deve ammettere che sarebbe troppo faticoso indossarli in un ambiente di 
lavoro quasi sempre molto affollato; allora propende per maschere di flanella inumidita 
e guanti. 
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Si dimostra favorevole al ricorso a mulini industriali con l’impiego di cavalli, anche se 
ciò porterebbe alla riduzione della manodopera oltre che a una peggiore qualità dei 
colori. Alla fine lo stesso autore progetta o mutua da altre lavorazioni un mulino 
manuale (moulin à bras), meticolosamente ricostruito da Tomsin, che indubbiamente 
procura il vantaggio di confinare abbastanza la macinazione dei pigmenti e allontanare 
alquanto l’operatore dall’area dove si svolge questa operazione che produce polveri con 
granulometria molto bassa.  

 
Defrance appare fermamente persuaso che la prevenzione per i preparatori di colori 
debba fondarsi anche o soprattutto su leggi e regolamenti. Concepisce, perciò, 
prescrizioni da adottarsi da parte delle autorità (Moyens à employer par le 
Gouvernement) perché siano fatte applicare grazie ai controlli del caso. 
Di seguito si riportano alcune pillole: 

 

«Per il mercante di colori che li macina potrebbe valere l’obbligo che la superficie della sua 
bottega sia lastricata, con piastrelle e mai con delle tavole». 
 

«Il luogo di lavoro deve essere nettato quotidianamente con segatura umida, o con del 
tanno, o ancora con della sabbia». 
 

«Il magazzino deve essere realizzato in un luogo separato e deve essere nettato di 
frequente». 
 

«La bottega deve avere porte o finestre contrapposte le quali debbono potersi aprire due 
volte al giorno per mezz’ora. Ancora più utile sarebbe disporre di un soffitto più alto del 
normale con aperture per il ricambio dell’aria». 
 

«Deve essere ordinato ai pittori alla giornata e ai preparatori di colori di purgarsi nel mese 
di marzo e di assumere del tartaro emetico a ottobre o novembre». 
 

«A marzo e in autunno, quando sono disappetenti e colti dalla fatica, anche in assenza di 
febbre, i lavoratori debbono consultare un medico dichiarando con precisione la propria 
professione». 
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«Si dovrà comminare una leggera ammenda all’imprenditore che lascia gettare all’interno 
dell’appartamento che sta decorando i contenitori di colori; queste contravvenzioni 
abituano a pensare al pericolo e, prima o dopo, a preoccuparsene». 
 

Non si può non sostenere che la Mémoire sur la question proposée par l’Académie 
Royale des Sciences de Paris, touchant les broyeurs de couleurs racchiude valori di 
somma importanza che giustamente non sono sfuggiti a chi l’ha letta, meritando di 
essere inserita tra la gran messe di informazioni che gli storici hanno raccolto sul tema 
della difesa della salute dei lavoratori a proposito della seconda metà del Settecento, 
periodo che sfocerà nella rivoluzione francese. 
Svetta il ruolo di Defrance, pittore affermato che si preoccupa di coloro che in un certo 
senso svolgono il suo stesso mestiere, lo favoriscono, vi collaborano affinché venga 
fatto al meglio e in sicurezza. 
L’attenzione dell’artista non è soltanto istintiva e compassionevole, diventa attrezzata, 
sfrutta le conoscenze delle varie branche dello scibile, dalla chimica all’impiantistica, 
oltre che della sociologia spicciola o del buon senso privo di condizionamenti; vuole 
prendere il meglio che si possa mutuare dalla cultura più aggiornata anche se la 
medicina è ancora in una fase di transizione e di superamento di molti principi obsoleti 
e la chimica è quella che precede la rivoluzione che sarà animata da Antoine-Laurent 
Lavoisier (1743–1794). 
Principalmente Defrance è un uomo nuovo che, partecipe delle acquisizioni e degli 
stimoli del secolo dei lumi, frequenta le botteghe artigiane e si rende conto che in questi 
luoghi si muovono i primi passi verso il mondo della rivoluzione industriale e si 
delineano esigenze e conflitti che reclamano prepotentemente una nuova posizione 
dell’uomo e del lavoratore nella società e nella fabbrica; perché, scrive il nostro pittore 
nelle sue Memorie: «Tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous 
arrive sont nos maîtres» [Tutto ciò che vediamo, tutto quello che ci circonda, tutto 
quello che ci accade sono per noi maestri]. 

