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L’impressionismo e le principali correnti artistiche 
dell’Ottocento
   E’ difficile  spiegare  la  carica  rivoluzionaria  degli  impressionisti  se  non si  inserisce  questo
movimento  artistico  nel  contesto  socio-politico  francese  della  prima  metà  dell’Ottocento.  La
Francia di inizio secolo era quella in cui avevano avuto successo i pittori neoclassici e romantici
come  Jean-Auguste-Dominique  Ingres,  gli  epico-celebrativi  come  Jacques-Louis  David  o  i
romantici come Eugène Delacroix, e il quadro di Édouard Manet Colazione sull’erba – esposto la
prima  volta  nel  1863  –  rappresentò  per  quel  mondo  una  denuncia  delle  convenzioni  e  del
perbenismo borghese da sollevare polemiche a non finire, pari solo alle critiche ferocissime rivolte
ai dipinti di Claude Monet che non raffiguravano la vera realtà ma la percezione, o impressione, che
aveva lui della realtà. Per definire in breve il nuovo stile diremo che fu la pittura  della luce,  del
colore e della modernità.
   Così come i pittori cosiddetti  realisti  prestavano grande attenzione nel cogliere il presente e a
rappresentarlo  in  modo  conforme,  gli  impressionisti  desideravano  invece  cogliere  l’istante,  il
momento fuggente e le tante sfumature create dalla luce sui soggetti che costituiscono il tema dei
loro quadri. Questo, anche attraverso un’osservazione attenta della natura (pittura  en plein air) e
dell’ambiente che li circondava. In sostanza, è un modo di dipingere che costituì una totale rottura
(se così possiamo chiamarla) con la pittura degli artisti che li avevano preceduti.

La Francia nella metà dell’Ottocento
   Che in Francia regnasse Napoleone III, o – dopo il 1870 – si fosse nel clima socio-politico della
Terza repubblica, la classe dirigente al potere era sempre la medesima: una borghesia moderata e
conservatrice che continuava ad essere la garante dello sviluppo economico del Paese (con forti
investimenti  produttivi  e  un  convinto  sostegno  all’espansionismo  coloniale  francese),  pur
difendendo con altrettanta convinzione i propri interessi di classe e ostentando un perbenismo che
mal si confaceva ai suoi vizi pubblici e privati.
   Parlare dell’impressionismo è parlare di Parigi. Dopo il riassetto urbano voluto da Napoleone III e
dal barone Haussmann, la città aveva consolidato il proprio aspetto moderno e si era arricchita di
stazioni ferroviarie, ristoranti, sale da ballo e, soprattutto, di caffè. I grandi viali si arricchirono di
tavolini con gente sfaccendata e spensierata, e i nuovi impianti di illuminazione pubblica fecero di
Parigi la Ville lumiére (la città della luce), trasformando la notte in una ulteriore occasione di vita e
divertimento.
   E’ in questo contesto, con una città borghese che presenta l’immagine pubblica dello splendore e
nasconde le miserie morali ed economiche delle povere famiglie residenti nelle aree periferiche, che
nasce  l’impressionismo,  una delle  due  più grandi  novità  artistiche  del  secolo (l’altra  sarà l’art
noveau, nota anche come liberty). Senza Parigi, l’impressionismo non sarebbe (forse) mai nato.
   Manet, Monet, Degas, Morisot, Pissarro, Renoir, Bazille, Sisley, erano artisti privi di una base
culturale omogenea (Édouard Manet rifiutava di essere collegato agli impressionisti e le differenze
artistiche e caratteriali con Claude Monet era più che notevoli) ed avevano esperienze artistiche e
sociali molto diverse fra loro. Autori di dipinti che oggi valgono milioni (di euro), nella seconda
metà  dell’Ottocento  vissero  ai  margini  della  miseria  perché  la  critica,  il  mondo  accademico,  i
mercanti d’arte rifiutavano sia le loro opere che il nuovo stile artistico. Il termine “impressionismo”
fu addirittura  coniato  con intenzioni  derisorie  dal  critico  Leroy inviato  per  recensire  (e  lo fece
negativamente) la mostra organizzata dalla  Societé anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs
nello studio di Nadar, pseudonimo del pioniere della fotografia Gaspar-Felix Tournachon (1820-
1910). La mostra, inaugurata il 15 aprile 1874, era stata organizzata da un gruppo di artisti, fra i
quali Cézanne, Degas, Morisot, Monet, Renoir, Sisley e Pissarro, in aperta polemica con i criteri
con cui  venivano accettate  le  opere esposte  nei  Salon  organizzati  dalla  parigina  Académie  des
Beaux-arts. Siccome in quella occasione Claude Monert espose un quadro dal titolo  Impressione.
Levar  del  sole,  quel  titolo  servì  al  critico  per  descrivere  ironicamente  la  mostra  come  quella
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dell’impressionismo. Il termine, che diventerà sinonimo del nuovo modo di dipingere sia nei tempi
“bui” che in quelli successivi del grande successo, fu nei primi tempi sinonimo di pittura definita
sommaria,  superficiale,  priva delle qualità espressive degli  stili  affermatisi  nella prima metà del
secolo. Accanto al rifiuto degli accademici e della critica, gli impressionisti ebbero fin dagli inizi
anche degli estimatori (pochini, per la verità) e dei sostenitori del nuovo modo d’interpretare ciò che
i pittori vedevano e trasportavano sulla tela. L’impressionismo dei primi tempi era però destinato a
pagare lo scotto del tentativo di affermarsi in una Parigi dominata da una borghesia mercantile e
imprenditoriale  di  cultura  generalmente  modesta  e  conservatrice,  ancora  legata  alla  produzione
artistica tradizionale ed accademica. E’ in questo diffuso conformismo che l’impressionismo dovrà
fare breccia per affermarsi. E non sarà una cosa facile. 
                                                                                                                             Gabriele Gallerani
Per il testo sono stati consultati:
 Giorgio Cricco e Francesco Paolo Teodoro “Itinerario nell’arte”, vol. 3, Zanichelli editore, 2011
 Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari “I tempi dell’arte”, vol. 3, Bompiani editore, 2010 
 Curato da AA.VV. “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi”, vol. 3, Bruno Mondadori per le edizioni Electra, 1995
 “Gli impressionisti francesi”, Eugenio Cassin editore, 1963  

Lo stile neoclassico discende dalle idee illuministe e si sviluppa a partire dalla seconda metà del
Settecento in aperta contrapposizione al barocco. Solitamente lo si fa terminare con la caduta di
Napoleone nel 1815. Solo in Italia, come elemento stilistico, continuerà ad essere praticato fino alla
seconda metà dell’Ottocento da alcuni pittori  come il veneziano Francesco Hayez,  a cavallo fra
romanticismo e neoclassicismo. 
L’illuminismo,  o razionalismo che  dir  si  voglia,  fu  un  pensiero  filosofico  che  si  proponeva di
illuminare le menti degli uomini attraverso la scienza e la conoscenza, affrancandoli in questo modo
dal servaggio causato dall’ignoranza, dalla superstizione e dal bigottismo religioso. 
Nato in Inghilterra, il razionalismo si sviluppò soprattutto nella settecentesca Francia assolutista di
Luigi XVI con il fine di modificare l’ancien régime riformandolo dall’interno, oggi diremmo “in
senso progressista”. Non era un complesso di idee con tendenze rivoluzionarie e non parlava alle
masse proletarie ma ai ceti  più colti e meno conservatori della borghesia francese, invitandoli a
rifiutare  tutto  ciò  che  non  poteva  essere  dimostrato  in  modo  critico  e  razionale.  Quindi,  la
razionalità neoclassica si proponeva certamente di liberare l’uomo dall’ignoranza, ma anche dalla
falsa retorica barocca. Così come il barocco era ridondante e complesso, il nuovo stile voleva essere
semplice, essenziale e di facile lettura. 
Un altro fattore che ispirò lo stile neoclassico furono le campagne di scavi in Grecia e la scoperta in
Italia di Pompei ed Ercolano. Con le scoperte archeologiche si ampliarono le conoscenze che si
avevano dell’arte del passato e i forti collegamenti dell’arte romana con quella greca, e una parte
del mondo artistico riscoprì la perfezione,  semplice e senza tempo, di opere che dopo migliaia di
anni erano ancora icone di bellezza artistica. Questo avveniva ad ulteriore detrimento di uno stile
barocco  (o  tardo-barocco)  che  appariva  sempre  più  come  l’esteriore  e  vuota  esaltazione
(specialmente in Italia) del fasto e del potere della Chiesa. Fasto e potere esaltati artisticamente
attraverso la pura e semplice ricerca di effetti spettacolari ed illusionisti. 
Il neoclassicismo si proponeva quindi di  mostrare la bellezza  senza gli artifici e le sovrastrutture
barocche, e di usare l’immaginazione per creare opere che – al pari dei classici greci e romani – non
servissero ad esaltare le Casate dei nobili o le vanità degli ecclesiastici, ma a presentare la bellezza
attraverso l’armonia,  il  senso delle  proporzioni,  la  compostezza e  genuinità  degli  antichi,  senza
bizzarrie e sregolatezze. Fu, in sostanza, una riscoperta dei valori etici dell’arte greca e romana che
non si  limitò  ad  essere  applicata  alla  pittura  e  alla  scultura,  ma  spaziò  in  modo  ampio  anche
nell’architettura e nei mobili ed oggetti d’arredamento.      
Come per il gotico, l’impressionismo e il gruppo dei macchiaioli italiani, il termine  neoclassicismo
ha originalmente una valenza dispregiativa e fu coniato verso la fine dell’Ottocento per indicare uno
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stile  di  mero  rifacimento  dell’arte  greca  e  romana.  Fra  i  principali  protagonisti  e  teorici  del
neoclassicismo vi furono il pittore Anton Raphael Mengs (1728-1779) e lo storico dell’arte Johann
Joachim Winckelmann (1717-1768), insieme agli  scultori Antonio Canova (1757-1822) e Bertel
Thorvaldsen (1770-1844), e ai pittori Jacques-Louis David (1748-1825), Andrea Appiani (1754-
1817) e Vincenzo Camuccini (1771-1844).
Winckelmann, Mengs, Canova, Thorvaldsen, operarono tutti a Roma – destinazione obbligata nei
Grand tour degli esponenti della cultura europea – che divenne la capitale del neoclassicismo e dalla
quale il nuovo gusto stilistico si diffuse in Francia e in Europa. Nella pittura neoclassica vengono
quasi completamente abbandonati i soggetti religiosi e i quadri sono dipinti con molta sobrietà e
molto realismo, lasciando poco agli effetti di luce e ai temi che non derivano dalla rappresentazione
di episodi storici o del mito. A questo proposito, ricordiamo il grande successo che ebbe il quadro di
Jacques Louis David con il Giuramento degli Orazi, episodio della storia romana in cui i tre fratelli
Orazi giurano di combattere fino alla morte contro i fratelli Curiazi di Albalonga.
Le principali caratteristiche della scultura neoclassica – a torto considerata fredda, didascalica ed
impersonale  –  sono  invece  la  perfetta  esecuzione  e  la  composizione  equilibrata  e  simmetrica,
associate ad una levigatezza che fa splendere le opere scultoree.            

Anton Raphael Mengs
Marie-Henri Beyle, entrato nella storia della letteratura con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842),
non doveva provare molta simpatia per Raphael Mings perché dice di lui (con asprezza) che per
mezzo secolo è stato descritto come un grande pittore grazie alla intelligente ciarlataneria del signor
Azara.  Con  questo  commento  associa  all’antipatia  verso  Mengs  anche  quella  verso  Don  Josè
Nicolàs de Azara, l’ambasciatore spagnolo a Roma che protesse gli scienziati illuministi e gli artisti
che si ispiravano al nuovo stile neoclassico, pubblicando anche gli scritti del Mengs e una biografia
del pittore stesso. In questo caso la Storia ha reso giustizia a Mengs, ricordandolo invece come un
vero grande pittore  e  dimenticando  il  livore  di  Stendhal  –  giovane  ed  orgoglioso  scrittore  che
reagisce in modo eccessivo alla  goffaggine e timidezza  che lo  tengono ai  limiti  dei salotti  che
“contano” nella Roma di inizio Ottocento.

Anton Raphael Mengs, di origini ceche, era nato in Boemia nel
1728 ed è ritenuto dalla critica contemporanea il grande rifor-
matore della pittura barocca e rococò. Il suo affresco con l’im-
magine  del  Parnaso –  la  montagna  greca  consacrata  al  dio
Apollo e al culto delle nove Muse – dipinto nel 1761 per il
salone  della  villa  del  cardinale  Alessandro  Albani,  fuori  di
Porta  Salaria,  a  Roma,  viene considerato  come una sorta  di
“manifesto” del nuovo stile che si ispirava alla purezza e sem-
plicità dell’arte classica. L’affresco è importante anche come
trasposizione nell’arte pratica delle teorie di Johann Joachim
Winckelmann, il bibliotecario del cardinale che conosceva be-
ne il Mengs e che forse contribuì alla progettazione dell'opera.
Nel  Parnaso,  l’autore  anticipa  e  annuncia  il  neoclassicismo
insieme all’ideale estetico, nonché etico e morale, che ne sarà
la caratteristica peculiare, portata definitivamente a compimen-
to da Jacques-Louis David nel dipinto Giuramento degli Orazi.
Il padre del Mengs, Israel, era di origine danese e nei primi
tempi fu lui che insegnò al figlio il disegno e la pittura ad olio.
Nel  1741,  lui  e  il  giovane  Anton  Raphael  lasciano  Dresda
diretti  a  Roma,  dove  il  ragazzo  si  iscrive  all’Accademia  di
pittura e studia le opere di Raffaello e degli scultori classici.

