
L’ IMPRESSIONISMO                                                                       (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 
 

(rappresentazione della vita moderna e affermazione costante della libertà degli artisti) 

 

Precedenti.   

A) Il tardo Courbet che, dopo il 1855, aveva abbandonato i temi di denuncia politica e aveva rappresentato temi 

naturalistici (es. un'onda, il bosco, una trota appena pescata) invocando la pittura 'pura' in contrapposizione alla 

pittura come 'rappresentazione' e 'comunicazione' caratteristica del periodo precedente. Da qui si arriva 

all'impressionismo.  

B) La scuola di Barbizon per la rappresentazione della natura. Tuttavia i pittori di Barbizon esprimono romanticamente 

il sentimento grandioso della natura, mentre gli impressionisti la rendono così come la vedono. Da qui trae origine 

l'indifferenza al tema: qualsiasi soggetto sia trattato, esso vive solo per la vita che gli dà l'artista.  

C) La pittura del Cinquecento a Venezia (Veronese, Tiepolo, Tiziano).  

D) Constable: per la resa dell'ora; Turner: per la luce. 

 

I Salon.  

Dal 1831 esposizione annuale di artisti selezionati da una apposita commissione (maestri dell'Accademia di Belle Arti), 

che rispondeva al gusto accademico-borghese.  Nel 1863 Napoleone III promuove il 'Salon des Refusés', per 

permettere anche ad artisti esclusi di poter esporre – con grande scandalo del pubblico benpensante. Per aiutare gli 

esclusi, nascono nel 1884 il 'Gruppo degli Artisti Indipendenti' e, nel 1903, il 'Salon d'Automne' (nel 1905 farà la sua 

comparsa lì il gruppo di Matisse e dei Fauves).    

 

1° Mostra collettiva degli impressionisti: 1874.  

Emile Zola (ammiratore ed amico di Manet) definisce questi pittori naturalisti, ma il termine verrà presto sostituito da 

quello di tono spregiativo 'impressionisti' (v.  articolo del critico Louis Leroy: i quadri sembrano solo abbozzi in attesa di 

essere finiti). Baudelaire fu un altro ammiratore e sostenitore degli Impressionisti. 

 

Critica all'accademismo. 

La critica all’accademismo fu condotta in nome dell'affermazione di una pittura che interpretasse la realtà in maniera 

nuova, totale e libera. Gli artisti del gruppo si incontrano e discutono al caffè Guerbois prima, a quello della Nouvelle-

Athènes dopo. Rifiuto dell'abitudine accademica per cui prima si disegna e poi si dipinge. 

 

Rapporto con la modernità.  

Già alla fine degli anni '50 Degas pensa a dipingere ballerine, i caffè di notte, i musicisti dei teatri. Nel '77 Monet 

esegue a più riprese la stazione di Saint-Lazare (strutture in ferro e vetro, vapore delle macchine, folla etc.).  n.b. Il 

rapporto con la modernità si esplicava sia in un allargamento dei temi che escludeva qualsiasi tipo di gerarchia di 

soggetti (in sintonia con le tendenze realiste e naturaliste del periodo), sia nella ricerca di un linguaggio in grado di 

restituire la realtà in termini percettivi nuovi, essenzialmente determinati dall'esperienza del lavoro 'en plein air', ma 

in certa misura legati anche alla stessa nuova sensibilità urbana (per la folla indistinta, per il movimento): cfr. C. 

Baudelaire. Paesaggio qualsiasi, non scenografico; figura umana colta in un'immagine effimera e luminosa. Crolla 

l'impianto prospettico tradizionale.  N.B. Rapporto con la fotografia (Nadar) + teoria dei colori del chimico E. Chevreul 

(sua predilezione per i colori puri) + nasce il colore in tubetto. 

 

Pittura 'en plein air'. Si esce dagli atelier. Modernità degli impressionisti nel campo degli effetti della luce e le ombre. I 

colori si schiariscono, la luminosità è molto più brillante. Si percepisce che è possibile produrre l'effetto della terza 

dimensione senza ricorrere ai neri che tradizionalmente servivano per evidenziare i volumi attraverso le ombre. 

L'impressionismo è il trionfo del colore. 

 



Scandalo. La pittura impressionista rappresenta la vita moderna, senza però l'idea sociale di Courbet, e nello stesso 

tempo mira a costituirsi come linguaggio svincolato dal contenuto, come espressione pura, che restituisca 

l'impressione ottica attraverso l'immagine dipinta. 

 

Velocità e mutevolezza: il ritmo della pittura e della vita moderna. 

 

1886: ultima mostra. Arrivano i riconoscimenti ma il gruppo ormai non esiste più. 

 

Due anime dell’Impressionismo: radicale (Monet: ‘grido’ del colore per una resa oggettiva del dato visivo); moderata 

(Manet: attenzione al disegno e alla composizione; Degas: insensibile alla pittura ‘en plein air’). In Renoir le 2 

componenti convivono. 

