
Impressionismo



• Il 15 aprile 1874 si 
inaugura, nello studio del 
fotografo Nadar, al 35 del 
boulevard des Capucines, 
la mostra della “Société
Anonyme coopérative
d’artistes-peintres, 
sculptures, graveurs et 
lithographes”. 

• Vi erano esposte 165 opere 
di trenta artisti, che 
dichiaravano di volersi 
sottrarre alle regole 
ufficiali del sistema 
artistico.



Caratteristiche della pittura impressionista:

• I COLORI- i contrasti di luci e ombre -i colori vividi che fissano sulla tela le 
sensazioni del pittore di fronte alla natura: i toni chiari contrastano con le 
ombre complementari, gli alberi prendono tinte insolite, come l’azzurro, il 
nero viene quasi escluso, preferendo le sfumature del blu più scuro o del 
marrone.

• LA PERCEZIONE DELL’OCCHIO- maggiore importanza alla percezione 
immediata, al variare delle luci e delle ombre. 

• LE TEMATICHE- avversione per l’arte accademica, la vita è colta nella sua 
quotidianità, con gli aspetti anche ordinari, accidentali della realtà.

• IL TEMPO- rappresentato nel suo scorrere, a questo riguardo fondamentali 
le varie versioni della Cattedrale di Rouen realizzate da Claude Monet. 

• IL LUOGO - dipingere en plein air, ovvero al di fuori delle pareti di uno 
studio, a contatto con il mondo. Questo portò a scegliere un formato delle 
tele più facile da trasportare; gli attrezzi del mestiere subirono dei progressi, 
infatti: nacquero i colori inorganici con vaste gamme di toni, i tubetti in 
stagno pratici per la pittura en plein-air, i pennarelli e le spatole furono 
migliorati, gli acquerelli divennero più pratici da trasportare. 



La definizione si fa risalire al commento ironico di un critico su un quadro di 
Monet intitolato “Impression, soleil levant” ma è stata adottata dagli artisti, 
quasi per sfida, nelle successive mostre. “Cosa rappresenta questa tela? Guardate 
sulla guida. Impression, soleil levant. Impressione, ne ero sicuro. Mi dicevo 
anche, dal momento che sono impressionato, che ci dev’essere proprio 
dell’impressione lì dentro… La carta dipinta allo stato di abbozzo è comunque 
più compiuta di questa marina”.

Claude Monet, 
Impression, soleil 

levant 1872



La pittura impressionista fu 
influenzata dalle stampe 
giapponesi che vennero 
esposte nel 1867 a Parigi. 
Queste proponevano scene 
di vita quotidiana, quindi 
apparivano realiste. La cosa 
che però veniva apprezzata 
di più da quelle stampe fu 
l’audace modo di scorciare i 
soggetti e i punti di 
osservazione originali. 
L’uso dello scorcio, anche 
grazie alle foto, fu molto 
usato in molti altri dipinti.



Salon des Refusés
Dopo che nel 1863 erano state 
rifiutate quattromila opere al 
Salon ufficiale, Napoleone III, 
di fronte alle innumerevoli 
proteste, si vede costretto ad 
istituire un Salon des Refusés in 
cui possano trovare posto le 
opere rifiutate ammettendo 
però così la relatività del 
giudizio della commissione 
(costituita da membri 
dell’Académie des Beaux-Arts e 
premiati precedenti edizioni).



Édouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1862-63, 208 x 264 cm., Musée d’Orsay, Parigi.



Il quadro venne esposto al Salon des Refusés nel 
1863, dopo essere stato rifiutato al Salon ufficiale, 
provocando uno scandalo. 
Lo stile e la fattura scandalizzarono quasi quanto 
il soggetto. Manet abbandona le consuete 
sfumature per lasciare spazio ai violenti contrasti 
tra luce ed ombra. 

Egli viene anche aspramente criticato per la sua 
"mania di vedere tramite macchie ". I 
personaggi della tela non sembrano 
perfettamente integrati in questo sottobosco che 
funge da scenario e che, invece di essere dipinto, 
è più che altro abbozzato e dove la prospettiva 
viene ignorata e la profondità è assente. 

Con La colazione sull'erba, Manet non rispetta 
nessuna delle convenzioni ammesse tuttavia, egli 
impone una nuova libertà rispetto al soggetto e ai 
tradizionali modelli di rappresentazione. 



• Il quadro raffigura una colazione in un 
bosco, nei pressi di Argenteuil, dove scorre 
la Senna. 

• In primo piano vi è una donna nuda che 
guarda verso il pittore, comodamente 
adagiata su un panno azzurro, 
probabilmente una parte delle vesti di cui si 
è liberata.