Ritornato a Dresda nel 1744, la sua precocità artistica viene apprezzata da Augusto III re di Sasso-
nia e Polonia, grande protettore delle arti e degli artisti, con la nomina a pittore di Corte. Ed è in
questa veste che esegue il Ritratto di Augusto III, il Ritratto del padre Israel e un Autoritratto dello
stesso Anton Raphael in età giovanile.  Nel 1746 si reca per studio a Venezia, poi a Bologna e
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Parma, infine ritorna a Roma. Ed è qui che per eseguire una  Sacra famiglia del 1748, conosce
Margherita Guazzi, una giovane ragazza che gli fa da modella e sposa l’anno successivo abiurando
dal protestantesimo ed abbracciando la fede cattolica. Ritorna quindi a Dresda insieme a lei.   
La sua insofferenza verso gli intrighi e le invidie di corte lo inducono a ritornare in Italia nel 1769 e
a recarsi in Spagna nel 1772. Era già stato nella capitale spagnola nel 1761, invitato da re Carlo III
per decorare le sale del Palazzo Reale, ma l’esperienza non fu positiva perché nello stesso anno era
a Madrid anche Giovan Battista Tiepolo, e le diverse concezioni pittoriche fra i due li portarono ben
presto ad una difficile convivenza. Le stesse difficoltà ed incompatibilità le ebbe il Mengs quando
tornò a Roma nel 1777 e si scontrò con Pompeo Batoni (1708-1787), più vecchio di lui di una
ventina d’anni e suo irriducibile rivale. Ma mentre alla base della rivalità con il Tiepolo c’erano
forse  diversità  artistiche  e  di  stile,  con  Batoni  –  anche  lui  pittore  neoclassico  –  c’era  solo
incompatibilità caratteriale e gelosia di mestiere.
Anton Raphael  Mengs  muore  a  Roma il  29  giugno 1779 in  povertà,  un  anno dopo la  moglie
Margherita, ed è sepolto nella chiesa dei Santi Michele e Magno.

Andrea Appiani
Nato a Milano nel 1754 da una modesta famiglia, Andrea Appiani è il grande innovatore artistico
della pittura neoclassica lombarda,  o meglio,  italiana.  E anche se tutto ciò che i contemporanei
scrissero di lui  e della sua formazione giovanile – a cominciare dal suo biografo Beretta – non
corrisponde totalmente a verità, è certo che la sua arte ed il suo stile nacquero da uno studio serio e
approfondito. Vedendo il ritratto che gli aveva fatto l’Appiani, un lusingato Napoleone lo definì
(esagerando) il più grande pittore d’Europa.
Personalità  innovativa  e  brillante,  la  sua arte  si  espresse negli  affreschi,  nella  ritrattistica  e nel
disegno, annoverando in modo eclettico anche i disegni per medaglie e allestimenti teatrali. Se le
sue opere non furono oggetto di studio in tempi
recenti  è  perché  larga  parte  dei  suoi  affreschi
sono  andati  purtroppo  perduti.  All’Appiani
furono infatti  commissionate  trentasei  tempere
monocrome  dedicate  ai  Fasti  napoleonici,  di-
pinte su tela a partire dal 1803 per la Sala delle
Cariatidi  nel  Palazzo  Reale  di  Milano  e  irri-
mediabilmente  distrutte  nel  bombardamento
aereo dell’agosto 1943. In quelle opere, l’artista
aveva  affrontato  lo  stile  eroico  dipingendo  la
Storia contemporanea senza schemi, senza alle-
gorie, senza vedute o scene di guerra, considera-
ti fatti a sé stanti e staccati dall’evento rappre-
sentato.  Il  pittore  e  lo  storico  erano  la  stessa
persona che narrava, e dava un giudizio diretto
di  quegli  avvenimenti.  Quei  trentasei  dipinti
furono, per un pittore così lontano da Jacques-
Louis  David  e  dal  suo  stile  epico-celebrativo,
una  delle  poche  celebrazioni  autenticamente
neoclassiche dell’epoca napoleonica in Italia. 
Dopo le distruzioni del 1943, come testimonian-
za di quelle tele ci restano solo le incisioni ese-
guite dal 1807 al 1816 (pubblicate a Milano nel
1818).  Recuperata  in  parte  dagli  incendi  del
1843, è anche l’Apoteosi di Napoleone, dipinta
al centro del soffitto della Sala del trono di Palazzo Reale e oggi conservata a Villa Carlotta di
Cadenabbia, sul Lago di Como*. 
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Per ricostruire la personalità di Andrea Appiani e il suo stile, critici e storici d’arte hanno dovuto
studiare i documenti nella Bibliothèque Nationale di Parigi con le testimonianze dei contemporanei
del pittore, molte delle quali inedite. 
Dalle ricerche storico-artistiche degli specialisti emerge un personaggio colto e complesso, moderno
testimone  della  sua  epoca,  che  si  forma  artisticamente  a  Milano  dal  1769  avvalendosi  degli
insegnamenti  di  Carlo  Maria  Giudici  –  un  pittore  (1723-1804)  che  insegnava  nella  Scuola
dell'Ambrosiana – e prosegue lo studio dell’anatomia con lo scultore neoclassico Gaetano Matteo
Monti (1776- 1847). Infine, studia le opere rinascimentali di Raffaello Sanzio e Leonardo da Vinci,
non trascurando Bernardino Scapi, detto Bernardino Luini (1481ca.-1532), un pittore della scuola
rinascimentale lombarda.
Nel 1776 il giovane Appiani frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera per apprendere le tecniche
per realizzare gli affreschi, ed è proprio un affresco la sua prima opera, eseguito l’anno successivo
nella chiesa parrocchiale di Caglio (Como). Dopo aver studiato la tecnica si dedica anche allo studio
della scenografia, indispensabile per accettare l’incarico dell'arciduca d'Austria Ferdinando (1789)
di affrescare la Storia di Amore e Psiche per la Rotonda delle Serre nella Villa Reale di Monza. Poi,
tra il 1790 e il 1791, fa un grand tour di studio a Roma, Parma, Bologna, Firenze e a Napoli, anche
questo indispensabile e preparatorio all’esecuzione degli affreschi nell’antico santuario milanese di
Santa Maria presso San Celso, iniziati nel 1793 e conclusi due anni dopo. 
Durante  il  periodo  napoleonico  l’Appiani  lavora  a  tempo  pieno  per  i  francesi:  oltre  a  ritrarre
Napoleone e dipingere per la sua gloria, accetta anche l’odiosa carica di "Commissario superiore",
incaricato di scegliere le opere d'arte lombarde e venete da trafugare e spedire a Parigi. Oltre alle
già citate opere nel Palazzo Reale di Milano, nel 1801 ha l'occasione di lavorare con il famoso
Jacques-Louis David al progetto del Foro Bonaparte e, nel decennio successivo, si compromette
definitivamente  con  il  governo  francese  assumendo  incarichi  strettamente  legati  al  regime
napoleonico, occupando anche posti importanti e di grande visibilità.
Dopo la  disfatta  napoleonica  in  Russia,  il  28 aprile  1813 è colpito  da un infarto  che lo lascia
paralizzato, impedendogli per il resto della vita di lavorare. Così come la sua fortuna artistica era
cominciata con Napoleone, è con la caduta dell’imperatore francese che paradossalmente termina. 
Andrea Appiani muore a Milano nel 1817. Sepolto a San Gregorio fuori Porta Orientale, la sua
tomba è andata però perduta.

* Notizie tratte da: “Il neoclassicismo nella pittura italiana”, di Angela Ottino Dalla Chiesa, Fratelli Fabbri
                               editori, 1967.

Antonio Canova
Il trevigiano Antonio Canova (1757-1822) è uno dei massimi protagonisti dello stile neoclassica, ed
è nella scultura che la sua arte ci ha lasciato i più grandi capolavori del neoclassicismo italiano.
Svolse anche l’attività di pittore, ma in questo campo non riuscì mai ad essere qualcosa in più di un
buon dilettante. 
Diversamente da Andrea Appiani e dal contemporaneo francese Jacques-Louis David, non si fece
coinvolgere dalla politica e non mise il suo talento al servizio del governo di Napoleone. Visto che
il suo unico ideale era l’arte e il suo unico impegno quello artistico, nel 1779 aveva lasciato Venezia
per stabilirsi a Roma, ma non esitò a ritornare nella nativa Possagno quando fu proclamata a Roma
la repubblica giacobina (1798-99).
Il prestigio europeo del Canova, e la sua lontananza dalla politica, gli consentirono di mantenersi al
di sopra degli eventi e di essere chiamato nel 1802 a Parigi da Napoleone, di eseguire nel 1805 la
Paolina Borghese come Venere vincitrice (Galleria Borghese, Roma) e il Monumento funerario di
Maria Cristina d’Austria (1798-1805, chiesa degli Agostiniani, Vienna); così come, dopo la caduta
di Napoleone, gli permetteranno di trattare ed ottenere la restituzione delle opere d’arte trafugate dai
francesi in Italia.
In questo fu agli antipodi dell’Appiani, così come fu diversissimo dal Mengs nel provare simpatia
ed ammirazione per l’ormai vecchio scultore Pompeo Batoni. 
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Nell’ambiente  romano,  accolto  e  protetto  dai  nobili
veneziani ivi residenti, Canova sviluppò al meglio il suo
stile  classico scolpendo il  Teseo sul  Minotauro  (1781-
83),  un  gruppo  marmoreo  che  raffigura  la  vittoria
dell’intelligenza  e  del  coraggio sulla  bestialità,  oggi  al
Victoria  and Albert  museum,  Londra.  L’opera  stupì  la
comunità artistica di Roma e gli procurò una serie d’im-
portanti  commissioni,  a  cominciare  dal  Monumento  a
Clemente XIV con l’Umiltà e la Temperanza che pian-
gono addolorate sulla tomba del pontefice (Basilica dei
Santi Apostoli, Roma). Il monumento, semplice e pulito
in pieno stile neoclassico, ottenne un grande successo e
assicurò a Canova anche la commissione per il  Monu-
mento funebre a Clemente XIII (Basilica di S.Pietro, Ro-
ma), un’opera ancora più solenne e scenografica. Negli
stessi anni realizzò una serie di sculture su temi mitolo-
gici, tra i quali spicca il gruppo di  Amore e Psiche gia-
centi (1787-93, museo del Louvre, Parigi).         
Canova  prediligeva  il  marmo  bianco,  ed  è  quello  del
grande capolavoro con la morbidezza e dolcezza espressa
nel  gruppo  de  Le  tre  Grazie  (1812-16,  museo  del-
l’Ermitage, San Pietroburgo)*.
Scopo dello scultore trevigiano era raggiungere la bellez-
za ideale, la bellezza realizzata dai Greci e descritta dagli

artisti del Rinascimento, derivante dall’idea del “bello” che l’artista si forma nella mente dopo aver
constatato l’impossibilità di trovare un corpo perfetto in natura. Il Canova ottiene quindi la bellezza
ideale con la massima padronanza scultorea e imitando la scultura classica. Le sue opere sono tutte
in marmo, unico materiale che egli riteneva adatto alla scultura in quanto poteva rendere al meglio
la morbidezza e la flessibilità della carne. Anzi, affinché tali caratteristiche fossero esaltate quanto
più possibile, molte sculture di Canova vennero totalmente, o parzialmente, trattate con cera rosata
o ambrata dall’artista stesso, cosicché il colore del marmo finito fosse simile a quello dell’incarnato.
Tutte le sculture canoviane sono condotte fino al sommo grado di finitura, levigate fino a che il
marmo opaco non diventa totalmente liscio, traslucido, cioè quasi trasparente. E’ in questa estrema
finitura  del  marmo  che  risiede  la  poetica  di  Canova,  attento  ai  particolari  oltre  che  alla  resa
complessiva e agli effetti di grande luminosità e tenue ombreggiatura**.

* Da: “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi” di AA.VV.- Electra/Bruno Mondadori editore,  vol. 3, 1995
** Da: Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai
          giorni nostri”, Zanichelli editore, Bologna, 2011  

 Bertel Thorvaldsen  
Non si può parlare dell’arte di Antonio Canova senza parlare dell’altro grande scultore neoclassico
suo contemporaneo: il danese Bertel Thorvaldsen, autore anche lui di monumenti funebri conservati
a Roma e, come il Canova, autore di un gruppo marmoreo con le tre Grazie.
Il cardinale Ercole Consalvi, il grande Segretario di Stato di papa Pio VII, dispose che la tomba del
pontefice morto nel 1823 dovesse essere realizzata dal Thorvaldsen solo ed esclusivamente nel caso
che Antonio Canova fosse già morto.  Pertanto,  se oggi nella basilica di S.Pietro a Roma c’è il
monumento funebre a Pio VII dello scultore di Copenaghen è perché Canova morì un anno prima
del  papa.  Albert  Bertel  Thorvaldsen  fu  comunque  il  successore  indiscusso  del  grande  scultore
italiano, anche se con meno originalità. 
Nato a Copenaghen nel 1770, il padre era un islandese trasferitosi in Danimarca per lavorarvi come 
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Ritratto di Canova nel 1812
di Rudolph Suhrlandt (1781-1862)

L'artista è vestito con il costume membro della
Accademia di San Luca (Roma) e ha le mani il

progetto per la scultura de “Le tre Grazie”



intagliatore. Thorvaldsen si iscrisse giovanissimo
all’Accademia di Belle Arti di Danimarca e la sua
precocità  artistica,  affiancata  al  grande impegno
negli  studi,  furono premiate con una prestigiosa
medaglia d’oro e il denaro necessario per recarsi
a Roma e continuare gli studi.
Giuntovi l’8 marzo 1797 all’età  di  27 anni, per
cinque  anni  continuò  a  studiare  scultura  rina-
scimentale e barocca, prestando particolare atten-
zione all’artista che sentiva a lui più affine: Anto-
nio Canova. Poi, sentendosi ormai pronto, scolpì
nel 1801 la statua di Giasone oggi a valle Giulia,
una zona centrale di Roma. Ne ricavò un bel po’
di soldi, ma siccome erano insufficienti a ripiana-
re i debiti contratti negli anni precedenti si vide
costretto a lasciare la città.  Aveva già pronte le
valigie quando, inaspettatamente, giunse il grande
“colpo di fortuna” sotto le vesti del banchiere in-
glese Thomas Hope che gli commissionò una co-
pia in marmo di Giasone con il vello d’oro (oggi
al Thorvaldsens Museum, Copenaghen) per la sua
collezione.  L’artista danese la scolpì ispirandosi
all’Apollo del Belvedere,  una copia romana del-
l’originale  attribuito allo scultore greco Leocare
(IV secolo a.C.)  visto come modello ideale di nu-
do maschile.