 

In sintesi: 

- rifiuto del disegno, della prospettiva, dell’illuminazione di studio 

- rifiuto dei soggetti storici, mitologici, religiosi, letterari 

- ricerca di forme fondate sulle vibrazioni e i contrasti di colore 

- anche le distanze vengono rese per mezzo di contrasti di colore 

- ricerca di soggetti tali da consentire, attraverso la luce, la percezione di un dato momento 

 

Laura LEONELLI, Nadar tra ritratti e risate  (2010)   

Bisogna andare oltre il bianco e nero dell'epoca e immergersi in una nuvola rossa. Rossa 

l'intelaiatura di una facciata sul Boulevard des Capucines, a Parigi, rosso il salotto che 

accoglie amici e clienti ed è quasi una reggia. Rossa la vestaglia di velluto che avvolge 

come una bandiera o una toga il corpo immenso di Felix Nadar, e rossi i suoi capelli, 

sempre arruffati, segno di chi non dà tregua alle idee, ma le incalza, le provoca e per la 

felicità di un'epoca di sognatori le realizza. Per onore di cronaca, all'elenco 

monocromatico di arredi, abiti e tratti somatici, andrebbe aggiunto anche il rosso del 

profilo che incornicia ogni fotografia, e poi il rosso della firma che ha scritto, con quelle 

cinque lettere in ascesa, puntate alla fama, una delle pagine più straordinarie della storia della fotografia. Dove 

fotografia vuol dire società, cultura, incontro, fratellanza, dalle barricate alle redazioni dei 

giornali, dalla miseria della strada alla cucina di una bella dimora, sempre aperta, accogliente, 

in festa. Per ricordare Felix Nadar a un secolo dalla sua morte (1910), è necessario prima 

raccontare  l'uomo. Nessuno più di Nadar ha spiegato, con la sua vita e la sua opera, una legge 

semplice quanto fondamentale: un fotografo fotografa per l'uomo che è. Uno scrittore può 

nascondersi, mentire, esagerare. Un fotografo, no. Fisicamente presente ai fatti, la storia delle 

sue immagini inizia dalla sua. E quella di Nadar è la storia di un gigante. Una storia d'autore. 

Gaspard-Felix Tournachon nasce il 6 aprile 1820, a Parigi. Studia medicina, l'abbandona e a 

diciotto anni è giornalista. Con gli amici si diverte ad aggiungere la desinenza «dar» a nomi e cognomi. Diventa Nadar e 

sarà questo il suo nom de plume. Nessuno ha soldi, ma la povertà diventa «Bohème» e Henri Murger, autore del 

romanzo che battezza un'epoca, è tra gli intimi di Felix, insieme a Théodore de Banville, Champfleury, Gérard de Nerval 

e Baudelaire.  Un'amicizia profonda, la loro. Sono coetanei. Un vero sodalizio, anche economico e più di una volta 

Charles chiederà all'amico di aiutarlo "rotondamente", con generosità. Insieme girano per Parigi, vanno al teatro di 

Porte-Saint-Antoine, dove recita Jeanne Duval, bellissima Venere Nera, adorata da Baudelaire; e sempre in coppia, 



poeta e cronista collaborano al giornale satirico «Le Corsaire-Satan», dove Nadar disegna le 

sue prime caricature. Ridendo, cambia tutto. Ridendo, l'anima è a nudo, ottima base per un 

ritratto. Ridendo, nasce nel 1854 il Panthéon Nadar, omaggio satirico a quasi trecento 

personaggi della cultura francese, destinati alla posterità e riuniti in un lungo corteo (Vigny, 

Hugo, Balzac, Lamartine e Musset, George Sand).  

Per affrontare quel lavoro immane (i 584 disegni preparatori sono oggi alla Bibliothèque 

Nationale di Parigi), Nadar si serve di molte fotografie. Alcune le scatta lui e la novità gli piace 

al punto da aprire un suo studio, che diviene casa, al 113 di Rue Saint-Lazare. Pochi anni e signore e signori della ricca 

borghesia parigina, dai Rothschild ai Pereire, ordineranno ai cocchieri di portarli in «Rue Saint-Nadar» per ricevere da 

quell'uomo di professata fede repubblicana e socialista, rosso anche negli ideali, la benedizione di un suo sguardo. Nel 

salotto di Nadar l'atmosfera è informale, scanzonata, ancora bohémienne. A qualunque ora del giorno arrivano i vecchi 

amici e, allora, perché non scattare una foto? La luce filtra laterale da una grande finestra, pochi oggetti in scena, un 

fondale neutro, vissuto. Ognuno sceglie la sua posa, confidenza, l'immagine è il proseguo di un lungo discorso. Bakunin 

guarda in macchina, le labbra appena socchiuse, e così Champfleury, ma gli scappa da ridere. George Sand, Dorè, 

Gautier, Corot, Courbet e Delacroix, invece, guardano di profilo, e quest'ultimo chiederà a Nadar di distruggere la sua 

lastra e giustamente il fotografo gli dirà di no. Poi in studio, e nel successivo più grande in Boulevard des Capucines, 

sulla cui facciata campeggiava l'enorme firma di Nadar, realizzata da Antoine Lumiere, padre dei famosi fratelli, 

giungono Daumier, Dumas, Kropotkin, Millet, Offenbach, Verdi, Rossini e Sarah Bernhardt.  