 
Léonard Defrance: l’uomo e l’artista 
Originario di Liegi, Léonard Defrance si mostra precocemente portato per il disegno e 
va a bottega dal ritrattista Jean-Baptiste Coclers (1696-1772), un artista olandese che 
opera nella sua città. 
Nel 1753 inizia il suo soggiorno in Italia 
che dura sino al 1759. A Roma si lega 
d’amicizia con il già famoso pittore 
francese Jean-Honoré Fragonard (1732-
1806), ricopia le antichità e sbarca il 
lunario creando principalmente immagini 
di santi e ritratti, che sono andati quasi tutti 
perduti. Il suo viaggio di formazione 
continua a Firenze, Bologna, Venezia, 
Padova e Milano, per poi approdare in 
Francia soprattutto a Montpellier, Tolosa e 
Bordeaux. 
Rientra a Liegi nel 1764, dove inizia la sua 
carriera specializzandosi in ritratti, scene di 
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genere e quadri tradizionali per la chiesa, campo che trova limitato e frustrante, poiché 
aveva maturato idee progressiste e posizioni anticlericali. 
Nel 1773 si reca in Olanda dove viene grandemente influenzato dalla pittura fiamminga, 
che condizionerà per sempre la sua opera; copia, così, lavori di maestri olandesi minori 
per venderli a Parigi. 
Come riconoscimento del lavoro fino a quel momento svolto, ottiene l’insegnamento e 
poi la direzione (sino al 1784) dell’Académie de peinture, de sculpture et de gravure 
fondata a Liegi da François-Charles de Velbrück (1719-1784), principe-vescovo 
illuminato. 
In questa fase di particolare grazia sceglie i suoi soggetti di preferenza dalla vita 
popolare: oltre a scene di mercato, saltimbanchi, minatori all’osteria e altre scene di 
genere, dipinge miniere di carbone, laminatoi, fonderie, il negozio di un bottaio, 
fabbriche di tabacco e tipografie. Nei dipinti di fabbriche i vestiti usurati di forti operai 
e di bambini al lavoro contrastano con gli eleganti abiti di seta delle signore cui il 
proprietario sta mostrando la fabbrica. È forse una conseguenza di una committenza 
privata, degli industriali del settore che vogliono essere rappresentati come tali 
risultando diversi dai lavoratori, ma che desiderano mostrare che si degnano di 
frequentare le botteghe. Lo stesso succede anche nell’iconografia coeva in Inghilterra e, 
qualche anno dopo, in Francia e in Italia, per esempio nella visione campestre di 
François André Vincent (1746-1816) e in quella “fermo immagine” di filanda di 
Giovanni Migliara (1785-1837). 
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I quadri di Defrance, generalmente di piccole dimensioni e preparati con particolare 
dedizione e libertà attraverso disegni di grande qualità, prendono corpo ricorrendo a un 
tocco leggero e a tinte brillanti; la moltitudine di particolari ben evidenziati rende conto 
della conoscenza che l’artista ha del ciclo di lavorazione e degli attrezzi utilizzati.  
Di grande effetto è l’impiego della luce, saggiamente padroneggiata e utilizzata da 
Defrance, che supera o adegua a propri fini la lezione caravaggesca. Spesso a folgorare 

è la luce artificiale che irraggia con 
il calore dai fuochi impiegati per le 
lavorazioni; altre volte è quella delle 
aperture che servono per il ricambio 
dell’aria nei luoghi di lavoro; altre 
ancora è quella sempre intensa, 
naturale – ma forse esagerata, stante 
il clima del Belgio – che caratterizza 
lavori non casualmente svolti 
all’aperto. 
Nel 1789, quando riceve la notizia 
che anche in Belgio è scoppiata la 
rivoluzione, il pittore si trova in 
Francia. Ritorna a Liegi e si 
immerge letteralmente nella lotta 
politica. Scrive un pamphlet dal 

titolo Cri général du peuple liégeois e gioca un ruolo di primo piano nelle imprese 
rivoluzionarie caratteristiche di quegli anni, dalla confisca dei beni della chiesa alla 
diffusione dell’uso della ghigliottina; partecipa anche alla sciagurata decisione che porta 
alla distruzione della cattedrale di Saint-Lambert. 
Ovviamente a risentire di questo clima sono anche i temi delle sue opere pittoriche. 
Vedono così la luce le “opere simbolo”, in prima battuta Le tribunal criminel, 
L’abolition de la servitude dans le domaines du roi de France, poi À l’égide de 
Minerve, La souppression des couvents. 
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Concluse le vicende e gli eccessi della rivoluzione, Defrance ritorna alle mansioni 
accademiche, alle quali rimarrà legato sino alla morte, giunta all’alba del nuovo secolo. 
Ciò non basta a spegnere l’ostracismo esercitato attivamente dal potere costituito nei 
suoi confronti, anche come pittore. 
Soltanto attorno alla metà del Novecento verrà rivalutato, anche se quasi esclusivamente 
in Belgio. In Italia ancora oggi l’Enciclopedia Treccani lo liquida con poche parole: 

 
«Defrance Léonard. Pittore (Liegi 1735-ivi 1805). Fu a Roma dal 1753 al 1759, tornò poi in 
Francia, a Liegi nel 1764. È noto soprattutto per il pittoresco aneddotismo dei suoi quadri di 
genere: Visita alla manifattura di tabacchi, Interno di fonderia (Liegi, Mus.), ecc. Fu amico 
di Fragonard ed espose nei Salons parigini; parteggiò per le idee rivoluzionarie». 

  
Come opportunamente annota Klingeender nel suo Arte e rivoluzione industriale, è utile 
sottolineare che Defrance esprime, con un secolo d’anticipo, l’accento sociale che sarà 
così pronunciato nell’opera di Constantin Meunier 
(1831-1905) e in quelle di altri artisti belgi e 
olandesi della fine del secolo XIX, quali Eugène 
Laemans (1864-1940) e Pierre Paulus (1881-
1959). 
È giusto anche ricordare che è sempre Léonard 
Defrance a inaugurare l’imaging della nascente e 
irresistibile rivoluzione industriale, ponendo al 
centro del suo racconto i lavoratori oltre che la 
tecnica. In questa operazione arriverà dopo, ne 
sarà meno riconosciuto come pioniere, ma ne è più 
assiduo e completo di altri artisti, come 
l’anticipatore Henri Met de Bles (noto anche come 
Herri, Herry, de Patenir, il Civetta, post 1500-
1555) e quelli più noti e considerati dai critici i veri precursori che operano nelle sedi 
naturali della rivoluzione industriale, Pehr Hilleström (1732-1816) in Svezia e Joseph 
Wright of Derby (1734-1797) in Inghilterra. 

Franco Carnevale 
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