Il successo riscosso dall’opera non solo fruttò al suo autore seicento zecchini, ma fu anche la prima
di una serie di commissioni che lo impegnarono a Roma per ben sedici anni. Ed è dunque a Roma
che  Thorvaldsern  scolpisce  anche  Amore  e  Psiche (tema  affrontato  anche  da  Canova),  Apollo,
Bacco e nel 1817 il celebre Ganimede che abbevera l’aquila divina (1817, scolpito anche questo da
Canova), oggi esposto nel Thorvaldsens Museum di Copenaghen.
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Antonio Canova
Le tre Grazie (1812-16)

Museo dell’Ermitage, S.Pietroburgo (Russia)

Bertel Thorvaldsen
 Le Tre Grazie (1817-1819)

  Thorvaldsens Museum, Copenaghen
(Danimarca)

Horace Vernet 
 Bertel Thorvaldsen con il busto di Horace Vernet

Metropolitan Museum of Art,. New York
(Stati Uniti)



L’eco del successo fu tale che nel 1812 la sede romana dell’Accademia di Francia incaricò il danese
di scolpire un bassorilievo con il tema del Trionfo di Alessandro, in omaggio a Napoleone e riferito
ai suoi trionfi militari. L’imperatore francese non fece però in tempo a vedere l’opera finita perché
il suo regno ebbe fine l’anno successivo, e siccome il bassorilievo era destinato ad essere esposto
nel Palazzo del Quirinale,  ex sede della  corte  papale,  in compenso fu visto da Pio VII quando
ritornò nel Palazzo che aveva dovuto lasciare nelle mani dei francesi nel 1809. 
Una storia interessante è anche quella relativa a Le Tre Grazie, scolpite anche da Antonio Canova.
Nel gruppo marmoreo di Thorvaldsen è evidente la differenza di stile con quello del Canova, e pur
nella loro eccezionale bellezza – che rispondeva ai canoni di bellezza ideale degli artisti neoclassici
–  le  Grazie  canoviane  si  abbracciano  con  trasporto,  si  guardano  negli  occhi,  si  accarezzano
dolcemente e i loro corpi appaiono naturali,  mentre  quelle  di  Thorvaldsen – che probabilmente
sentiva e temeva il confronto – hanno gli sguardi fissi e i volti impassibili. Non sembrano respirare
come quelle canoviane.
Nella scultura dell’artista danese c’è invece un particolare in più, un Cupido che suona la cetra tra i
piedi delle tre giovani, inserito probabilmente per meglio bilanciare la composizione, dato che lo
spazio tra le gambe delle Grazie sarebbe stato troppo vuoto. In sostanza, le Grazie di Canova sono
giovani ben formate e avvenenti che ci appaiono in un abbraccio maliziosamente sensuale, languido
e raffinato,  mentre  in quelle di Thorvaldsen è assente ogni  pathos sensuale (o anche erotico)  e
sembrano solo tre adolescenti.
Bertel Thorvaldsen muore il 24 marzo 1844, all’età di 73 anni, nella natia Copenaghen a causa di un
collasso. La sua fortuna economica l’aveva già destinata alla costruzione di un museo nella capitale
danese a lui dedicato (il Thorvaldsens Museum) che oggi  ospita le sue opere e la sua collezione.

Nell’ambito del neoclassicismo si sviluppa anche quello stile particolare che gli storici dell’arte (ma
non  tutti)  indicano  come  “epico-celebrativo”,  vedendo  in  esso  un  richiamo  ai  valori  morali
universali scaturiti dalla prima fase della Rivoluzione francese.
La pittura di storia, o meglio, la pittura “utile” alla storia, contava già, alla metà del XVIII secolo,
esempi  importanti  come  l’americano  Benjamin  West  (1738-1820),  “pittore  storico”  della  corte
inglese che era entrato in contatto con Winckelmann e Mengs durante il soggiorno romano. Suoi
sono i dipinti con temi squisitamente storici come La morte del generale Wolfe  (1770) e  William
Penn che definisce l’accordo con gli indiani, mentre pochi anni prima si era cimentato con temi
densi di significati morali come Attilio Regolo che fa ritorno a Cartagine. La strada per introdurre
l’istanza  civile  nella  pittura  “di  storia”  era  dunque aperta,  ma  spetta  a  Jacques-Louis  David  il
sancirne l’assoluta priorità su ogni altra forma di rappresentazione artistica*.

* Da: “I tempi dell’arte” di Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, vol. 3, Bompiani editore, 2010  

Jacques-Louis David
“Non appena fui a Parma, vedendo le opere del Correggio mi sentii scosso, a Bologna cominciai a
fare  riflessioni,  a  Firenze  fui  convinto,  ma  a  Roma mi  vergognai  della  mia  ignoranza”.  Così
Jacques-Louis David ricordava le tappe del suo viaggio italiano nel 1775 quando, dopo aver vinto
l’ambitissimo Prix de Rome, divenne “borsista” all’Accademia di Francia a Roma.
Nato a Parigi il 30 agosto 1748, David compì i primi studi nella capitale francese frequentando
l’Académie des Beaux-Arts  e partecipando più volte al concorso che assicurava al vincitore una
borsa di studio idonea a vivere per un lungo periodo a Roma, a contatto con antichità ed opere degli
artisti rinascimentali e barocchi.
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2.  La pittura epico-celebrativa



Oltre a praticare la pittura, il giovane David partecipò anche attivamente alla Rivoluzione del 1789
– diventando prima deputato poi presidente della Convenzione Nazionale – sostenendo con tale  

convinzione Robespierre da essere imprigionato dall’ago-
sto al dicembre 1794 dopo la morte del Tribuno che aveva
trasformato in Terrore la spinta rivoluzionaria. Poi, come
tanti  intellettuali  francesi  ed  europei,  subì  il  fascino  di
Napoleone al punto di diventarne un acceso sostenitore ed
essere premiato con la nomina a “Primo pittore di Corte”
nel dicembre 1804. Dopo la caduta del Bonaparte e il suo
definitivo  esilio  a  S.Elena,  la  restaurazione  monarchica
prerivoluzionaria  costrinse  David  ad  andare  in  esilio  a
Bruxelles (1816) dove restò fino alla morte, sopravvenuta
il 29 dicembre 1825*.
L’esigenza di rigore etico spinse Jacques-Louis David a
una radicale riforma dell’arte, seppure sempre nell’ambito
neoclassico. Attraverso un rigoroso ritorno all’antico, re-
cuperato  come  modello  immutabile  di  virtù  civile,  giu-
stizia e bellezza, egli presenta l’interpretazione ideologica-
mente più categorica del neoclassicismo europeo. Ed è con
Il giuramento degli Orazi (1784-85) che il pittore francese
si rivela padrone del linguaggio nuovo e autonomo, conse-
gnando alla sua opera il compito di diffondere quegli idea-
li  che avrebbero  animato  molti  protagonisti  della  immi-
nente Rivoluzione, a cominciare da lui che non esitò a vo-

tare per la decapitazione del re. Per poi aderire alla dittatura di Napoleone, un altro soppressore
degli ideali e degli entusiasmi rivoluzionari, e diventare uno dei principali diffusori del suo culto
della personalità attraverso una serie di dipinti celebrativi dell’immagine eroica del Bonaparte**.
Napoleone fu uno dei primi a coltivare con attenzione la propaganda personale, e lo fece anche
attraverso l’arte,  concepita  come strumento  politico  al  suo personale servizio.  Concesse sempre
un’attenzione  minuziosa  ad  ogni  quadro,  seguendo  passo  per  passo  l’impostazione  generale
dell’immagine relativa alle grandi battaglie, nelle quali era sempre lui l’Eroe. Non sempre gli artisti
furono in grado di trasformare la propaganda in grandi opere d’arte, ma David fu uno di quelli (se
non il principale) che seppe realizzare dipinti che sono assoluti capolavori, indispensabili alla storia
dell’arte, ma inconcepibili senza Napoleone e la società da lui creata***.    
La pittura di David segnerà profondamente la produzione artistica degli anni napoleonici con temi
ed effetti pittorici sempre più grandiosi e spettacolari, ottenuti con tecniche coreografiche e colori
caldi e squillanti. Con l’avvento della Restaurazione, l’ideale classico non è più fonte di ispirazione
etico-politica e si indirizza verso motivi ed allusioni mitico-eroiche che rievocano con nostalgia la
presunta “purezza” dell’antichità, ma lasciando in disparte la rievocazione delle virtù civili****.
  
* Da: Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai
          giorni nostri”, Zanichelli editore, Bologna, 2011
** Da: “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi” di AA.VV.- Electra/Bruno Mondadori editore, 
           vol. 3, 1995
*** Da: Alvarez Gonzales-Palacios “David e la pittura napoleonica”, Fratelli Fabbri editori, 1967 
**** Da: “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi” di AA.VV.- Electra/Bruno Mondadori editore, 
           vol. 3, 1995
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Autoritratto di Jacques-Louis David (1794)
Museo del Louvre, Parigi (Francia)



Jean-Auguste-Dominique Ingres
Ingres rappresenta la perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni romantici. E’, in sostanza,
uno di  quei  pittori  –  insieme ai  francesi  Delacroix  e  Géricault  -  che  segnano il  passaggio  dal
neoclassicismo al romanticismo.
Jean-Auguste-Dominique  Ingres  risiedette  a  lungo a
Roma e  fu  fra  i  più  appassionati  e  famosi  direttori
dell’Accademia  di  Francia  (fondata  nel  1666 e  tra-
sferita  da Napoleone a  Villa  Medici  nel  1803),  che
diresse dal 1834 al 1841. Vi si era recato una prima
volta quando era giovanissimo,  nel 1806, dopo aver
vinto il prestigioso  Prix de Rome  dell’Accademia di
Belle  Arti  di  Parigi,  premio  che  consisteva  in  una
borsa di studio che consentiva di recarsi a Roma a stu-
diare i grandi capolavori classici e del Rinascimento.
Ingres rimase a Roma fino al 1820, ben oltre la borsa
di studio che terminava nel 1810, per poi recarsi nel-
l’altro Tempio dell’Arte che era Firenze (dal 1820 al
1824).
Nato  a  Montauban il  29 agosto  1780,  una città  nel
sud-ovest  della  Francia,  cominciò  presto  a  studiare
pittura  all’Académie  des  Arts di  Tolosa  (1791-97)
dove  ebbe  come  maestro  il  pittore  Joseph  Roques
(1757-1847). Si trasferì poi a Parigi per entrare nel-
l’atelier del grande David, e nel 1825 fu eletto mem-
bro dell’Académie des Beaux-Arts divenendone pro-
fessore nel 1829.
Permaloso e suscettibile quando veniva criticato, gli anni in cui si recò ad insegnare a Roma furono
una  specie  di  esilio  volontario  in  risposta  alle  critiche  degli  accademici  –  che  peraltro  aveva
ricevuto  più  volte  negli  anni  precedenti  –  che facevano da  contraltare  all’indubbio  successo di
pubblico  delle  sue  opere.  Ma le  critiche,  giuste  o  pretestuose  che  fossero,  non  rallentarono  il
crescere della sua fama, anche se doveva gareggiare con le novità di Delacroix in una Francia in cui
la  spinta  propulsiva  neoclassica  di  David  stava  spegnendosi  per  lasciare  il  posto  prima  al
romanticismo, poi al realismo di Courbet. 
Morto a Parigi il 14 gennaio 1867, la fama dell’artista è legata in gran parte alla sua eccezionale
capacità di  disegnatore,  e l’amore di Ingres per il disegno va accumunata alla sua passione per
Raffaello – gran disegnatore – per Masaccio e per Giotto, artisti studiati in patria ma contemplati
direttamente durante il soggiorno italiano. L’artista francese si configura in un clima artistico nel
quale  la  perfezione  stilistica  di  stampo  neoclassico  si  coniuga  con  le  istanze  proprie  del
neoclassicismo – a cui Ingres vota la propria incondizionata adesione – e con i toni preromantici e
romantici. 
Il desiderio di perfezione conduce il pittore a copiare più volte sé stesso, replicando e migliorando
le sue opere. Fatto che indusse la critica più malevola ad alimentare l’idea di una sua mancanza
d’ispirazione. Il suo neoclassicismo, pur partendo dagli insegnamenti ricevuti da David, non ha il
contenuto politico e rivoluzionario che aveva infiammato la pittura del suo maestro parigino, pur
avendo dipinto  anche lui  un ritratto  celebrativo  di  Napoleone I  sul  trono imperiale (1806).  Al
contrario di David, che dovette lasciare la Francia dopo la Restaurazione monarchica, Ingres fu in
politica un conservatore, se non addirittura un reazionario, e non esitò a rallegrarsi con un amico …
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3.  Tra il neoclassico e il romantico

Autoritratto
Jean-Auguste-Dominique Ingres a 24 anni.

Musée Condé, château de Chantilly (Francia)



perché il tribunale militare … non aveva avuto mano leggera … nelle repressioni e nelle fucilazioni
successive alla rivolta parigina del giugno 1848*. 