• La modella è Victorine Meurent, che posò 
anche per la figura di donna sullo sfondo, la 
quale è intenta a bagnarsi nel fiume. I due 
giovani in primo piano, vestiti 
elegantemente, sono Gustave Manet 
(fratello del pittore) e lo scultore olandese 
Ferdinand Leenhoff, amico di Manet. 
Nell'angolo in basso a sinistra, giacciono i 
vestiti delle donne e la colazione da cui 
l'opera prende il titolo.



• Nonostante l'impianto 
compositivo sia di matrice 
classica, l'utilizzo di abiti 
moderni gettò scandalo, perché 
sembrava spogliasse l'opera d'arte 
dei suoi contenuti elevati.
• Anche la differenza 
proporzionale tra la donna sullo 
sfondo e la barca ormeggiata alla 
destra venne considerata 
un'imperizia da parte del pittore: 
in realtà i morbidi contrasti 
cromatici e l'utilizzo della 
prospettiva aerea in chiave 
moderna inscrivono l'opera nei 
capolavori del XIX secolo.



Per la Colazione sull'erba, 
Manet rivendica l'eredità dei 
maestri del passato e si ispira a 
due opere del Louvre. Il 
Concerto campestre di Tiziano, 
all'epoca attribuito al Giorgione, 
suggerisce il soggetto, mentre la 
disposizione del gruppo 
centrale trae ispirazione da 
un'incisione ispirata ad 
un'opera di Raffaello: Il giudizio 
di Paride.
Tuttavia, in Colazione sull'erba, 
la presenza di una donna nuda 
in mezzo a uomini vestiti non è 
giustificata da alcun pretesto 
mitologico e allegorico. 



Tiziano, Concerto campestre,
1510 ca, 118 x 138 cm., Louvre,
Parigi.

Marcantonio Raimondi
(da un affresco di 
Raffaello), Incisione, 
1514-18, 29,8 x 44,2 cm, 
British Museum, 
London



Édouard Manet, Olympia, 1863, olio su tela, 130x190 cm, Musée d'Orsay, Parigi



• Con Olympia, Manet reinventa 
il tema tradizionale del nudo 
femminile per mezzo di una 
pittura schietta e scevra da 
compromessi.

• Il soggetto, così come il 
linguaggio pittorico, spiegano lo 
scandalo che l'opera suscitò al 
Salon del 1865. Benché Manet 
accresca il numero dei 
riferimenti formali ed 
iconografici: la Venere di Urbino
di Tiziano, la Maja desnuda di 
Goya e il tema, trattato 
soprattutto da Ingres, 
dall'odalisca alla schiava nera, 
l'artista traduce prima di tutto 
dal punto di vista pittorico la 
freddezza e la prosaicità di un 
soggetto molto contemporaneo. 



Tiziano Vecellio, Venere di Urbino,
1538, Olio su tela, 119 x 165 cm, Galleria
degli Uffizi, Firenze

Jean-Auguste-Dominique Ingres, La
grande odalisca, 1814, Olio su tela, 91 x
162 cm, Parigi, Museo del Louvre

Francisco Goya, Maya desnuda, 1799, Olio
su tela, 97 x 190 cm, Museo del prado, Madrid



La Venere è diventata una 
prostituta che, con il suo 
sguardo, sfida lo spettatore. 

Di fronte a questa rimessa in 
causa del nudo idealizzato, 
fondamento della tradizione 
accademica, la violenza delle 
reazioni fu notevole. 

I critici vilipesero "questa 
odalisca dal ventre giallo" la cui 
modernità fu tuttavia difesa da 
alcuni contemporanei capitanati 
da Zola.



La continuità della ricerca di Claude Monet intorno al problema 
della percezione luminosa e, al suo interno, l’evoluzione 
fisiologica delle modalità di rappresentazione della luce, trovano 
un culmine espressivo nella serie dedicata alla “Cattedrale di 
Rouen”.

Una sequenza di venti “Cattedrali” ritratte dall’alba al 
crepuscolo, registra, nello sfaldarsi armonioso delle forme, i 
mobili rapporti tra luce ed ombra determinati dal trascorrere del 
tempo. 
“Tutto cambia, persino le pietre”, annotava Monet nel 1873.