Quindi è la volta di Manet e il fotografo nel 1874 gli affitterà i suoi saloni e sarà quella la prima mostra degli 

Impressionisti.   Il ritmo è frenetico, i destini si incrociano. Nadar ritrae Victor Hugo e ha l'onore di partecipare al 

banchetto che saluta l'uscita dei Misérables. Quindi tocca a Jules Verne e lo scrittore, 

impressionato dalle ricerche che il fotografo conduce sulla fotografia aerea, gli dedica il 

protagonista del romanzo De la Terre à la Lune, Michel Ardan, anagramma di Nadar. Per 

ricambiare la cortesia, e introdurre il romanziere al buio di un altro mondo, quello delle 

catacombe dove sta sperimentando le prime riprese a luce artificiale, Nadar offrirà a Verne i 

racconti di Edgar Allan Poe, tradotti da Baudelaire.  È il 1861 e all'amico Charles, Felix ha già 

dedicato quattro strepitosi ritratti. Due anni prima il poeta aveva lanciato la sua famosa 

invettiva contro la fotografia, definendola «rifugio di tutti i pittori mancati». Nadar, senza  

scomporsi, rincara la dose: «La fotografia è una scoperta meravigliosa, la cui applicazione è alla portata degli ultimi 

imbecilli, giacché ha dato convegno a tutti i falliti di tutte le carriere». Tranne lui. «Ciò che non s'impara – aggiunge il 

maestro – è il senso della luce, è l'intelligenza morale del tuo soggetto, è quella intuizione che ti mette in 

comunicazione col modello, te lo fa giudicare, ti guida verso le sue abitudini, le sue idee, il suo carattere, per ottenere 

una somiglianza intima. È il lato psicologico della fotografia, la parola non mi sembra troppo ambiziosa». Un dono, 

l'intimità dello sguardo, riservato a pochi. Lo sapeva bene il figlio di Nadar, Paul, anche lui fotografo, meno dotato 

come tutti i figli d'arte, e per questo alla ricerca di strade nuove, tanto da prendere nel 1891 la rappresentanza a Parigi 

della Eastman Kodak. Apparecchi semplici, leggeri, a buon mercato. Al padre, rosso di invidia, scrive: «Oggi le 

fotografie è più divertente farle per conto proprio, il risultato sarà un po' meno buono, è vero, ma in compenso non ti 

costa niente». Giusto, al posto di Baudelaire ci sono le feste di compleanno. 

 

Jules Verne 

C. Baudelaire 
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BAUDELAIRE: ARTE E MODERNITÀ 

V. Curatola,  Il pittore della vita moderna/Baudelaire: arte e modernità (estratto) [http://compu.unime.it/numero7/settimonumero.html]  
  

...Nello scritto Il pittore della vita moderna (Le Figaro, 1863) Baudelaire, proponendosi di “istituire una teoria razionale 

e storica del bello, di contro alla teoria del bello unico e assoluto”, afferma che nel bello è essenziale la presenza di due 

elementi, l’assolutezza e la storicità: il bello è fatto di un elemento eterno, invariabile, la cui quantità è oltremodo 

difficile da determinare, e di un elemento relativo, occasionale, che sarà, se si preferisce, volta a volta o 

contemporaneamente, l’epoca, la moda, la morale o la passione”.   

La rivendicazione del legame arte-realtà contemporanea è perentoria, non lascia alcun dubbio.  

Ed è una chiara e netta rivendicazione della relatività del bello derivante dalla necessità che esso si configuri come 

bello storico: “Vi sono tante bellezze quanti sono i modi consueti di cercare la felicità”, scrive Baudelaire (Salon del 

1846) c  itando Stendhal.  

E allora, il problema è quello di individuare i caratteri del bello contemporaneo.  

Nel saggio sul Salon del 1845 polemizza con i “passatisti”: l’artista lotta con la realtà circostante per penetrare al di là 

delle apparenze ed estrarre quanto di eroico e poetico vi è anche nella più banale e comune vita quotidiana. “Nessuno 

tende l’orecchio al vento che può soffiare domani; e tuttavia l’eroismo della vita moderna ci circonda e ci 

incalza…Non sono i soggetti e i colori che mancano alle epopee. Il pittore, il vero pittore sarà colui che saprà 

strappare alla vita odierna il suo lato epico, e farci vedere, mediante il colore e il disegno, quanto siamo grandi e 

poetici con le nostre cravatte e le nostre scarpe di vernice!”.  

...Il pittore che strappa alla vita moderna l’aspetto poetico, dopo aver osservato uomini e cose per le strade di Parigi 

con la curiosità acuta, quasi morbosa di un fanciullo o di un eterno convalescente, è impegnato, nella solitudine del 

suo studio, in un titanico drammatico scontro con ciò che ha visto e conservato nella memoria: “Adesso, nell’ora in cui 

tutti gli altri dormono, il pittore è chino sul suo tavolo, scaglia sul foglio di 

carta lo stesso sguardo che appuntava poc’anzi sulle cose, si accanisce 

con la matita, la penna e il pennello, fa schizzare l’acqua dal bicchiere al 

soffitto, asciuga la penna con la camicia, impaziente, violento, aggressivo, 

quasi temendo che le immagini vogliano sfuggirgli, rissoso ancorché solo, 

e facendo come violenza a sé stesso… tutti i materiali di cui la memoria si 

è riempita si classificano, si ordinano, vengono armonizzati e sottoposti a 

quell’idealizzazione coatta che è l’effetto di una percezione infantile, 

ossia di una percezione acuta, magica a forza d’ingenuità”.   