* Da: Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai
          giorni nostri”, Zanichelli editore, Bologna, 2011

Il movimento artistico romantico si preannuncia nelle arti figurative già sul finire del Settecento e si
delinea con nitida chiarezza intorno al primo ventennio dell’Ottocento, per poi entrare in crisi verso
la metà del secolo. 
Il termine romantico era stato dapprima usato nel maturo Settecento per distinguere le composizioni
letterarie medievali in lingua romanza (romanza e romantico, ovvero  romanzesco,  cioè non reale
ma  frutto  della  fantasia) da  quelle  in  latino  molto  più  aderenti  alla  realtà,  per  poi  assumere
gradatamente un riferimento stilistico in pittura e scultura per le intense emozioni che sollevava in
chi dipingeva le opere e in chi le ammirava. Il romanticismo è fantasia, è quello che si  vorrebbe
succedesse  o  che  si  spera  che avvenga  nella  realtà,  sono gli  scenari  di  selvaggia  bellezza  dei
panorami,  sono gli stretti  rapporti con le radici  culturali  ed etniche dei vari popoli europei.  Per
quest’ultimo riferimento, non è un caso se gli storici collegano le passioni culturali e politiche dei
romantici  con le rivoluzioni europee del 1848. E’ infatti  noto come il romanticismo letterario e
musicale abbia avuto un grandissimo sviluppo nei principali paesi d’Europa e si sia intrecciato alle
aspirazioni dei vari movimenti nazionalistici.
Per quanto concerne la pittura, la scultura e le arti figurative in genere, uno dei critici che l’ha più
acutamente definito è stato lo scrittore francese Charles Baudelaire (1821-1867) che nel suo saggio
Cos’è il Romanticismo (scritto nel 1846) commenta il  Salon  parigino di quell’anno affermando:
“Chi  dice  romantico  dice  arte  moderna,  cioè  intimità,  spiritualità,  colore,  aspirazione  verso
l’infinito, espresse con tutti i mezzi che le arti offrono”, e aggiunge: “Il Romanticismo non risiede
nella scelta dei soggetti … ma nel modo di sentire”. 
Fino  al  Settecento  inoltrato  –  e,  negli  ambienti  accademici  più  tradizionalisti,  ancora  in  pieno
Ottocento – si attribuiva molta importanza al soggetto di un dipinto, e il tema più importante era
rappresentato dalla pittura che raffigurava episodi storici, fossero mitologici o appartenenti alla vera
e propria storia, antica o contemporanea che fosse. Queste opere, per lo più celebrative, venivano
generalmente acquistate dalle pubbliche Istituzioni o dai musei. 
La crescente potenza economica della borghesia, affermatasi tra la fine del Settecento e la prima
decade dell’Ottocento, comporta anche un incremento nel mercato artistico a temi di “genere” che
non erano particolarmente considerati  dalla tradizione accademica,  quali  i  ritratti  e il paesaggio.
Questi nuovi generi sono gestiti da una particolare figura di mercante che non solo fra da tramite tra
la committenza e gli artisti, ma seleziona anche i nuovi pittori facendo riferimento alle mostre in cui
espongono le loro opere al pubblico. E l’annuale  Salon  organizzato dalla parigina Accademia di
Belle Arti sarà una delle occasioni principali.
Oltre al ritratto – la cui committenza va di pari passo al crescere della potenza economica della
borghesia ansiosa di arredare i suoi palazzi con l’immagine dei fondatori delle Casate dei “nuovi
ricchi” – anche il paesaggio costituisce un tema che attira l’interesse della poetica  romantica. Il
paesaggio è visto dai romantici come l’ideale della bellezza della natura e dei luoghi dove vivere,
lontani dalle brutture delle periferie di città che si stanno espandono in fretta e in modo spesso
caotico e irrazionale.
Prima  lo  stile  romantico,  poi  l’impressionismo,  comporteranno  nel  mondo  artistico  una  rottura
totale con l’insegnamento artistico che veniva esercitato nelle Accademie, e le esposizioni come i
Salon diventano anche occasione di ferocissime polemiche fra i sostenitore della tradizione e quelli
dei nuovi stili*.  

* Da: “I tempi dell’arte” di Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, vol. 3, Bompiani editore, 2010  
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4.  I romantici



Francisco Goya
Considerato il precursore del romanticismo per la sua capacità di raffigurare gli impulsi irrazionali
dell'uomo, Goya è un uomo colto, originale, un artista libero la cui pittura è svincolata da ogni idea
accademica di bellezza. 

Circa  500  dipinti,  280  acqueforti  e  litografie  e  un
migliaio  di  disegni,  costituiscono  l’immensa
produzione  di  un  artista  raffinato  e  maestro
d'incisione.  Nato a  Fuendetodos nel  1746,  un paese
vicino  a  Saragozza,  è  difficile,  se  non  impossibile,
catalogare la sua opera sotto una sola voce, visto che
la produzione artistica di Goya riflette le vicende da
lui  vissute  e  vedute  direttamente.  E’  molto  più
corretto esaminare e studiare le sue opere seguendolo
nelle  varie  epoche  della  sua  vita,  con  i  contrasti
violenti  e  le  sconcertante  rotture  che  li  hanno
caratterizzati.  
Inizialmente,  Goya  supera  lo  stile  neoclassico  e
propone una pittura originalissima, con una spiccata
attenzione  tanto  al  pittoresco  della  vita  quotidiana
quanto  alle  immagini  fantastiche  frutto  della  sua
fantasia.  Si  possono  individuare  nella  sua  vita  tre
avvenimenti basilari: la malattia del 1793 che lo rende
sordo e condiziona il suo normale sviluppo artistico
sviluppando  in  lui  una  grande  forza  creatrice;  la
rivoluzione e la guerra che sconvolgono la Spagna a
partire dal 1808 e risvegliano nell’artista sensazioni di
indicibile sofferenza; infine, nel 1819, la seconda ma-

lattia, seguita dalla crisi mistica e dal ritiro alla Quinta del sordo (o villa del sordo), dove prendono
forma le sconvolgenti visioni dipinte negli ultimi anni di vita*.
Convinto protagonista dell’elite illuminista e repubblicana (Il sonno della ragione genera mostri, è
il titolo di una sua famosa acquaforte) seguace delle ideologie della Francia rivoluzionaria, fu però
artista di Corte e realizzò in pittura le più aspre denunce contro le violenze dei francesi in Spagna.
Goya aveva un temperamento che lo portava a vivere con particolare intensità emotiva e, al tempo
stesso ad analizzare il mondo con mente lucida ed ironicamente spietata. Ne sono testimonianza i
tenerissimi ritratti di bambini, i ritratti di giovani donne colte nel fulgore della loro bellezza (Le
Maje: vestita, desnuda, al balcone …) e i ritratti della famiglia reale spagnola che denunciano la
pochezza fisica e morale dei Borboni, dai quali – peraltro – dipendeva la sicurezza economica di
Goya.
Celeberrimo è il quadro con la Maja desnuda (dipinto nel 1800, museo del Prado, Madrid), opera
audacissima per il suo tempo dove la modella ha lo sguardo e l’atteggiamento di una donna che non
è  turbata  dal  mostrare  le  sue  grazie  a  chi  ammira  il  quadro.  Ad  esaltare  l’erotismo  della
composizione, Goya dipinse anche i peli pubici, trasformando la bellezza del corpo della donna in
un oggetto del desiderio. Lo scandalo fu di proporzioni tali per cui il volto fu forse ridipinto da
Goya per camuffare i lineamenti della modella, turbati entrambi dal putiferio sollevato dall’opera.
Un altro celeberrimo dipinto è la grande composizione Il 3 maggio 1808, fucilazione alla Montaña
del Principe Pio, (3,45m per 2,66m) conservata anche questa nel museo del Prado, raffigurante il
momento  tragico  dell’esecuzione  dei  patrioti  spagnoli  durante  l’invasione  napoleonica  e  la
disperazione di coloro che, in disparte, sono in attesa di essere fucilati**.
Dopo il 1817, Goya sembra rinchiudersi sempre più in sé stesso. Nel 1819 acquista una proprietà in
campagna che comprende una casa indicata come  Quinta del sordo, il cui nome non pare gli sia
stato dato dal pittore ma derivi piuttosto da terreni limitrofi che all’epoca avevano già quel nome. E’
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Francisco Goya nel 1826
ritratto da Vicente López Portaña

Museo del Prado, Madrid (Spagna)



in questo ritiro che negli anni 1820-23 Goya comincia il viaggio verso la solitudine evidenziata
dalle  decorazioni  che l’artista  dipinge sulle pareti  della nuova casa,  conosciute come  la pittura
nera. Sono  i  fantasmi  di  un  pittore  che  si  è  chiuso  nel  suo  mondo,  prigioniero  delle  proprie
ossessioni e delle proprie angosce. Dal pennello di Goya nascono in questi anni scene in cui la
realtà è deformata dalle mostruosità che dalla sua mente – sempre meno lucida – egli trasferisce
direttamente sui muri. Esempio inarrivabile di queste ossessioni è Saturno che divora uno dei suoi
figli (Museo del Prado, Madrid).
I suoi ultimi due quadri, la Lattaia di Bordeax e il ritratto incompiuto di Josè Pio de Molina, sono
eseguiti il primo con una tecnica preannunciante l’impressionismo, e il secondo con una tecnica che
fa presumere che Goya avesse il  presentimento di come si sarebbe evoluta la pittura solo pochi
decenni dopo la sua morte, avvenuta il 16 aprile 1828.      
 
* Da: “Pittori spagnoli” di Giuseppe Argentieri, Arnoldo Mondadori editore, 1963
** Da: “I tempi dell’arte” di Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, vol. 3, Bompiani editore, 2010
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“Le fucilazioni del 3 maggio 1808”
Francisco Goya

Museo del Prado, Madrid
(Spagna)

“La Maja desnuda” di Francisco Goya
Museo del Prado, Madrid (Spagna)



Eugène Delacroix
Nonostante i  vari  risultati  preromantici  della  sua pittura,  per lungo tempo Ingres  continuerà  ad
essere considerato il paladino del classicismo, contrapposto a Delacroix, considerato precursore e
nume tutelare del romanticismo.
Sembra che nei salotti parigini alla moda di primo Ottocento, quando appariva Eugéne Delacroix i
“benpensanti” sussurrassero: Peccato che un uomo così affascinante faccia quadri del genere …”.
Infatti, Ingres e Delacroix erano i due pittori francesi più significativi (dopo David), e come il primo
rappresentava  l’anima  più  classica  e  accademica  di  quel  periodo,  nonostante  certe  sue  visioni
sfolgoranti  (Giove e  Teti,  L’apoteosi  di  Omero,  Accademia di  nudo maschile,  per  arrivare  allo
splendido La grande odalisca),  il  secondo costituisce  invece l’immagine  del genio romantico e
anticonvenzionale.

Eugéne Delacroix nasce, ultimo di quattro fratelli,
il 26 aprile 1798 a Charenton-Saint-Maurice, nei
pressi di Parigi. Il padre è ufficialmente Charles
Delacroix, ministro degli esteri al tempo del Di-
rettorio e futuro prefetto dell’Impero a Marsiglia,
che però nel 1797 aveva subito un intervento chi-
rurgico che lo aveva reso impotente.  Quindi,  le
malelingue  parigine  sostenevano  che  egli  fosse
invece  figlio  di  Talleyrand  –  a  cui  somigliava
anche fisicamente – il più grande trasformista e
voltagabbana della politica del tempo. 
Rimasto  orfano  del  padre  Charles  nel  1806,
Eugéne si trasferisce insieme alla famiglia a Pa-
rigi ed entra nel liceo Louis Le-Grand, dove si di-
stingue  presto  nel  disegno.  Entra  quindi  nel-
l’atelier  dello  zio,  il  pittore  Henri-François
Riesner,  che nel  1815 lo manda a perfezionarsi
presso  Pierre-Narcisse  Guérin,  un  noto  pittore
neoclassico allievo del grande David.
Sono tuttavia fondamentali per la sua formazione
artistica le frequentazioni con il pittore Géricault,
che  lascerà  un’impronta  duratura  nel  giovane
Delacroix, del quale ammira la “potenza e l’au-
dacia” espressiva. 
Nel  1822,  Eugéne  esordisce  al  Salon  con  la
Barca  di  Dante,  un  grande  dipinto  che  sarà
accolto con 

favore ed acquistato da Luigi XVIII per il Musée du Luxembourg. Due anni dopo presenta al Salon
il dipinto, di oltre tre metri per quattro, con il tema de Il massacro di Scio, un episodio della guerra
greco-turca del 1820.
I  successi  artistici  fanno  però  da  contraltare  ad  una  vita  sentimentale  infelice.  Prima  viene
abbandonato  da  Elisabetta  Boulanger,  poi  coltiva  una  difficile  relazione  con  George  Sand,  la
scrittrice che fece scalpore per lo pseudonimo maschile (il suo vero nome era Amantine Aurore
Lucile Dupin, 1804 –1876), e l’abitudine di indossare abiti maschili e fumare in pubblico.
Le principali notizie su Delacroix sono desunte dal suo diario, un documento prezioso nel quale
sono annotate riflessioni di carattere generale sulla vita e sull’arte, nonché note più specifiche e
tecniche sul lavoro. Di salute sempre un po’ malferma, la malattia peggiora fino al 1856, tempo in
cui è costretto a sospendere l’affresco con la Lotta di Giacobbe con l’angelo nella chiesa di Saint-
Sulpice. Lavoro che terminerà solo nel 1861, e non senza difficoltà. Morirà a Parigi il 13 agosto
1863, ed è sepolto nel monumentale cimitero di Père Lachaise*.
Celeberrimo dipinto di Delacroix è  La Libertà che guida il popolo, del 1830, nel quale l’artista
rappresenta il popolo che avanza armato sulle barricate, incitato e guidato da una figura femminile
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Eugène Delacroix nel 1858
 Fotografia di Nadar



che è la personificazione della Libertà. Lo realizza in aperto sostegno della Rivoluzione borghese
del luglio 1830, destinata a rovesciare Carlo X e a portare sul trono Luigi Filippo d’Orléans, ed è il
motivo per cui la Libertà alza con la mano destra il tricolore della Rivoluzione e indossa il berretto
frigio. A questo proposito, Delacroix scrisse al fratello: “Ho intrapreso un soggetto moderno, una
barricata, e se non ho mai vinto per la Patria, almeno avrò dipinto per lei”.