1. Claude Monet La Cattedrale di Rouen (sole mattutino) 1892-94, olio su tela,
106,5 x 73 cm, Parigi, Musée d’Orsay

2. Claude Monet La Cattedrale di Rouen (pieno sole) 1892-94, olio su tela, 91 x 63,
cm, Parigi, Musée d’Orsay

3. Claude Monet La Cattedrale di Rouen (tempo grigio) 1892-94, olio su tela, 100 x
65 cm, Parigi, Musée d’Orsay



Auguste Renoir, Ballo al Moulin de la Galette, 1876, olio su tela, 1319x175 cm, Musée
d'Orsay, Parigi



Quest'opera è senza dubbio la più 
importante di quelle realizzate da 
Renoir intorno alla metà degli anni 
settanta del XIX secolo e fu 
esposta alla mostra del gruppo 
impressionista del 1877. 
Benché il pittore scelga di 
raffigurare alcuni suoi amici, egli 
cerca soprattutto di riprodurre su 
tela la stessa atmosfera travolgente 
e gioiosa di questo locale della 
collina di Montmartre. 
Lo studio della folla in movimento 
in una luce sia naturale che 
artificiale è affrontato facendo 
ricorso a pennellate decise e vivaci. 
L'impressione di una sorta di 
dissolvimento delle forme fu una 
delle cause delle reazioni negative 
da parte dei critici dell'epoca.



Auguste Renoir, Studio.
Torso, effetto di sole, 1876, olio
su tela, 81x65 cm, Musée
d'Orsay, Parigi



Questa opera era per Renoir uno studio per catturare la luce, 
intrappolandola tra la pelle vellutata di una giovane fanciulla e la superficie 
delle foglie della vegetazione.
Ma il fatto che l'artista abbia deciso di esporla alla seconda mostra degli 
Impressionisti del 1876 è significativo per capire il valore che l'autore le 
attribuiva.

Nonostante la provocante sensualità, il fascino della ragazza è esaltato dal 
suo rapporto con la natura, e le sue teneri carni rosee quasi si confondono 
tra i bagliori e le ombre della vegetazione.
La posizione della figura, del resto, non essendo centrale, fa capire che il 
cespuglio non è un semplice sfondo, anzi le due parti dialogano tra loro: il 
corpo della giovane donna nuda diventa anche esso espressione della 
natura.

Quando il dipinto fu esposto per la prima volta suscitò reazioni piuttosto 
violente: il critico Albert Wolff  su LE FIGARO parlò con disprezzo di un 
"corpo in putrefazione". 



Edgar Degas, La classe
di danza, 1871, olio su
tela, 85x75 cm, Musée
d'Orsay, Parigi



Degas si recava spesso dell'Opéra di 
Parigi non soltanto in veste di 
spettatore ma intrufolandosi anche 
dietro le quinte, dove era stato 
introdotto da un suo amico musicista 
d'orchestra. Si trattava ancora 
dell'edificio che sorgeva in rue Le 
Peletier e non del celebre teatro 
ideato da Garnier e che, di lì a poco, 
sarà inaugurato.
Sin dagli inizi degli anni settanta del 
XIX secolo e fino alla morte 
dell'artista, le ballerine raffigurate 
alla sbarra, alle prove o a riposo 
diventano il soggetto preferito di 
Degas, ripreso con un quantità 
incredibile di varianti nei gesti e nelle 
posture, in molte sue tele.



In questa opera Degas raffigura la
conclusione di una lezione: le allieve, del
tutto esauste, si riposano: alcune si
stiracchiano, altre si piegano per grattarsi la
schiena o per sistemarsi l'acconciatura, il
costume da ballo, un orecchino, un nastro,
prestando poca attenzione all'inflessibile
insegnante che, in questo quadro, assume le
sembianze di Jules Perrot, un vero maestro
di ballo.
Degas ha osservato con attenzione i gesti
più spontanei, naturali e abituali dei
momenti di pausa in cui la concentrazione
si allenta ed il corpo si rilassa, dopo lo
sforzo di una estenuante lezione condotta
con ferrea disciplina.
Come di consueto, Degas sceglie un angolo
decentrato per inquadrare la scena e il forte
scorcio è accentuato dalle linee oblique
delle tavole del parquet.



Edgar Degas, L’assenzio, 1873,
olio su tela, 92x68 cm, Musée
d'Orsay, Parigi

In un café, probabilmente Nouvelle 
Athènes", in place Pigalle, una donna 
ed un uomo, stanno seduti una a fianco 
dell'altro, ognuno dei due chiuso in un 
isolamento silenzioso, lo sguardo vuoto 
e assente, i lineamenti disfatti, l'aria 
oppressa. L'opera può essere vista 
come una denuncia della piaga 
dell'assenzio, una forte bevanda 
alcolica che, per la sua pericolosità, 
sarà in seguito messa al bando. 
L'inquadratura rende l'idea di 
un'istantanea scattata dal vivo da un 
testimone seduto ad un tavolo vicino. 
Degas ricorre a questo tipo di 
inquadratura per sottolineare i disagi e 
i malesseri provocati dall'abuso di 
alcol. 