Il procedimento attraverso cui sorge l’opera d’arte non è creazione del 

poeta ispirato che trae dalla sua interiorità il fantasma poetico, ma un 

faticoso, doloroso, drammatico tener fronte agli urti della realtà che assale, per estrarre dal mondo percepito la 

bellezza nascosta.  Dopo avere eletto “come domicilio la folla, l’ondeggiante, il movimento, il fuggitivo, l’infinito”, 

dopo aver osservato tutto senza dimenticare nulla, e dopo aver assorbito con la memoria “il colore generale e il 

profilo, l’arabesco e il contorno”, dopo avere scelto i soggetti che i luoghi e le occasioni impongono alla sua 

osservazione, soldati, guerre, carrozze, uomini e animali, feste, fasti e solennità, donne truccate, madame, ecc., il 

pittore della vita moderna nei suoi disegni estrae e rappresenta la dimensione fantasmagorica, ideale, di quanto ha 

visto, “esprime al tempo stesso il gesto e l’atteggiamento solenne o grottesco degli esseri, la loro esplosione luminosa 

nello spazio”.  E di fronte al vizio e al male saprà trarre fuori il bello, la bellezza particolare del male, “niente altro che 

l’arte pura, il bello nell’orrido”.   

Il modernismo per le strade: per la metropoli si muove un mondo nuovo per niente esaltante, ma dotato di una sua 

segreta ricchezza in rapporto alla bellezza che è l’ideale dell’arte. La vita si configura in termini nuovi, una nuova 

sensibilità modifica uomini e cose. Una vita frenetica, un agitarsi convulso, a scatti, anima i movimenti delle masse per 

le strade e le piazze di Parigi. Nuove miserie e nuovi splendori in una realtà che il progresso rende per un verso ostile 

all’arte, ma che d’altra parte nasconde tesori di bellezza, e li nasconde gelosamente se solo uno sfibrante duello 

consente all’artista di realizzare un’esperienza estetica. 

 

 

G. Caillebotte, Via di Parigi, tempo di pioggia, 

1877 



EDOUARD MANET (1832-1883).   

Lotta con la famiglia per scegliere la strada dell'arte. Studia i grandi maestri del passato al Louvre, agli Uffizi 

e al Prado, ma non viene accettato dalla cultura ufficiale. Mette in crisi il valore del soggetto: ciò che conta è 

la resa di esso, e l'interpretazione che ne dà l'artista. 

Dejuner sur l'herbe↓ Esposta al 'Salon des Refusés' del '63. L'imperatore la considera 'sconveniente'. 

Indecente!  Pur prendendo ispirazione dal Concerto 

campestre del Louvre, il tema è trasportato in età moderna: 

viene visto pertanto come offesa alla morale borghese. M. 

dirà invece di aver voluto sinceramente esprimere la propria 

impressione… Novità insopportabile anche la tecnica pittorica 

(colori semplicemente giustapposti anziché supportati dal 

disegno).  Delacroix dirà che gli eccessivi contrasti di tono 

“penetrano negli occhi come una sega d’acciaio”. 

Provocatoria libertà esecutiva e compositiva che, utilizzando 

liberamente la tradizione, segna l'inizio dell'età moderna.  Il 

nudo è immerso nella trasparenza dell'atmosfera, e manca di 

idealizzazione: definito “una comune prostituta, completamente nuda...fra 

quelli che sembrano due studenti in vacanza”. Il quadro verrà definito come  "la 

traduzione di Giorgione in francese moderno", e sul 'Figaro' come allievo di 

Baudelaire, conquistandosi così l'avversione dei borghesi. M., a differenza degli 

impressionisti puri, lavora all'inizio in studio, convincendosi solo alla fine alla 

pittura 'en plein air'. M. apprezzato da Zola, Baudelaire e Mallarmé. Prima di  

Baudelaire afferma che 

“bisogna essere del proprio tempo”.  Nel ‘75 fu a Venezia↑.  
←Il bar alle Folies-Bergère, 1881-82. Testamento spirituale. 

Locale aperto nel 1880. N. modernità nella resa della 

transitorietà dell'ambiente e, in ultima analisi, della vita di 

ciascuno di noi. M. antimonumentale, o, come dice 

Baudelaire, riesce "a strappare alla vita moderna il suo lato 

epico". M., e più tardi Monet, dipinge su tele bianche, 

mentre Courbet lavorava dopo aver preparato la tela con un 

fondo scuro. 

 

                           
  Cristo morto e angeli, 1864                        Ritratto di S. Mallarmè, 1876                        Il balcone, 1869 

CLAUDE MONET  Il dipinto fu contestato per il corpo 

di Cristo eccessivamente realistico 

Il verde intenso di persiane e ringhiera fu 

ritenuto eccessivo e non mancò di 

suscitare polemiche e critiche 

Il poeta è rappresentato all’interno 

dello studio dell’amico pittore 

http://www.nybooks.com/wp-content/uploads/2015/04/Manet-Grand-canal.jpg


N. DEGLI INNOCENTI, I ritratti dal vero di Manet, 2013 

Commento alla mostra «Manet: Portraying Life», Londra 2013 

 

 

"Un ritratto di Edouard Manet è il duplicato morale e fisico della persona", scrisse il critico d'arte 

Charles Flor.  

L'artista francese, grande profeta del realismo, si impegnò a dipingere solo quello che vedeva. La 

realtà nel senso più vasto del termine: non solo l'aspetto della persona ma anche la sua vita, il suo 

ruolo sociale, la sua personalità, gli abiti, gli oggetti, i libri, i quadri, le mille cose che creano e 

definiscono il suo ambiente.  