* Da:“Delacroix,  un gigante del colorismo”, Fratelli Fabbri editori, 1996

Jean-Louis André Théodore Géricault
Théodore Géricault  (1791-1824) si trasferisce giovanissimo da Rouen, sua città natale,  a Parigi,
dove studia  negli  ateliers  di  Horace  Vernet  e  Pierre  Guérin,  esercitandosi  nel  copiare  i  grandi
maestri del Cinquecento e del Seicento: da Raffaello a Tiziano, da Rubens a Caravaggio. Dopo
l’esordio al Salon parigino nel 1812, soggiorna in Italia tra il 1816 e il 1817, studiando le opere di
Michelangelo.  Tornato a Parigi affronta il  tema della  Zattera della “Medusa”,  ma amareggiato
dalle critiche, parte per Londra dove conosce Constable e la pittura inglese cdi quel periodo. 
Tornato in Francia già sofferente del male che doveva portarlo alla morte (una lesione vertebrale),
alterna momenti di intensa attività a momenti di degenza, che si fanno sempre più lunghi e dolorosi.
Muore giovane,  a soli  trentadue anni,  lasciando un’opera che rappresenta uno dei momenti  più
significativi dell’arte moderna.
Questa, in estrema sintesi,  la vita e l’attività artistica dell’autore della  Zattera della “Medusa”,
l’opera  certamente  più  famosa  di  Géricault,  esposta  non  ancora  finita  al  Salon  del  1819,  che
provocò  un  vero  scandalo  tra  gli  accademici,  i  critici  e  il  pubblico,  offesi  dal  …  ripugnante
realismo…  dei  particolari.  Proprio  a  causa  della  violenta  opposizione  degli  organi  ufficiali,  il
quadro non fu acquistato dallo Stato e a Géricault venne concessa una medaglia d’oro invece del
primo premio, nonostante il re Luigi XVIII in persona si fosse congratulato con il pittore dicendo:
“Ecco, signor Géricault, un naufragio che non porterà a quello dell’artista che l’ha dipinto”. Una
migliore accoglienza venne riservata all’opera quando, nel 1820, fu esposta a Londra alla Egyptian
Hall, a Piccadilly, una delle principali strade della capitale britannica. Qui ci fu un atteggiamento
meno dogmatico e bigotto che portarono ad un apprezzamento più liberale del modo in cui – scrisse
un cronista –  “l’audace mano dell’artista ha svelato i particolari  di eventi  sconvolgenti  con la
severità di un Michelangelo e la malinconia di un Caravaggio”.
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Per realizzare quest’opera, Géricault si ispirò a un tragico fatto di cronaca dell’epoca che aveva
scosso profondamente l’opinione pubblica: il  naufragio della  Medusa, la nave ammiraglia di un
convoglio che trasportava soldati e civili verso la colonia francese del Senegal, avvenuto il 2 luglio
1816 al largo dell’Africa occidentale. In seguito al naufragio, 150 persone salirono su una zattera
che per diversi giorni andò alla deriva, tra un crescendo di orrori, fra i quali un ammutinamento ed
episodi di  cannibalismo.  L’Argus,  la nave che raccolse i naufraghi superstiti,  recuperò solo una
quindicina di persone, e il governo francese cercò di mettere a tacere le critiche sull’inadeguatezza
dei soccorsi. Ma due sopravvissuti, ai quali era stato rifiutato un indennizzo per i patimenti subiti,
scrissero per ritorsione un violento resoconto dell’evento che fece scalpore in tutta Europa.
Géricault,  che  affittò  appositamente  uno studio per  lavorare  comodamente  alla  grande tela  che
misura  quasi  cinque  metri  per  sette,  fu  a  lungo  indeciso  su  quale  aspetto  della  vicenda
rappresentare. Alla fine scelse uno dei momenti meno mostruosi ma più sconvolgenti dal punto di
vista emotivo: quello più carico di tensione drammatica e psicologica, con l’inquietante ambiguità
rappresentata dal primo avvistamento da parte dei naufraghi dell’Argus e il ridestarsi della speranza
nei superstiti e il loro chiamare a raccolta le ultime forze per fare segnalazioni. Nella ressa delle
figure e nel groviglio dei corpi, il pittore rappresenta un graduale crescendo di emozioni che vanno
dall’iniziale disperazione all’ultima, tenue, speranza di salvezza*.

* Da: “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi” di AA.VV.- Electra/Bruno Mondadori editore,  vol. 3, 1995           

William Turner (1775-1851) e John Constable (1776-1837)
Il  primo  decennio  dell’Ottocento  costituisce  una  svolta  importante  nella  pittura  di  paesaggio.
Vissuti contemporaneamente in Inghilterra, William Turner e John Constable sono fra gli artisti più
celebri  e  innovativi  di  questo  particolare  stile  pittorico.  In  Turner  l’interiorità  emotiva
dell’interpretazione dà luogo a iridescenze luminose che stemperano ogni contorno disegnativo e
attribuiscono valenze suggestive ai vapori atmosferici. La critica francese colse sin dal 1825 la forza
innovativa della luce nell’arte di Turner che, anticipando un aspetto dell’impressionismo, sapeva
rendere le variazioni atmosferiche nelle diverse ore del giorno. Turner, comunemente noto come "il
pittore della luce" è considerato uno dei fondatori della pittura di paesaggio inglese all'acquarello,
anche se il suo stile si evolve con la maturità verso una minore definizione dei dettagli, aumentando
invece  le  suggestioni  atmosferiche,  giungendo perfino  a  suggerire  l'idea  del  "non finito".  E’  il
motivo per cui i pittori francesi Monet e Pissarro apprezzeranno molto la modernità precoce di un
dipinto quale  Pioggia, vapore, velocità: la Great Wester Raiway  (del 1844, in National Gallery,
Londra),  ma esprimeranno qualche riserva sulla  mancanza di realismo e sugli  eccessi  della  sua
immaginazione.
Constable, invece assume un atteggiamento più “scientifico” in quanto il suo amore per la natura lo
porta ad analisi attente anche nei dettagli fugaci, come, ad esempio, nel dipinto Studio di nuvole del
1822 (Victoria and Albert museum, Londra). Anche in questo artista si preannuncia il superamento
di ogni distinzione estetica tra quadro finito e bozzetto, con quest’ultimo che pare riflettere con più
autentica immediatezza l’ispirazione poetica ed originale dell’autore. 
Più in generale, il rapporto diretto e appassionato con gli scenari naturali (in Francia saranno la
“scuola di Barbizon” e  la foresta  di Fontainebleau)  farà nascere un diverso comportamento sul
piano operativo, poiché il paesaggio non sarà più un tema idealizzato da eseguire nel chiuso di un
atelier, bensì un dipinto concepito en plein air e realizzato sul posto. 
Per soddisfare questa esigenza, un gruppo di pittori francesi sin dal 1830 sceglierà di risiedere e
lavorare ai margini della foresta di Fontainebleau,  presso il villaggio di Barbizon (nella regione
francese dell'Île-de-France). Si costituì in questo modo la cosiddetta “Scuola di Barbizon” che farà
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“La zattera della “Medusa”, museo del Louvre, Parigi (Francia)

5.  La pittura di paesaggio



dapprima  riferimento  al  più  anziano  Jean-Baptist  Camille  Corot  (1796-1875),  per  poi  farsi
promotrice di una pittura ispirata alle fatiche quotidiane delle classi più umili, determinando – di
fatto – la transizione dal romanticismo al realismo.
Ricordiamo, a questo proposito, anche Pierre Étienne Théodore Rousseau (1812-1867) e Charles-
François Daubigny (1817- 1878)*. 

* Da: “I tempi dell’arte” di Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, vol. 3, Bompiani editore, 2010

Francesco Hayez: il romanticismo storico in Italia
“E’ il capo della scuola di Pittura Storica che il pensiero Nazionale reclamava in Italia …”. Così
Giuseppe Mazzini scriveva di Francesco Hayez in un saggio apparso su una rivista inglese del 1840.
Nato a Venezia il 10 febbraio 1791, Hayez fece i suoi primi studi nella città lagunare. Nel 1809
vinse il Premio Roma, bandito dall’Accademia di Belle Arti di Venezia, e grazie ad una borsa di

17                       L’impressionismo. Una pittura “scandalosa” nell’ottocento perbenista

«La valorosa Téméraire»
  J.M.William Turner (1775- 1851)

National Gallery, Londra (GB)

La  Téméraire,  nave  da  guerra  a  98
cannoni, era stata varata nel 1798 ed
era  stata  la  nave  vittoriosa  alla
battaglia di Trafalgar, nel 1805, quella
che aveva difeso dal fuoco francese la
nave  bandiera  HMS  Victory  di  Lord
Nelson.  Rimase  in  servizio  fino  al
1838,  quando  fu  dimessa  e  trainata
lungo il Tamigi per essere demolita.
Il dipinto mostra l'ultimo viaggio della
nave.

«Wivenhoe Park», John Constable (1776 – 1837), National Gallery of Art, Washington D.C. (USA)



studio poté recarsi a Roma a studiare le opere dell’antichità e del Rinascimento. Anche Antonio
Canova, anche lui veneto, lo aiutò molto introducendolo negli ambienti colti romani e favorendolo
in più occasioni. 
Hayez visse fra Roma e Venezia, ma nel 1823 si trasferì definitivamente a Milano dove venne a
contatto – divenendone l’idolo e il più sensibile interprete dei costumi e degli ideali – con l’alta
borghesia liberale, con la nobiltà e con i circoli patriottici della capitale lombarda. L’artista ebbe
una vita estremamente  produttiva,  ottenendo numerosi  incarichi  e  altrettanti  onori.  Dal 1850 fu
professore di pittura all’Accademia di Brera e si spense a Milano il 21 dicembre 1882 all’età di
novantuno anni.
Francesco Hayez  fu certamente  il  più grande dei  pittori  epico-storico-celebrativi,  e  si  trovò ad
operare proprio quando la pittura storica,  alla  stregua del  romanzo storico  a sfondo patriottico,
divenne  un  mezzo  per  diffondere  nell’animo  degli  italiani  una  comune  coscienza  di  Nazione,
proponendo un glorioso passato per sostenere la ricerca della libertà contro la tirannide. Nei primi
lavori  di  Hayez  c’è  una  totale  adesione  al  neoclassicismo e  alla  finzione  mitologica,  ma  nella
maturità artistica si rivolse piuttosto alla rappresentazione del vero, dove per “vero” s’intende una
realtà che non è mai interpreta in maniera cruda come Géricault, ma con la moderazione che deriva
dai  sentimenti  elevati  –  propri  e  degli  uomini  –  che  comportano  pensieri  edificanti  che  oggi
indicheremmo come “progressisti”. Le opere del pittore veneziano non sono più rivolte ad una élite
aristocratica, ecclesiastica o istituzionale, ma alla nobiltà e alla borghesia più attenta ai nuovi ideali
patriottici maturati prima e dopo il 1848*.

E’  con  Hayez  che  in  Italia  si  entra  in  pieno  nella  “rivoluzione  romantica”.  Ciò  che  veniva
apprezzato in lui era la scelta di temi tratti dalla storia italiana, tali cioè da evocare momenti di
antica gloria nazionale, momenti di riscatto popolare contro gli stranieri, tali, in altri termini, da
poter  essere  considerati  risorgimentali.  È  la  stessa  tematica  del  grande  melodramma  popolare
verdiano. Poco dopo che Hayez ha dipinto I Vespri Siciliani (1846), anche Giuseppe Verdi musica
un’opera lirica con lo stesso soggetto (1855) e già aveva fatto rappresentare melodrammi in cui il
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«Il bacio», Francesco Hayez (1791 – 1882)  
Pinacoteca di Brera

Milano

«Ruth», Francesco Hayez (1791 – 1882)
Collezioni comunali d’arte, Palazzo d’Accursio

Bologna



popolo italiano oppresso riconosceva se stesso e le proprie aspirazioni alla libertà,  dal  Nabucco
(1842) ai  Lombardi alla prima crociata (1843) (il cui coro, come scrisse il Giusti, “tanti petti ha
scossi e inebriati”), dall’Attila (1845) alla Battaglia di Legnano (1849). Ed anche Hayez concepisce
teatralmente le storie che narra**.
Memorabili  per  la  loro bellezza  i  nudi  di  Hayez. Nella  sua pittura grande rilievo ebbe il  nudo
femminile,  un  genere  poco  frequentato  dalla  pittura  ottocentesca  italiana,  per  ovvie  ragioni  di
censura,  ma  che  Hayez  padroneggiò  in  modo  grandioso  realizzando  capolavori  di  disarmante
sensualità come La Venere che scherza tra due colombi, Ruth, La Maddalena Penitente o i due nudi
con La meditazione di chiara ispirazione risorgimentale.    

 * Da: Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte. Dall’Età dei Lumi ai
          giorni nostri”, Zanichelli editore, Bologna, 2011
** Articolo di Maria Paola Forlani come presentazione della mostra delle opere di Francesco Hayez. 
    Estense.com, 2015

Nel 1848 un gruppo di sei giovani pittori, tra i quali il poeta e pittore Dante Gabriel Rossetti (1828-
1882) – da molti critici considerato il fondatore del movimento – Holman Hunt (1827-1910) e John
Everett  Millais  (1829-1896),  fondarono un movimento  artistico  a  cui  diedero  il  nome  di  Pre-
Raphaelite  Brotherhood (le  lettere  P.R.B.  compaiono  in  molti  dei  loro  dipinti  dell'epoca),
“Fratellanza preraffaellita” o, come sono meglio conosciuti, Confraternita preraffaellita.
I pittori avevano l'intenzione di opporsi alla pittura accademica ottocentesca, ritenuta superficiale e
materialistica,  e di  ispirarsi  ai  pittori  rinascimentali  italiani  che erano vissuti  e avevano dipinto
prima di Raffaello, pittore ritenuto “colpevole” di avere asservito la propria arte alla committenza e
di aver inquinato l'arte esaltando l'idealizzazione della natura e il sacrificio della realtà in nome
della bellezza. Essi sostennero il diritto di scegliere i soggetti dei loro dipinti e di essere liberi di
dipingere  come  preferivano,  senza  l'obbligo  di  seguire  le  regole  della  pittura  classica  ed
accademica. Predicarono un ritorno al Medioevo e, allo stesso tempo, un ritorno alla natura con una
rappresentazione  accurata,  quasi  fotografica,  della  realtà.  Proprio  questo  tentativo  di  avvicinare
l'elemento  realistico  con  quello  medievale  costituì  un  tratto  caratteristico  dei  preraffaelliti,  ma
questa combinazione di moderno e antico sconcertò il pubblico. La tendenza che essi mostrarono
verso  una  visione  estetizzante  dell'arte,  fece  del  gruppo,  in  ambito  letterario,  l'anello  di
collegamento fra il romanticismo e il movimento estetico delle ultime decadi del XIX secolo. Con
la  pubblicazione  del  periodico  "The  Germ",  nel  1850,  il  movimento,  sostenuto  dallo  scrittore,
pittore,  poeta e critico d'arte britannico John Ruskin (1819-1900), si occupò anche di poesia: in
modo assolutamente anacronistico, e al di fuori della realtà dell’epoca, i preraffaelliti esaltarono la
civiltà cavalleresca, le leggende celtiche e la letteratura medievale, contro la civiltà industriale*.
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), pittore e poeta, fu l'uomo che meglio rappresentò l'ideale
preraffaellita.  Figlio  di  un  patriota  italiano  fuggito  in  Inghilterra  dopo  il  fallimento  dei  moti
napoletani del 1821, nella sua formazione letteraria fu influenzato da una parte da Dante e i dai
poeti del dolce stilnovo e, dall'altra, da Shelley, Keats, Tennyson, E.A. Poe e dal romanzo gotico.
Nel 1861 Rossetti pubblicò una famosa raccolta di traduzioni, The early Italian poets (I primi poeti
italiani), ristampata nel 1874 con il titolo di Dante and his circle (Dante e il suo gruppo). Lo studio
giovanile  di  Dante  lo  familiarizzò  con  l'aspetto  simbolistico  e  rituale  dello  spirito  medievale,
incoraggiando  un'inclinazione,  non  comune  fra  i  vittoriani  e  neppure  condivisa  con  gli  altri
preraffaelliti,  a  identificare  i  dati  materiali  con  l'elemento  eterno  e  spirituale.  Dal  1862,  in
conseguenza della morte della moglie, Rossetti soffrì di una forte depressione e solo nel 1870 si
decise a pubblicare la sua prima raccolta di Poems (Poesie), che ottenne subito un grande successo e
comprende la raccolta di sonate The house of life (La casa della vita), considerata il suo capolavoro.
La seconda e ultima raccolta, Ballads and sonnets (Ballate e sonetti, 1881), contiene liriche d'amore
e imitazioni di ballate scozzesi. L'elemento nuovo della sua ispirazione è dato dalla propensione per
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l'elegante, l'esoterico e l'arcano, indice di un atteggiamento estetizzante; la sua poetica è alimentata
dalla ricerca dell'anima evanescente delle cose e da una realtà suggestiva sfumata nel sogno e nel
ricordo*.
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«Persefone»
 Dante Gabriel Rossetti (1828