Manet, padre dell’arte moderna, ha sempre dipinto ritratti dal vero, creando un nuovo linguaggio 

visuale senza curarsi dei critici che non sono mai riusciti a incasellarlo.  

Manet, troppo individualista, non volle mai aderire al movimento degli Impressionisti e non 

partecipò mai alle loro mostre, ma li sostenne sempre. Quando sentì dire che la gente lo 

confondeva con Claude Monet, volle conoscere "quest'uomo che ha un nome così simile al mio." 

Fu l'inizio di un'amicizia duratura, come dimostra il tenero e informale ritratto di Monet con 

moglie e figlio a riposo in un giardino. "E' il Raffaello dell'acqua", disse Manet del suo quasi-

omonimo. Altrettanta informalità nel ritratto dell'artista italiano Giuseppe de Nittis, sdraiato sull'erba 

a riposarsi con la moglie e il figlio piccolo. 

La mostra inserisce Manet nel suo ambiente, quello straordinario milieu artistico e letterario della 

Parigi della seconda metà dell'Ottocento. Amico fedele e generoso, fu ripagato con altrettanta 

lealtà. Assieme a Charles Baudelaire cercò di definire l'arte e la bellezza moderna. Quando il 

Salon rifiutò un suo quadro, Emile Zola scrisse un appassionato trattato in sua difesa. Per 

ringraziarlo, Manet dipinse il ritratto dello scrittore, accanto alla sua penna, circondato dagli oggetti 

a lui cari. Più informale ma altrettanto vivo il ritratto di un altro amico e sostenitore, il poeta 

Stéphane Mallarmé. Oltre alla pittura e all'amicizia l'altra grande passione di Manet fu la bellezza 

femminile, e la mostra presenta ritratti straordinari di donna, dalla moglie Suzanne all'allieva Eva 

Gonzales, dalla cognata artista Berthe Morisot alla modella Victorine Meurent, la protagonista di 

Le déjuner su l'herbe e Olympia, che ha una sala dedicata solo a lei. Fare mostre "è vitale per 

l'artista, un sine qua non, - scrisse Manet. – E' trovare amici e alleati per la battaglia."  
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CLAUDE MONET (1840-1926) 

n. rilievo dato all'acqua da Monet e, in genere, da tutta la pittura impressionista: essa è costituzionalmente 

mobile e riflettente, producendo un' infinità di percezioni visive, e sempre diverse. Ormai vecchio M. va a 

Venezia, ammirato ed entusiasta: l'artefice del Palazzo Ducale è stato il primo impressionista! 

Il tema non è mai eroico, è un luogo qualsiasi.  

Impressione/ Il levar del sole (1872)           I papaveri (1873)                     Palazzo Ducale a Venezia (1908). 

                          

Elemento dominante in molti quadri sarà la nebbia: l'atmosfera nebbiosa attenua 

i contorni delle cose, toglie loro esattezza obiettiva: Il Palazzo di Londra, 1904→   

Cattedrale di Rouen. (Rouen, celebre perché vi fu arsa Giovanna d'Arco nel 1431, 

fu abitata nell'Ottocento da Flaubert e 

Maupassant). Dopo il 1881 M. si reca ogni anno 

sulla costa settentrionale dipingendo più volte lo 

stesso soggetto. Di questo ne fece 50 versioni. N. 

importanza della scelta di una cattedrale gotica che, con la sua monumentalità 

e il suo valore di luogo sacro, conferisce al dipinto un'intensità mistica inedita 

nei paesaggi e nelle colazioni sull'erba. Vi lavora per più di 2 anni.  Arriva così 

alla pittura pura. La cattedrale gotica incarna per eccellenza l'architettura 

monumentale del Medioevo e nel XIX secolo è stata riscoperta come 

emblema dell'identità nazionale, divenendo fonte di ispirazione a livello 

pittorico, letterario, musicale, teatrale (si pensi a Goethe, in Germania, che la 

celebra nel Faust; agli inglesi Turner e Constable; all'opera Notre Dame de 

Paris di Victor Hugo in Francia; alla Cattedrale di Chatres di Corot). E' 

interessante osservare che Monet si dedica negli stessi anni alla cattedrale di Rouen, monumento del 

passato e memoria storica nazionale, e alle stazioni di Parigi, intese come 'cattedrali della modernità'.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Donne in giardino, 1866                                   Gare Saint-Lazare (1877)                                             La passeggiata (1875) 

A proposito del Palazzo Ducale di Venezia Manet scrisse: " L'artista che concepì questo palazzo fu il primo degli impressionisti. Lo lasciò galleggiare 

sull'acqua, sorgere dall'acqua e risplendere nell'aria di Venezia come il pittore impressionista lascia risplendere le sue pennellate sulla tela per 

comunicare la sensazione dell'atmosfera. Quando ho dipinto questo quadro è l'atmosfera di Venezia che ho voluto dipingere. Il palazzo che appare 

nella mia composizione è stato soltanto un pretesto per rappresentare l'atmosfera. Tutta Venezia è immersa in questa atmosfera. Nuota in questa 

atmosfera. Venezia è impressionismo in pietra". M. è a Venezia negli stessi anni in cui essa diventa un mito per il Decadentismo europeo (T. Mann, 

La morte a Venezia,  e D’Annunzio, Il fuoco).  