– 1882)  
Tate Gallery, Londra (GB)

(è una delle versioni)

«L’Annunciazione»
Dante Gabriel Rossetti (1828

– 1882)  
Tate Gallery, Londra (GB)

«Ophelia», Sir John Everett Millais, (1829 – 1896), Tate Gallery, Londra



William Morris (1843-1896), poeta,  scrittore,  critico,  pittore,  illustratore,  uomo di straordinaria
energia e versatilità fu un altro significativo esponente del movimento preraffaellita. Iniziò la sua
carriera come poeta sotto l'influsso diretto di Dante Gabriel Rossetti, scrivendo componimenti di
argomento  medievale,  classico;  nel  lungo  poema  narrativo  The  earthly  paradise (Il  paradiso
terrestre, 1868-70) prese come modello Chaucer. Il suo capolavoro è Sigurd the volsung (Sigurdo il
volsungo, 1876), in cui tentò di far rivivere lo spirito delle saghe scandinave. Molte delle opere
scritte nell'ultima fase della sua carriera sono ispirate a idee socialiste, come i poemi The pilgrims
of hope (I pellegrini della speranza, 1885-1886),  All for the cause (Tutto per la causa) e altri. In
ambito saggistico e critico suo maestro fu Ruskin e la sua produzione si esplicò in due fasi: la prima
dedicata a interessi letterari e artistici (Hopes and fears for art, Timori e speranze per l'arte, 1882),
la seconda votata ai problemi sociali e politici (Art and socialism, 1884; Art and industry in the XIV
century,  1890).  Morris, che si  impegnò nella  politica fondando (1884) la Lega socialista,  come
Ruskin condannò l'industrializzazione e i suoi effetti  sulle condizioni di vita e sul paesaggio in
numerosi studi politico-economici*.

* Da: “I preraffaelliti” di Renato Barilli, Fratelli Fabbri editori, 1967

L’impressionismo  è  un  movimento  pittorico  che  nasce  in  Francia  intorno  al  1860.  Deriva
direttamente  dal  realismo,  in  quanto  si  interessa  soprattutto  alla  rappresentazione  della  realtà
quotidiana,  differenziandosene però in  modo sostanziale  in  quanto non ne condivide  l’impegno
ideologico o politico: non si occupa quindi dei problemi ma solo dei lati gradevoli della società del
tempo.
Gli impressionisti attraversano la storia dell’arte rivoluzionandone completamente la tecnica. 
La tecnica impressionista nasce dalla scelta di rappresentare solo e soltanto la realtà sensibile. Evita
qualsiasi riferimento alla costruzione ideale della realtà, per occuparsi solo dei fenomeni ottici della
visione. E per far ciò cerca di riprodurre la sensazione ottica con la maggior fedeltà possibile.
I paesaggi non sono reali, ma visti con occhi da cittadini.
Il movimento artistico dura poco meno di venti anni, e nel 1880 può già considerarsi una esperienza
chiusa. Non è azzardato dire che l’impressionismo apre la storia dell’arte contemporanea perché la
grande rivoluzione ad esso collegata riguarda soprattutto la tecnica, anche se molto del successo
presso il grande pubblico deriva dalla sua poetica.
I protagonisti dell’impressionismo furono soprattutto pittori francesi. Tra essi, ricordiamo Claude
Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro e, seppure con qualche originalità, Edgar
Degas. 

Date fondamentali per seguire lo sviluppo dell’impressionismo sono:
1863: Edouard Manet (considerato il precursore) espone «La colazione sull’erba»;
1874: anno della prima mostra dei pittori impressionisti presso lo studio del fotografo Nadar;
1886: anno dell’ottava e ultima mostra impressionista.

Punti fondamentali per seguire le specificità dell’impressionismo sono:
1. l’uso della luce e del colore;
2. la pittura en plein air;
3. la esaltazione dell’attimo fuggente;
4. i soggetti urbani.
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Édouard Manet
Édouard Manet nasce a Parigi il 23 gennaio 1832 e fin da giovane si mostra poco incline agli studi e
molto attento al disegno e alla pittura. Per dissuaderlo dall’intraprendere la carriera dell’artista, il
padre – un alto funzionario ministeriale – lo fa imbarcare, appena sedicenne, su un vapore diretto a
Rio de Janeiro. Il viaggio sarà molto stimolante per la maturazione artistica di Manet ma si rivelerà
un completo fallimento per le speranze del genitore,  al  quale non resterà altro che – seppure a
malincuore – assecondare le inclinazioni artistiche del figlio.
La formazione artistica di Manet comincia nel 1850 presso l’atelier  di  Thomas Couture (1815-
1879), dal quale si separerà sei anni dopo considerando conclusa la sua esperienza in quanto non
condivide l’arte del suo maestro, da lui giudicata vuota e innaturale. Da alcuni viaggi effettuati in
Germania, Olanda, Austria e, soprattutto, Italia, Manet apprende le tecniche pittoriche dei grandi
artisti del passato e ne studia l’uso dei colori. Tra i suoi contemporanei ammira molto Delacroix, del
quale copia – per fini di studio – l’opera La barca di Dante.
Nel 1861 conosce Degas, spirito libero e solitario, con il quale stringe una profonda amicizia che
durerà nel tempo nonostante le molte divergenze degli anni successivi, e nel 1869 comincia per
Manet la grande esperienza (e anche avventura) di realizzare i primi quadri en plein air. Nonostante
non abbandoni  la tradizionale pittura negli  studi interni,  le sue frequentazioni  nei giardini  delle
Tuileries assumeranno una cadenza quasi quotidiana, seguite da viaggi di studio in Inghilterra ed
Olanda.
La fama raggiunta dall’artista gli consente di vendere i suoi dipinti anche a cifre elevate, anche se
deve  continuamente  fronteggiare,  e  combattere,  le  giurie  accademiche  dei  Salons  parigini  che
rifiutano  sempre  più  spesso  di  esporre  le  sue  opere.  Quando  poi,  nel  1874,  il  gruppo  degli
Impressionisti organizzerà la prima esposizione alternativa al  Salon presso lo studio del fotografo
Nadar, Manet non vi parteciperà direttamente – come non parteciperà alle successive iniziative del
gruppo – ma la sua presenza morale e il suo influsso apparvero indiscutibili. 
Negli  anni successivi l’artista  soffre di una progressiva paralisi  degli  arti  inferiori  causata dalla
sifilide, ma nonostante questo continua a dipingere fino alla morte, sopravvenuta il 30 aprile 1883.
Il giorno del funerale si ricompose per l’ultima volta il gruppo degli Impressionisti per seguire la
salma di un maestro che, pur non avendo lasciato né una scuola, né degli allievi, aveva comunque
aperto la strada alla pittura contemporanea.
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«Colazione sull’erba»  
Édouard Manet 

Musée d'Orsay, Parigi

Édouard Manet (1832-1883)



Il  dipinto che segnò l’inizio della  tormentata  carriera  artistica di Manet fu  Colazione sull’erba,
esposto nel 1863 al Salon des Refusés (mostra alternativa organizzata dai pittori respinti, o rifiutati,
al Salon organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Parigi). L’opera fu immediatamente al centro
di uno scandalo. La Parigi benpensante si indignò dal crudo realismo con il quale l’artista aveva
realizzato il nudo femminile in primo piano. A fare scandalo non fu certo la presenza del nudo, del
quale erano pieni anche i dipinti accademici, ma piuttosto il nudo di una ragazza contemporanea,
non di una dea della mitologia classica. In sostanza, dava fastidio anche la denuncia – insita nel
quadro  –  della  borghesia  parigina  che  andava  ai  giardini  pubblici  insieme  alle  mogli  pur
frequentando prostitute e cocotte con assiduità. Era la falsa morale borghese che faceva scandalo,
non il nudo di Manet. Identico scandalo fu sollevato dal quadro Olympia, sempre del 1863, dove la
modella Victorine Maurent posa nuda porgendo il proprio corpo allo sguardo del pubblico. Quasi
fosse una novella Maja desnuda. La cruda nudità della giovane modella viene sottolineata dal suo
sguardo beffardo, volutamente sprezzante e quasi di sfida, con la mano sinistra premuta sul ventre.  

Claude Monet
Oscar  Claude  Monet,  indiscutibilmente  riconosciuto  come  il  più  “impressionista”  degli
Impressionisti e principale ispiratore della prima esposizione nello studio di Nadar, nasce a Parigi il
14  novembre  1840 e muore  il  16 dicembre  1926 in un  piccolo  paese nella  valle  della  Senna,
Giverny. Di origini familiari molto modeste, trascorre la propria fanciullezza a Le Havre e fin da
giovanissimo si dimostra assai versato nel disegno. Grazie all’interessamento di una ricca zia ha la
possibilità  di  trasferirsi  a  Parigi  per  frequentare  una  scuola  d’arte,  dove  vi  giunge  nel  1859
rimanendo affascinato dalla vivacità della vita artistica e culturale che vi si svolgeva. 
Nonostante le assicurazioni date in famiglia, non si iscrisse mai a regolari corsi accademici e le sue
prime frequentazioni  furono quelle degli  ambienti  artistici  vicini  al  più anziano Manet. Dopo il
servizio militare svolto ad Algeri, nel dicembre 1862 è nuovamente a Parigi dove conosce Pissarro e
Degas, e all’insegnamento accademico continua a preferire la pittura  en plein air  e le stimolanti
sperimentazioni sulla luce e sui colori. 

Seguono anni di lavoro accanitissimo, con poche soddisfazioni e molte amarezze,  acuite da una
forte  depressione  e  da  gravi  problemi  economici.  Per  un  certo  periodo  si  trasferisce  anche  ad
Argenteuil, un paesetto a trenta chilometri dalla capitale, dove può dipingere standosene isolato dal
mondo, completamente immerso nella natura e nelle sensazioni che essa suscita.
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«Impressione.  Levar del sole» 
Claude Monet (1840 – 1926)

Musée Marmottan-Monet Parigi

Claude Monet nel 1899



Dopo  il  1880,  anno  della  sua  ultima  presenza  al  Salon,  sembra  finalmente  che  Monet  abbia
raggiunto  il  successo,  ormai  divenuto  il  simbolo  dell’Impressionismo e  il  battagliero  erede  del
ruolo-guida che era di Manet, già stanco ed ammalato.
Fin dal celebre dipinto  Impressione,  sole  nascente,  che diede poi il  nome all’intero movimento
impressionista, le tematiche di Monet appaiono già perfettamente delineate. Il quadro realizzato nel
1872  inizialmente  non  aveva  titolo.  Racconta  Claude  Monet  che  siccome  in  occasione
dell’esposizione del 1874 nello studio Nadar gli chiesero cosa scrivere sul catalogo, lui rispose:
“Dato che ovviamente non poteva passare per una visita a Le Havre, risposi: scrivete Impressione”. 

Edgar Degas
Edgar-Hilare-Germain de Gas, più comunemente conosciuto come Degas, nasce il 19 luglio 1834
da una nobile e ricca famiglia dove trascorre fanciullezza e prima gioventù in modo agiato. 
Il padre, un banchiere di origine napoletana, è un uomo di raffinata cultura, e sotto la sua guida il
giovane  Edgar  comincia  a  frequentare  assai  precocemente  il  museo  del  Louvre.  La  scelta  di
intraprendere la carriera artistica sarà quindi immediatamente assecondata dal padre.
La  prima  formazione  pittorica  avviene  in  ambiente  accademico  e  il  suo  principale  punto  di
riferimento è inizialmente Ingres, del quale ammira soprattutto la purezza del disegno. La Scuola di
Belle Arti non fa comunque per lui e dopo appena sei mesi l’abbandona e soggiorna in Italia (1854-
59) frequentandone con assiduità i musei.
L’esperienza  italiana  fa  maturare  in  Degas  la  consapevolezza  dei  propri  mezzi,  ma,
contemporaneamente,  gli  fa  percepire  anche  i  suoi  limiti.  E  l’artista  si  dimostrerà  sempre
profondamente insoddisfatto della propria arte, che continuerà ad affinare con lo studio dei grandi
artisti  del  Rinascimento  italiano.  Tornato a Parigi,  continua lo  studio dei  classici  e  guarda con
simpatia il nuovo stile romantico di Delacroix.

La personalità artistica di Degas sarà sempre molto articolata e complessa, e nonostante l’impegno
impressionista, e la propaganda del nuovo stile, egli rimase un convinto assertore del disegno e
della pittura in atelier, come prescritto dalla migliore tradizione accademica.
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«La classe di danza, o lezione di danza»,  Musée d'Orsay, Parigi

«Autoritratto» 1863 
Edgar Degas (1834-1917)



Secondo l’artista,  anche  l’impressione  di  un  istante  è  così  complessa  e  ricca  di  significati  che
l’immediatezza della pittura en plein air non può che coglierla in modo riduttivo e superficiale. 
Nel 1861 conosce Édouard Manet, al quale lo legherà una profonda amicizia che conoscerà anche
fasi oltremodo difficili.  Poi, alla metà degli anni Sessanta, la sua pittura si caratterizza sempre più
in senso realistico e nel lavoro in atelier, allontanandosi così dall’impressionismo ed approdando ad
una pittura che non è quella derivante dalla sensazione visiva tipica di Monet, ma diventa il frutto
complesso di studi, riflessioni ed accomodamenti successivi.
Dal 1874, in seguito alla morte del padre e ad un tracollo finanziario, Degas è costretto per la prima
volta  a  dipingere  per  vivere,  come d’altronde gli  altri  Impressionisti.  Ed è  a  partire  da questo
periodo che comincia a lavorare sul tema delle ballerine, un soggetto che a lui – frequentatore da
sempre  di  opere,  balletti  e  spettacoli  teatrali  –  era  estremamente  congeniale  e,  nel  contempo,
riscuoteva anche un discreto successo tra i collezionisti. 
Il decennio tra il 1880 e il 1893 segna il periodo di massimo successo e notorietà dell’artista, e
nonostante  abbia  partecipato  a  ben  sette  delle  otto  mostre  organizzate  dagli  Impressionisti  e
continuando ad esserne uno dei più attivi organizzatori, persiste però nel definirsi realista piuttosto
che impressionista. Degas muore a Parigi il 27 settembre 1917.

Pierre-Auguste Renoir
Pierre-Auguste  Renoir  nasce  a  Limoges  il  25  febbraio  1841.  Suo  padre,  un  modesto  sarto,  si
trasferisce a Parigi in cerca di fortuna quando il figlio ha appena tre anni. La situazione economica
della famiglia non è florida, e a tredici anni Auguste va presso un decoratore di porcellane come
apprendista nella speranza che la sua precoce attitudine artistica ne faccia un artigiano di qualità.
Contemporaneamente frequenta anche dei corsi serali di disegno.
Nel 1862 entra nell’Accademia di Belle Arti e qui conosce Monet, con il quale avrebbe condiviso le
prime  esperienze  di  pittura  en  plein  air  e  le  interminabili  discussioni  al  Cafè  Guerbois.  Pur
dimostrandosi molto insofferente verso l’ambiente culturale che gravita intorno all’Accademia, il
giovane pittore accetta di buon grado lo studio del disegno e, pur non avendo mai la straordinaria
capacità di sintesi di Degas, consegue ugualmente dei buoni risultati.
L’importanza del disegno nelle opere di Renoir si avvertirà comunque solo nella seconda parte della
sua produzione artistica – quella successiva al viaggio in Italia del 1881 – mentre nei primi tempi
vive al fianco di Monet la fase più intensamente impressionista della sua pittura.  E pur avendo
partecipato solo a tre delle otto mostre del gruppo impressionista (compresa la prima, organizzata
nello studio Nadar), Renoir è – insieme a Monet – il rappresentante più spontaneo e convinto del
movimento. Per lui la pittura è gioia di vivere, capacità di stupirsi di fronte alle meraviglie della
natura, voglia di farsi emozionare e trasmettere emozioni tramite la pittura e l’uso dei colori.
Anche per Renoir l’attività  artistica è quasi identica a quella  degli  altri  impressionisti,  con vita
grama e difficile nei primi tempi, e grande successo nell’ultima parte della vita. Destino comune a
tutti gli innovatori. Agli inizi, la maggior parte delle sue opere venne respinta dai  Salon, e dalla
critica ufficiale, che considerava i colori dei suoi dipinti troppo luminosi e volgari, mentre l’uso
spregiudicato delle pennellate veloci, semplicemente accostate sulla tela, faceva giudicare le sue
opere come lavori sommari e non ben rifiniti.
La pittura di Renoir è inizialmente più incline al paesaggio, come Claude Monet, ma ben presto si
orienta in modo deciso verso il ritratto e verso soggetti mirabilmente ritratti nel loro ambiente (vedi
La colazione dei canottieri  e Bal au Moulin de la Galette), dando grande rilievo anche ai soggetti
femminili, ai quali dedicherà oltre quaranta dipinti. 
Nel 1881 si reca in Italia per studiare l’ambiente che aveva originato le opere dei grandi artisti che
fino allora aveva ammirato solo al Louvre, e rimane profondamente colpito dalla dolce violenza dei
colori mediterranei (Roma, Napoli, Palermo), sempre saturi e squillanti. Ma fra tutte le esperienze,
quelle  che  lo  entusiasmeranno  maggiormente  saranno  gli  straordinari  affreschi  vaticani  di
Michelangelo e Raffaello. Ed è proprio la riflessione sulla saggezza pittorica di Raffaello che mette
in crisi  la sua visione impressionista  della  realtà,  nella quale tutto si limita  all’apparenza e alla
sensazione di un attimo.
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Ecco allora che i suoi nudi assomigliano più a dee pagane che a giovani parigine del suo tempo, e
spariscono lentamente i riferimenti al tempo presente.
Nei primi anni del Novecento si manifestano i primi sintomi di una malattia che nel giro di pochi
anni si aggraverà paralizzandogli completamente gli arti inferiori e parzialmente quelli superiori.
Morirà la notte del 2 dicembre 1919 per arresto cardiaco.

Alfred Sisley
Nato  a  Parigi  nel  1839  in  una  famiglia  inglese  trasferitasi  a  Parigi  per  affari,  Alfred  Sisley
frequenta, a partire dal 1862, l’atelier di Charles Gleyre, un pittore di origine svizzera (1806-1874)
presso  il  quale  conosce  anche  Monet,  Renoir  e  Jean-Frédéric  Bazille,  con  i  quali  stringerà
un’amicizia  che durerà tutta  la vita.  Frequenta con loro il  Cafè Guerbois,  sede di interminabili
dibattiti  sulla  pittura,  dove conosce  Manet  e  gli  altri  giovani  artisti  che  daranno vita  allo  stile
impressionista.
Nelle opere di Sisley è evidente l’immediatezza e la freschezza della pittura en plein air e la grande
lezione ricevuta dal paesaggismo inglese di Constable e Turner, l’esperienza dei quali appare però
filtrata attraverso la conoscenza Courbet e la spontanea adesione al realismo naturalistico.
I temi più cari all’artista sono soprattutto legati al paesaggio della campagna parigina, lungo le rive
boscose della Senna o sullo sfondo dei viali alberati che costeggiano il corso del canale Loing (un
affluente della Senna) presso il paesino di Moret (Il canale del Loing a Moret, dipinto del 1892 nel
Musée d'Orsay, Parigi). Malgrado la convinta adesione alle tematiche impressioniste (parteciperà
infatti a ben quattro delle otto esposizioni del gruppo), Sisley non ebbe mai quel successo artistico
ed economico che avrebbe potuto consentirgli una vita meno tribolata.
Alfred Sisley muore a Moret-sur-Loing nel 1899.

Camille Pissarro
Camille  Pissarro nasce nel 1830 nelle isole Antille,  allora dominio francese,  in una famiglia  di
piccoli commercianti che si era trasferita in cerca di fortuna. La sua formazione scolastica avviene
comunque in Francia e dal 1856 si stabilisce definitivamente a Parigi, dove per un certo periodo di
tempo frequenta – senza grande convinzione – la prestigiosa École des Beaux-Arts. Negli ambienti
artistici antiaccademici parigini conosce il giovanissimo Monet e frequentano insieme la Brasseie
des Martyris (anni Sessanta dell’Ottocento), dove l’eccentrico Corbet sosteneva la supremazia della
pittura realista.  A quel periodo risale  anche l’amicizia  con Cézanne, sul quale Pissarro esercitò
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Pierre-Auguste Renoir
(1841-1919)

«La colazione dei canottieri»
 The Phillips Collection, Art museum , Washington, D.C. (USA)



un’influenza assolutamente determinante. Assillato dalle continue ristrettezze economiche, Pissarro
si ritira in campagna, a Pontoise, mentre nel 1870 sfugge alla guerra franco-prussiana rifugiandosi a
Londra.

Nel 1874 è tra i più convinti ed entusiasti organizzatori della prima esposizione impressionista nello
studio Nadar, e anche negli anni successivi sarà l’unico a partecipare a tutte le esposizioni che si
svolgeranno fino al 1886, aderendo per qualche tempo alle esasperate ricerche del pointillisme del
giovane  Seurat.  Insieme  a  Monet,  Camille  Pissarro  è  considerato  il  più  “irriducibile”  degli
impressionisti, e la sua arte trae dai paesaggi campestri  en plein air  la sua ispirazione più vera. I
colori della sua tavolozza, freschi e vivissimi, riescono sempre ad andare al di là della semplice
impressione transitoria, riuscendo a concretizzarsi in una pittura molto solida e concreta.
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«Platz in Argenteuil», Museo d'Orsay, Parigi
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«L'Hermitage at Pontoise», Solomon R. Guggenheim Museum, New York, USA



La vera passione di Pissarro non sono le figure – che inseriva quasi sempre a dipinto ultimato – ma
il paesaggio, e la straordinarietà dell’artista sta proprio nella sua capacità di essere  intimamente
impressionista,  riuscendo a non farsi  limitare  dai limiti  stessi  dell’impressionismo.  Alla  poetica
dell’attimo  fuggente,  dell’impressione  colta  in  un  battito  di  ciglia,  Pissarro  preferisce  una
composizione sempre sicura ed equilibrata,  all’interno della  quale le forme sono definite  e non
evanescenti e dissolte come nell’espressionismo più puro.
Camille Pissarro muore a Parigi nel 1903.

Nota: le biografie degli impressionisti sono tratte da: 
 Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’arte.  Dall’Età dei  Lumi ai giorni nostri”,

Zanichelli editore, Bologna, 2011
 “I tempi dell’arte” di Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, vol. 3, Bompiani editore, 2010      

 “gli impressionisti francesi”, Eugenio Cassin editore, 1963, Firenze
 “La scuola di Barbizon”di Dario Durbè e Anna Maria Damigella, Fratelli Fabbri editori, 1969
 “Storia dell’arte. Linguaggi e percorsi” di AA.VV, Electra-Bruno Mondadori editore, 1995

Se ci furono in Italia degli artisti affini agli impressionisti francesi furono certamente i macchiaioli.
L’arte della “macchia” vive una breve e intensa stagione fra il 1855 e il 1875, prolungandosi nel
tempo attraverso i suoi maggiori esponenti. Sotto l’aspetto teorico essa s’impone come il tentativo
più  originale  di  antiaccademismo  nella  pittura  italiana.  Dal  punto  di  vista  dei  contenuti,  i
macchiaioli sono sostanzialmente dei realisti in tutti i generi normalmente praticati, dal ritratto al
paesaggio, dai dipinti di soggetto storico contemporaneo (l’epopea risorgimentale) alle scene di vita
intimamente  domestica.  E’  da sottolineare  la  modernità  del  loro linguaggio  pittorico,  concepito
come un messaggio  con il  quale  comunicano la  loro interpretazione  del  mondo,  e sotto questo
aspetto i macchiaioli si allineano al comportamento degli impressionisti nell’uso del colore. 
A questo proposito, scrive Giovanni Fattori che: “La “macchia” consisteva nel vedere sul vero una
figura umana o animale stagliata su un fondo, fosse un muro bianco o aria limpida”.  Ritrarre  gli
effetti di luce, utilizzando il colore come macchia-contrasto, è in sintesi l’innovazione formale dei
macchiaioli*.
In sintesi, il movimento dei macchiaioli nasce di fatto nel 1856 con l’affermazione che la forma non
esiste, ma è creata dalla luce, come macchie di colore distinte o sovrapposte ad altre macchie di
colore, perché la luce, colpendo gli oggetti, viene rinviata al nostro occhio come colore. Il termine
macchiaioli venne usato per la prima volta – in modo non benevolo – sulla Gazzetta del Popolo nel
1862.
Creato da giovani pittori che avevano vissuto – se non combattuto direttamente – l’Unità d'Italia,
essi avvertivano, impellente, la necessità di confrontare il loro lavoro artistico con i cambiamenti
che  stavano  maturando  in  ambito  europeo,  soprattutto  con  quanto  stavano  facendo  i  pittori  in
Francia.  Molti  furono  i  pittori  italiani  che  lavorarono  in  questo  senso,  ma  questo  è  l'unico
movimento che merita il nome di scuola, sia per la comunità di intenti che legava i componenti del
gruppo provenienti da diverse regioni e tradizioni artistiche, sia per l'alta qualità complessiva dei
risultati pittorici raggiunti.
Teorico e critico dei macchiaioli fu il critico e mecenate Diego Martelli che dettò le regole basilari
dello "stile". Secondo i teorici, l'arte di questi pittori, consisteva: "nel rendere le impressioni che
ricevevano dal vero col mezzo di macchie di colori di chiari e di scuri". E, in effetti, il colore è il
modo che hanno gli artisti per entrare in contatto con la realtà; realtà che dovrà, per i macchiaioli,
essere riprodotta nelle loro opere con una composizione dove l'effetto della luce-colore è data dalla
«macchia».

* Da: “I tempi dell’arte” di Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, vol. 3, Bompiani editore, 2010      
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8.  I macchiaioli



Giovanni Boldini
Nato a Ferrara nel 1842, Giovanni Boldini iniziò il proprio percorso formativo presso l’Accademia
di Belle Arti di Firenze. Entrato precocemente in contatto con l’ambiente intellettuale ed artistico
del Caffè Michelangiolo, fu subito attratto dalla ricerca verista della pittura macchiaiola (“la sua
fattura larga e  facile  ci  piace”,  scriveva di lui  l’amico Signorini).  Particolarmente attratto  dalle
atmosfere raffinate  del Gran Caffè “Doney”,  l’elegante locale  frequentato dai ricchi stranieri  di
passaggio a Firenze, entra in un giro di conoscenze cosmopolite che lo porteranno prima a Parigi
(1867),  dove  conosce  e  fa  amicizia  con Degas,  e  poi  a  Londra  (1870).  Dal  1871 si  stabilisce
definitivamente a Parigi, che in breve diventerà la sua nuova patria.
Qui si dedica con crescente successo a ritrarre la mondanità cittadina, conducendo una brillante vita
sociale  e  frequentando  assiduamente  i  teatri,  i  Salons  e  i  salotti  culturali  più  esclusivi.  Di
conseguenza,  la  sua  pittura  diventa  un’attenta  introspezione  psicologica,  caratterizzata  da  una
pennellata  rapida  ed  incisiva,  da  tagli  audaci  e  da  colori  squillanti,  assumendo  in  breve  una
risonanza  europea  e  giungendo  a  configurarsi  come  una  delle  più  originali  espressioni  della
ritrattistica di fine Ottocento. Sarà però anche accusato di avere messo la sua arte al servizio della
vanità del bel mondo parigino. Ed è vero.
Boldini muore a Parigi nel 1931, accudito dalla giovane giornalista Emilia Cardona, conosciuta nel
1926 e sposata nel 1929. Sarà lei a raccoglierne le tante opere e a conservare la memoria della
grande arte del marito.