 



C. PASETTI, L'anima della cattedrale, 2014  
Commento alla mostra «Cathédrales, 1789-1914: Un Mythe moderne» 

 

 

La città di Rouen è una meta ideale per chi vuole scoprire alcuni itinerari insoliti ricchi di storia, arte e 
cultura. Qui ogni strada del centro storico parla dei personaggi celebri che 
l'hanno abitata o vi hanno lasciato le tracce: Flaubert e Maupassant, 
certamente, ma anche Corneille, Sartre e Simone de Beauvoir, Monet, e prima 
di loro Giovanna D'Arco, arsa viva nella piazza principale il 30 maggio 1431. 
Dopo aver ammirato la splendida cattedrale gotica che domina la città, 
costruita nel XII secolo, la cui guglia di ferro alta 151 metri era nel 1877 la più 
alta costruzione del mondo, si può visitare il Musée des Beaux-Arts, che vanta 
una collezione tra le più prestigiose della nazione, soprattutto di opere dei 
pittori impressionisti per le quali è il secondo museo più importante dopo 
quello d'Orsay di Parigi. Il museo, fino al 31 agosto, ospita una grande mostra 
dal titolo «Cathédrales, 1789-1914: Un Mythe moderne», che si propone di 
esplorare, alla luce del legame franco-tedesco, un tema affascinante e inedito: il 

ruolo della cattedrale nell'immaginario artistico e nel dibattito nazionale, da Goethe e Victor Hugo fino alla 
Prima guerra mondiale.  
Riunendo due città, Rouen e Colonia, entrambe caratterizzate dalla presenza di una cattedrale gotica di 
fama mondiale, l'esposizione presenta circa 250 opere (dipinti, oggetti d'arte, schizzi, disegni), realizzate in 
un arco temporale di ampio respiro, e fra i più fertili dal punto di vista culturale e artistico.  
 
La cattedrale gotica, che incarna per eccellenza l'architettura monumentale del Medioevo, ha conosciuto 

nel XIX secolo una riscoperta inattesa, diventando un emblema dell'identità nazionale; ciò che le opere 

presenti in mostra svelano è inoltre quanto sia stata, nel corso dell'Ottocento, un'inesauribile e complessa 

fonte di ispirazione non soltanto a livello pittorico, ma anche musicale, letterario, poetico, teatrale. 

Scegliendo la celebre serie di Monet, realizzata nell'ultimo ventennio del secolo, consacrata alla cattedrale 

di Rouen dipinta in differenti ore del giorno, come momento chiave di un processo di riappropriazione, da 

parte della Francia e della Germania, del monumento in quanto simbolo nazionale, la mostra si divide in 

varie sezioni, che seguono un ordine cronologico. Molti quadri di inizio Ottocento sono dedicati alle 

cattedrali di Reims, luogo dell'incoronamento dei re di Francia e dunque simbolo dell'alleanza tra potere 

spirituale e potere temporale, e di Notre-Dame di Parigi. Se dall'altra parte del Reno è Goethe, nel Faust, il 

primo a contribuire alla nascita del mito della cattedrale (in mostra 

opere di Friedrich illustrano mirabilmente la fusione tra arte, 

spiritualità e natura, che sconfina talvolta in un sentimento quasi 

mistico), in Inghilterra Constable e Turner si dedicano al gusto dei 

"voyages illustrés" dipingendo le cattedrali di Salisbury o di Rouen, in 

Francia è sicuramente Notre-Dame de Paris di Victor Hugo l'opera 

romantica che, a partire dal titolo, ha contribuito maggiormente alla 

rinascita dell'arte gotica. 
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Il testo di Hugo, che ha ispirato molti artisti presenti in mostra, e ha conosciuto all'epoca anche numerose 

edizioni illustrate, aveva addirittura fatto partire una campagna di restauro della chiesa, altrimenti 

destinata all'abbandono e alla distruzione. Negli stessi 

anni i pittori paesaggisti, tra cui spicca Corot, 

integravano l'immagine statica della cattedrale, con le 

sue guglie svettanti nel cielo, all'interno delle loro 

rappresentazioni di paesaggi urbani o rurali. 

Interessante che Monet si dedichi alla serie della 

Cattedrale di Rouen nello stesso momento in cui 

dipingeva «degli interni di stazioni»: la "cattedrale della modernità", la stazione, 

salutata con entusiasmo da Zola (che in Le Rêve, tuttavia, ambienta alcuni 

passaggi nella cattedrale di Beaumont e risveglia un sentimento di fede popolare), messa a confronto con il 

monumento del passato e della memoria storica nazionale.  

Splendida la sezione dedicata ai simbolisti, con gli schizzi di Rodin per la Porte 

de l'enfer (iniziata nel 1880 circa), rimasta incompiuta, e i dipinti di Redon che 

colorano vetrate e rosoni di sogno. Sempre in quei controversi anni di fine 

Ottocento lo scrittore simbolista Huysmans, dopo un romanzo come À rebours, 

e dopo essersi appassionato alla magia e al satanismo, consapevole, come 

scrisse D'Aurevilly, che gli restava «o la canna della pistola o i piedi della croce», 

sceglierà la seconda alternativa, e a seguito della conversione nel 1898 scriverà 

La Cathédrale, storia della Cattedrale di Chartres.  

Tra le avanguardie moderne, in mostra il ciclo di Saint-Séverin di Delaunay e altre opere del Novecento che 

testimoniano quanto questo soggetto, sia come simbolo dell'identità nazionale e del patrimonio artistico 

sia come emblema di un passato che rivaleggia faticosamente col nuovo (la Tour Eiffel, soprattutto), resti 

molto presente nell'immaginario e nella produzione artistica. Chiude la mostra la 

sezione dedicata al tema della cattedrale "en guerre": fotografie, cartoline, 

letteratura di propaganda accompagnata da locandine, incentrate soprattutto sul 

bombardamento della cattedrale di Reims all'inizio della Prima guerra mondiale 

(19 settembre 1914), emblema della barbarie della guerra. Sono molti gli artisti di 

questo periodo che scelgono di raccontare i loro monumenti religiosi, sia tedeschi 

che francesi, devastati e in rovina, e tra le due guerre gli espressionisti tedeschi e 

il Bauhaus, nella loro visione spigolosa e dinamica della città, accordano ancora 

molto spazio alle cattedrali (in mostra, tra gli altri, Feininger).  
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Pierre August RENOIR (1841-1919) 

Con lui la pittura esprime la gioia di vivere, di partecipare alla vita. Per 

l'accademia la pittura è una cosa seria, e Renoir risponde a chi lo accusa: "se non 

mi divertissi…non dipingerei"! I suoi colori sono mobili e 

brillanti, continuamente aperti alle interferenze della luce: “Le 

ombre non sono nere; nessuna ombra è nera. Ha sempre un 

colore. La natura conosce soltanto i colori: il bianco e il nero 

non sono colori”.   Fra il 1881 e l'82 è in Italia.   A Palermo → 

ritrae Wagner, in soli 35 minuti. Visita Venezia, Firenze, Roma 

(qui vede Raffaello e di lui dirà: " è pieno di saggezza e io sono ancora ai pasticci…").  

Nella vecchiaia, semiparalizzato, continuerà a dipingere fino in punto di morte. 

                                                            
La Grenouillère. (lo 'Stagno delle rane', uno dei vari ristoranti che si trovavano su un isolotto sulla Senna, 

meta delle gite domenicali dei parigini, luogo di ritrovo degli artisti in mezzo alla natura). Dipinto insieme 

all’amico Monet, indica la diversità di orientamento dei due artisti. Le figure, a differenza di quanto mostra 

Monet che le rappresenta come pure e semplici masse grezze di colore al pari degli elementi paesaggistici, 

interessano a Renoir che, al contrario, ne cura la forma e la corretta dimensione. Simile è l’interesse  e 

l’attrazione per la mobilità dell’acqua e i suoi riflessi: pochi colori a pennellate orizzontali in Monet; una 

pennellata più minuta, frammentata in tante piccole macchie di colore in Renoir. L’effetto d’insieme è 

gioioso, aperto, luminoso in Renoir, meno appariscente e più rigoroso in Monet.  

Bal au Moulin de la Galette.  Ritrovo di Montmartre. Dipinto in 

studio da un precedente eseguito 'en plein air', con una 

frequentazione del locale di ben sei mesi. Ballo di giovani 

qualunque, immersi nel movimento. Di essi  percepiamo anche lo 

stato d’animo. Apparente casualità frutto di 

un’attenta valutazione compositiva; gruppi di 

persone, e non personaggi isolati; ruolo  

marginale del disegno.  

 

Bagnante (1888). Nella maturità torna a guardare a modelli barocchi (Rubens) e a 

Tiziano. Il tema delle bagnanti en plein air sarà l’ultimo sul quale lavora ed uno 

dei suoi soggetti preferiti (una sorta di testamento pittorico). 

Renoir celebra in queste opere una natura atemporale, dalla 

quale è bandito ogni riferimento al mondo contemporaneo. Il 

paesaggio mediterraneo si riallaccia alla tradizione classica 

dell'Italia a della Grecia, quando "la terra era il paradiso degli 

dei": una visione idilliaca caratterizzata dalla sensualità dei 

modelli, la ricchezza dei colori e la pienezza delle forme. 

 

←Renoir 

La Grenoulliere, 

1869 

 

Monet→ 
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M. BARBONAGLIA, Renoir il pittore della «joie de vivre» in mostra a Pavia, 2012 
 

«Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì del blu: era nato l'impressionismo». Sono parole 

di Pierre Auguste Renoir, uno degli indiscussi protagonisti del movimento che avrebbe cambiato per 

sempre la concezione della pittura. Una corrente nata da un manipolo di artisti che, usciti dagli atelier dove 

i loro colleghi se stavano rinchiusi, incominciarono a cercare l'ispirazione all'aperto. Armati di cavalletto 

portatile, dipingevano "en plein air" tentando di catturare la luce e i colori della natura cogliendone, 

appunto, le "impressioni".  

Come ogni grande rivoluzione all'inizio non venne compresa e fu, invece, apertamente osteggiata. Per 

questo Manet, escluso dal Salon del 1863, partecipò con un'opera destinata a divenire leggendaria 

all'alternativo Salon des Refuses. La tela si intitolava Le déjeuner sur l'herbe e sarebbe stata la fonte di 

ispirazione primaria per tutti i futuri impressionisti. Renoir, che pure si era formato anche seguendo modelli 

come Delacroix e Corbet, rimase folgorato di fronte alla freschezza, ai colori e alla modernità del quadro di 

Manet e, nel giro di pochi anni, divenne uno dei maestri del nascente movimento francese. 