Federico Zandomeneghi
Federico Zandomeneghi nasce Venezia nel 1841, ed è veneziano di nascita ma parigino d’adozione,
poiché nel 1875 si trasferirà definitivamente a Parigi aderendo all’impressionismo dopo una breve
esperienza macchiaiola. In pratica, lo stesso percorso formativo e artistico del ferrarese Giovanni
Boldini, anche se la conclusione sarà nettamente diversa tra i due.
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“Autoritratto a Montorsoli” 1892
Firenze, Galleria degli Uffizi, Corridoio

Vasariano

«La signora in rosa» (Olivia Concha de Fontecilla)
Giovanni Boldini (1842 – 1931)



Formatosi  presso  l’Accademia  di  Belle  arti  di  Venezia,
Zandomeneghi combatté nelle campagne garibaldine del 1860,
partecipando anche all’impresa dei Mille. 
Dal  1862  al  1866  è  a  Firenze,  dove  conosce  e  frequenta  i
macchiaioli  della  scuola  di  Piangentina  e  la  villa  del  critico
Diego  Martelli  a  Castiglioncello.  Poi,  nel  1874,  si  trasferisce
nella capitale  francese come Boldini e De Nittis,  attratti  dalla
città che è il centro propulsore dei nuovi orientamenti artistici e
stilistici  di  metà  Ottocento.  A  Parigi  entra  in  amicizia  con
Renoir,  Pissarro  e  Degas,  e  da  quest’ultimo,  in  particolare,
apprenderà l’amore per la tecnica a pastello  e la pittura negli
interni  e  per  i  ritratti  prevalentemente  femminili.  Anche  se  i
dipinti  en  plein  air  sono  fra  i  più  belli  e  interessanti  di
Zandomeneghi (su tutti: Le Moulin de la Galette e A pesca sulla
Senna).
Nel  dipinto  A  pesca  sulla  Senna,  del  1878,  il  soggetto  è
tipicamente  impressionista  e  rappresenta  con  straordinaria
freschezza le rive della Senna che, appena fuori Parigi, offrono
un’incantevole cornice naturale per il riposo e il divertimento.

Una ciminiera fumante fa da contraltare alla purezza dell’ambiente, a significare l’avanzare di una
industrializzazione  che,  all’epoca,  gli  artisti  e  la  borghesia  considerano più foriera  di  problemi
sociali che di benessere collettivo. Al centro del fiume, un pescatore attende paziente su una barca
e,  in  primo  piano,  siede  una  giovane  donna  che  regge  un  elegante  ombrellino  parasole.  Ella
accompagna il secondo pescatore, del quale si vede in primo piano solo il cilindro che in questo
caso è il simbolo dei passatempi della medio-alta borghesia della Belle Époque dipinta da Boldini,
De Nittis e Zandomeneghi.             

Giuseppe De Nittis
Giuseppe Gaetano De Nittis  nasce a Barletta  nel 1846 e inizialmente frequenta l’Accademia di
Belle Arti di Napoli, dalla quale viene espulso per il suo carattere ribelle. Nel 1867 è a Firenze,
dove – grazie alla presentazione di Adriano Cecioni – entra in contatto con i macchiaioli del Caffè
Michelangelo, dimostrando una immediata predisposizione per un vedutismo molto realistico, volto
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Federico Zandomeneghi
(1841 – 1917)

«A pesca sulla Senna», Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Firenze



a cogliere le rappresentazioni di vari aspetti della  vita moderna.  Ma presto abbandona l’Italia per
stabilirsi, salvo brevi soggiorni a Londra e Napoli, a Parigi (1868).
Nella  capitale  francese partecipa alla  prima esposizione impressionista  invitato da Degas,  e qui
conosce e frequenta Zandomeneghi, Boldini e gli altri italiani residenti a Parigi, tutti (a vario titolo)
affascinati  dalle  nuove tematiche impressioniste.  Ad introdurre De Nittis  nell’ambiente parigino
contribuisce non poco sua moglie Léontine Gruvelle, e in poco tempo l’artista pugliese si integra
stabilmente  nella  cerchia  della  ricca  borghesia  intellettuale,  riscuotendo  commissioni,  fama  ed
onori. Per assecondare i gusti della committenza,  si allontana però dallo stile più genuinamente
impressionista,  preferendogli  –  anche  in  seguito  alle  pressioni  dell’influente  mercante  d’arte
Adolphe Goupil (1806-1893) – una produzione artistica più accademica e meglio in sintonia con il
gusto teatrale degli eleganti salotti parigini. Soggetti preferiti di De Nittis diventeranno i tranquilli
ambienti e modi di vivere della piccola borghesia, lontani dal tumulto impressionista dei colori e
dalle passionali polemiche intorno al nuovo stile. Al centro dei suoi dipinti ci saranno quindi il
realismo e l’attenzione alla vita moderna, al punto che un critico del tempo riconosce acutamente
che “egli dipinge bene il mondo della “gente perbene”. De Nittis muore in Francia nel 1884.

Telemaco Signorini      
Telemaco  Signorini  nasce  a  Firenze  nel  1835,  figlio  di  Giovanni,  noto  pittore  vedutista  del
Granducato di Toscana – che fu il suo primo maestro di disegno. Alunno dell’Accademia di Belle
Arti dal 1852, con gli amici Odoardo Borrani e Vincenzo Cabianca sperimentò la pittura dal vero,
frequentando la libera Scuola del Nudo e diventando un cliente abituale del Caffè Michelangiolo,
punto di ritrovo dei macchiaioli fiorentini. 
Nel  1858 si  reca a  La Spezia alla  ricerca  di  un ambiente  che gli  rendesse più facile  il  diretto
rapporto con il "vero", la definizione di quel netto contrasto tra luce ed ombre capace di individuare
la macchia come elemento grammaticale dell'opera. Dopo l'esperienza garibaldina del 1859, inizia il
periodo  di  maggiore  operatività  nell’ambito  della  “macchia”,  uscendo  anche  dall’ambiente
strettamente  fiorentino  ed  italiano.  Così  che  nel  1861  è  a  Parigi  dove  ammira  le  opere  dei
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«Alle corse d’Auteil» 1883 «Figura di donna (Leontine)» 1880

Giuseppe De Nittis nel 1875



paesaggisti  Barbizonniers,  conosce  Corot  e  Courbet,  e  nel  1862  è  ospite  di  Diego  Martelli  a
Castiglioncello, diede vita alla Scuola di Pergentina. 
Torna a Parigi nel 1862, nel 1868 e nel 1870, ospite di Giuseppe De Nittis con il quale si reca anche
a Londra. Nel 1871-1872 è a Roma e tra il 1873 e il 1881 soggiorna parecchio in Francia, Svizzera
e Inghilterra. 
Telemaco Signorini è stato un attento osservatore di tutto ciò che vede, sia in natura, sia in arte,
nonostante la critica non giudichi positivamente la sua pittura accusandolo di non possedere uno
stile coerente e di oscillare fra gli ambienti artistici conosciuti durante i suoi viaggi. La critica non è
malevola ma è piuttosto esatta, perché è vero che il linguaggio artistico di Telemaco Signorini varia
a seconda che il dipinto rappresenti un paesaggio toscano, parigino o inglese, ma è anche vero che
questa versatilità indica la facoltà del pittore di trasformare in immagine la differente natura, cultura
ed atmosfera di un luogo rispetto ad un altro. Ma i temi affrontati da Telemaco Signorini non sono
riferiti  solo ai paesaggi,  perché insieme a Giovanni Fattori  è stato uno dei primi che trattarono
argomenti sociali sgraditi e perciò invisi alla critica. E' il caso di "Bagno penale a Portoferraio" e
ancor più della "Sala delle agitate al S. Bonifazio di Firenze", dove l'impostazione obliqua della
prospettiva, l'ampiezza e l'altezza dello squallido stanzone, le anonime e ammassate figure delle
povere  dementi  che  si  stagliano  su  una  parete  giallastra,  rendono  terribilmente  drammatico  il
concetto della reclusione umana. Telemaco Signorini muore a Firenze nel 1901.

Silvestro Lega    
Anche Silvestro Lega (1826-1895) rinnova e, in particolare, riesce a riscattare la poetica degli affetti
familiari,  usurata  e  banalizzata  dagli  epigoni  del  Romanticismo  italiano.  Dopo  un  primo
indirizzamento allo studio presso il seminario dei padri scolopi, molto giovane si recò a Firenze
dove si iscrisse all’Accademia di Belle Arti. Uomo di grandi ideali, molto spesso scelti più con il
cuore che con la ragione. Ateo, anti-papista e antifrancese, ammiratore di Mazzini. Dal punto di
vista artistico si affiancò molto presto ai principi del realismo macchiaiolo, ai quali però si convertì
più tardi ma senza mancare di grande entusiasmo.
Gli anni più belli e sereni per l’artista furono quelli di poco successivi al suo ingresso nel gruppo dei
macchiaioli, detti della Piagentina, zona alla periferia di Firenze dove visse tra gli anni Sessanta e
Settanta del secolo, dove una malattia agli occhi rischiò di pregiudicarne l’attività artistica, che pure

32                       L’impressionismo. Una pittura “scandalosa” nell’ottocento perbenista

Telemaco Signorini
(1835 – 1901)

«La toilette del mattino» 1898, Collezione privata, Milano



egli continuò tenacemente. Con la sua adesione al gruppo dei
macchiaioli  cambiarono  i  suoi  soggetti,  che  si  fecero  più
semplici,  episodi di vita quotidiana, a cui però seppe sempre
infondere un tono di solennità.
Nella prima fase della sua carriera aderì al  purismo,  per poi
accostarsi al gruppo dei macchiaioli. Nelle sue opere vediamo
la contemporaneità storica nelle tante immagini della tranquilla
medio  borghesia  dell’epoca,  da  lui  rappresentata  soprattutto
attraverso  le  figure  femminili  di  cui  seppe  cogliere  ogni
aspetto.                                       
Con L’educazione al lavoro (dipinto nel 1863) mostra di aver
pienamente assimilato l’esperienza purista nella postura della
bambina  accovacciata  ai  piedi  della  madre  che  l’aiuta  nel
lavoro  reggendo  la  matassa  della  lana,  e  analoga  severità
compositiva  la  vediamo ne  Il  pergolato,  o  Un dopo pranzo
(1868 ca.). E’ una pittura nitida, ben delineata, con la serena
calma di una casa borghese di provincia di metà Ottocento. In
sostanza,  Silvestro  Lega  offre  una  personale  interpretazione
della “macchia”, meno essenziale di quella di Giovanni Fattori
e più attenta ad usare la gamma di colori caldi, ma non accesi, che è tipica dei macchiaioli che
hanno raffigurato la clama, paciosa e laboriosa Toscana nella seconda metà dell’Ottocento.

Giovanni Fattori  
Il  livornese  Giovanni  Fattori  (1825-1908)  ha  saputo  innovare  senza  rinnegare  gli  aspetti  più
sostanziosi della sua formazione accademica. Dopo aver studiato Livorno, nel 1846 si trasferisce a
Firenze dove diventa allievo di Giuseppe Bezzuoli, un autore di grandi quadri storico-romantici.
Nel  fatidico  1848, anno di  grandi  sconvolgimenti  rivoluzionari  italiani  ed europei,  Fattori  si  fa
coinvolgere nei moti risorgimentali con il compito, modesto ma pericoloso, di fattorino del Partito
d'Azione, ossia di distributore di fogli "incendiari". L'anno seguente assiste all'assedio di Livorno
che lascerà in lui un'impressione indelebile, e i dipinti con temi risorgimentali che occupano tanto
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«Un dopo pranzo o Il pergolato» 
Pinacoteca di Brera, Milano

«L’educazione al lavoro» 
Collezione privata, Montecatini Terme

«Autoritratto» 
Silvestro Lega (1826 – 1895)



spazio nella  sua produzione  artistica  sono per  lui  la  strada per
raggiungere  non  solo  l'unità  d'Italia,  ma  soprattutto  un  mondo
sociale libero e giusto. 
A  Firenze  comincia  a  frequentare  anche  lui  il  Caffè
Michelangiolo, punto d’incontro di giovani artisti,  All'inizio del
1852 inizia a frequentare il Caffè Michelangelo sito in via Larga,
dove si ritrovano gli artisti Odoardo Borrani, Telemaco Signorini
e Vito d'Ancona che, intorno al 1855, costituiscono il gruppo dei
macchiaioli.  Giovanni Fattori,  ricordato come uno dei maggiori
esponenti della “macchia” toscana, non aderì subito al nuovo stile
ma  continuò  a  dipingere  fino  al  1859  in  modo  tradizionale,
seguendo  gli  insegnamenti  accademici  e  il  gusto  artistico
romantico.     
Dopo il 1861 ritorna a Livorno per alleviare le sofferenze della
moglie, malata di tisi, e nel 1867, dopo la morte della moglie, è
ospite nella villa di Castiglioncello del critico e mecenate d’arte
Diego Martelli, dove esegue i ritratti di lui e della moglie. 
I suoi temi preferiti erano i ritratti di familiari o amici, i paesaggi
in particolare della Maremma, e i soggetti storici e militari risorgi-
mentali  o  a  lui  contemporanei.  Soldati  e  campi  di  battaglia,  dipinti  sia  in  quadri  di  grandi
dimensioni oppure di piccolo formato, costituiscono uno dei temi favoriti di Fattori. Nell’opera In
vedetta, conosciuta anche come Il muro bianco, il soggetto militare è inserito con grande equilibrio
compositivo nello spazio naturale, reso quasi astratto dall’abbagliante luce solare e dall’essenzialità
del dipinto: vediamo in esso solo il cielo, il terreno, il muro sul quale si staglia il profilo del soldato
a cavallo.

Nota: le biografie dei macchiaioli sono tratte da: 
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“Autoritratto” 1854
Giovanni Fattori ((1825 – 1908)

«Pausa in Maremma con gli
agricoltori e carro trainato dai buoi

» 1873-75

«In vedetta»
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