E' pur vero, però, che l'artista tecnicamente fu impressionista soltanto per un periodo della sua vita di una 

dozzina d'anni (dal 1870 al 1882) anche se le fiammate di quella stagione straordinaria avrebbero 

rischiarato ancora, seppure in maniera diversa, le tele realizzate nell'ultima parte della sua vita. Tuttavia, 

pur essendo uno dei padri fondatori della corrente in questione, mantenne sempre alcune differenze 

fondamentali rispetto agli altri pittori del gruppo.  

Per prima cosa mentre per gli impressionisti la figura umana, quando fa la sua comparsa, è un elemento 

incidentale, quasi una nota di colore, in Renoir è spesso vera protagonista dell'opera. 

Così, non è possibile legare ad un solo stile o ad un movimento l'intera parabola questo artista che, in 

sessant'anni di carriera, eseguì il più grande numero di dipinti prima di Picasso. Oltre cinquemila tele, 

ovvero l'equivalente della produzione di Manet, Cezanne e Degas.  

Se Renoir non fu artista legato ad una sola scuola o ad un solo movimento, si mantenne invece fedele alla 

rappresentazione e alla celebrazione della bellezza e della gioia. Un credo riassunto nelle sue stesse parole: 

«Per me un quadro deve essere una cosa piacevole, allegra e bella, sì bella! Ci sono già troppe cose 

spiacevoli nella vita che non è il caso di crearne anche delle altre». E per questo fu il pittore della "joie de 

vivre" che impregna ogni sua opera. Uno stupore estatico verso lo splendore del creato, una sorta d'incanto 

che non lo abbandonò mai. Neppure negli anni della vecchiaia quando, malato e sofferente, costretto su di 

una sedia a rotelle, doveva farsi aiutare perfino per prendere i pennelli in mano. Basta guardare quello che 

viene considerato il suo testamento artistico, Les baigneuses, per rendersene conto. 

La mostra di Pavia, ambientata nella suggestiva location delle Scuderie del Castello propone un percorso 

interessante e articolato fatto di tele importanti centrate sulla figura umana come Jeune femme au 

chapeau noir (Fanciulla con cappello nero) oppure Portrait de Claude Monet (Ritratto di Claude Monet) 

accanto a magnifici paesaggi come La cueillette des fleurs (La raccolta d fiori) e Les Collettes, uno scorcio 

della campagna che circonda la casa colonica a Cagne-sur-Mer che il pittore acquistò nel 1907, oppure 

Maison à Cagne (Case a Cagnes). E ancora alcune nature morte, e lo splendido e commovente "Roses", 

dipinto da Renoir nel 1915 in occasione della morte della moglie: «un mazzo di rose per dimenticare il 

dolore».  

  
 

 

 

 

 

  



Edgar DEGAS (1834-1917)  

Ama i classici, frequenta abitualmente i musei, non rinuncerà al disegno. E' più volte in Italia (il padre è di 

origini napoletane): si commuove ad Assisi (Giotto), è a Roma, Orvieto, Napoli, Firenze. Apprezza il 

cromatismo di Delacroix e dei veneziani. Da Manet è condotto verso gli impressionisti. Racconterà più la 

città che la campagna, dipingendo in studio. Rappresenta il mondo delle corse dei cavalli, pretesto per 

cogliere il movimento. E quello della danza (cfr. La lezione di ballo; La tinozza - aveva una vera ossessione 

per il tema della toilette femminile, di cui aveva una ricca collezione di piccoli bronzi). 

Importanza del disegno: “Va bene copiare ciò che si vede, ma è molto meglio disegnare quanto è rimasto 

impresso nella memoria…In questo modo viene riprodotto soltanto ciò che ci ha colpito, ovvero il necessario: 

e ricordi e fantasia sono liberati dalla tirannia della natura”. Disinteressato al paesaggio, ebbe un’intensa 

attività di disegnatore, in contrasto con il gruppo degli impressionisti. Impostazioni e tagli fotografici, come 

istantanee che fuoriescono dalle inquadrature, sono in realtà frutto di studi prolungati: “Nessun’arte è tanto 

poco spontanea come la mia, e quanto io faccio è il risultato della studio dei grandi maestri. Dell’ispirazione, 

della spontaneità, non so assolutamente nulla”. Nella maturità interesse per il pastello e la scultura. 

Di lui dirà Baudelaire: “amava il corpo umano come un’armonia materiale, come una bella architettura con 

in più il movimento”. 

 

                             
L’Orchestra dell’Opéra, 1870              Cavalli da corsa davanti alle tribune, 1866-68             Lezione di ballo, 1871-74 

 

                            
           L’assenzio, 1875-76                                         Le stiratrici, 1884                                             La tinozza, 1886 

L'assenzio: Sulla terrazza del caffè dove si incontrano gli impressionisti (Nouvelle-Athenes) posano 2 amici 

del pittore (lei era ballerina e modella di professione, lui pittore). 'Tranche de vie', senza denuncia di alcun 

genere,  quasi còlta di nascosto.    

 

 

 


