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L' IMPRESSIONISMO
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Dal punto di vista culturale la fotografia ebbe 
ripercussioni notevoli: il ritratto personale e 
di famiglia non fu più esclusivo appannagio 
delle classi abbienti, ma anche di chi non ave-
va grandi disponibilità economiche. 
Le  foto di viaggio sostituirono i più artistici 
acquarelli, a causa della maggiore precisione 
dei dettagli e per il realismo mai raggiunto da 
nessuna tecnica grafica o pittorica. 
Molti artisti, tra i quali Edgard Degas e Toulou-
se Lautrec, usarono la fotografia per cercare 
nuovi scorci prospettici o indagare sulle po-
sture del corpo umano (le ballerine di Degas). 
Molti scienziati (botanici, zoologi, astronomi) 
fecero uso di questo nuovo prodigioso stru-
mento che offriva nuove possibilità di indagi-
ne della natura. 
La fotografia si trasformò in un grande evento 
sociale che modificò il modo di percepire la 
realtà di milioni di persone.

 L' IMPRESSIONISMO E LA FOTOGRAFIA

LʼIMPRESSIONISMO

In  Francia,  nella  seconda  metà  dellʼ800, 
molti  prediligono la pittura come forma di 
espressione artistica e le opere dei pittori 
vengono presentate nei Salons, le esposi-
zioni ufficiali. 
Nellʼaprile del 1874, a Parigi, si apre presso 
lo studio del fotografo Nadar una mostra 
alternativa, organizzata da un gruppo di 
giovani artisti: Manet, Monet, Pissarro, De-
gas, Renoir e Sisley. La loro esposizione si 
rivela però un fallimento: i pittori vengono 
derisi dai critici e dal pubblico e vengono 
definiti, con disprezzo, “Impressionisti”. Il 
nome deriva dal loro particolare modo di 
dipingere e dal titolo di un quadro esposto 
in quellʼoccasione, “Impressione. Il levar 
del sole” di Claude Monet . 

Impressione levar del Sole
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Anche se al termine “Impressionismo” viene attribuito inizialmente un significato negati-
vo, già da tempo alcuni pittori usavano questo nome per definire la propria arte. 
Si tratta di artisti convinti che la realtà venga percepita in modo diverso da persona a per-
sona e da momento a momento, attraverso “impressioni” di forme, di luci e di colori.

 
II loro modo di dipingere, così diverso da quello tradizionale, rappresenta una vera rivo-
luzione: per secoli gli artisti avevano eseguito disegni dal vero, ma poi avevano dipinto le 
loro opere negli ambienti chiusi degli studi. Questo nuovo gruppo di artisti, invece, dipin-
ge “en plein air”, allʼaria aperta: utilizzano un cavalletto portatile e colori a olio in tubetto, 
lavorano nelle campagne, nei boschi o sulle rive dei fiumi. 
La loro pittura non ha alcun intento politico: i quadri hanno per soggetto la natura, oppure 
scene di vita della classe borghese, ritratta nei suoi vari aspetti. 

 L' IMPRESSIONISMO

La rivoluzione portata dagli Impressio-
nisti sta proprio nel modo con cui essi 
dipingono e rappresentano la realtà. 
Il disegno viene completamente aboli-
to: esclusivo interesse di chi dipinge 
“impressioni” è lo studio dei colori e 
della luce. l pittori impressionisti os-
servano che la luce, a seconda del-
le diverse ore del giorno e della sua 
intensità,  modifica  continuamente  il 
colore degli oggetti e della natura: un 
fenomeno affascinante, che essi vo-
gliono riprodurre nei loro dipinti. 
Per raggiungere questo risultato, 
adottano una particolare tecnica pitto-
rica: stendono i colori sulla tela in una 
serie di macchie e di tocchi rapidi che, 
visti da lontano, danno il senso della 
vibrazione  e  dei  cambiamenti  dellʼat-
mosfera.  Claude Monet: serie di rappresentazioni delle ninfee

Ninfee
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La luminosità dei colori è lʼelemento più importan-
te  di  questa  nuova  espressione  artistica.  Persino 
le ombre non vengono più rese con il nero o con il 
grigio, ma attraverso gradazioni di colore: a secon-
da della quantità di luce, queste ombre “colorate” 
riflettono più o meno il colore del cielo, della terra o 
degli oggetti che le producono. 
La modernità degli Impressionisti sta anche nel loro 
nuovo modo di affrontare il problema del rapporto 
con la realtà. Essi si rendono conto che la realtà non 
è percepita in modo frammentario: anche quando è 
un solo oggetto a essere messo a fuoco, tutto ciò 
che lo circonda non sfugge allo sguardo dellʼosser-
vatore. Per questo motivo, nei dipinti la realtà deve 
essere resa nella sua globalità. 
Lʼaffermarsi della fotografia - con le sue inquadra-
ture  “rivoluzionarie”,  che  danno  un  senso nuovo 
dello spazio e del tempo - sono fondamentali per lo 
sviluppo dellʼarte impressionista, che si ispira an-
che alle opere di Edouard Manet.

 L' IMPRESSIONISMO

I dipinti di Manet (1832-1883) suscitano grande scalpore tra il pubblico: rappresentano, 
infatti, soggetti tradizionali (nudi femminili, ritratti e paesaggi), interpretati però con un 
forte senso della realtà. A Manet non interessa rappresentare temi sociali, ma solo ciò 
che vede. A partire dal 1863, egli frequenta i pittori impressionisti, senza però entrare a 
far parte del loro gruppo. 

Colazione sull’erba Olympia
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Gli impressionisti esprimono personalità di-
verse e interpretano in maniera differente lo 
stesso modo di dipingere per “impressioni”. 
È nelle opere di Claude Monet (1840-1926) 
che  i  princìpi  dellʼImpressionismo  si  realiz-
zano con maggior chiarezza. 
La sua Grenouillère può essere considerata 
uno  dei  primi  capolavori  dellʼImpressioni-
smo. Il soggetto è un luogo qualsiasi: un pic-
colo ristorante sulle rive della Senna, dove i 
giovani si ritrovano per fare un bagno o affit-
tare una barca. 
Vera  protagonista  è  lʼacqua che, con i suoi 
riflessi, domina tutto il quadro. Il movimen-
to è reso evitando la fusione dei colori, che 
sono invece distribuiti a macchie accostate, 
in forma di piccole strisce orizzontali. Barche 
e i pontili sono in parte tagliati fuori dalla rap-
presentazione, dando così la sensazione che 
il quadro continui oltre la tela. 

 L' IMPRESSIONISMO

Lʼacqua è un tema ricorrente nella pittura degli Impressionisti, perche è un elemento in 
continuo movimento, che riflette tutto ciò che le sta intorno. Monet riprende il soggetto 
più volte per catturare nuovi riflessi ed anche Renoir.

Monet
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La pittura di Pierre-
Auguste Renoir (1841-
1919) è caratterizzata 
da un senso di gioia e 
di  luce:  riflette  lʼamo-
re  per  la  vita,  come  è 
possibile vedere nel 
Ballo  al  “Moulin  de  la 
Galette”. Qui il sog-
getto è rintracciabile 
nel movimento delle 
coppie danzanti; la 
luce  proviene  dallʼalto 
e attraverso le foglie 
degli alberi colpisce gli 
oggetti e le persone, 
determinando  macchie 
luminose. 

 L' IMPRESSIONISMO

Anche Edgar Degas (1834-1917) è molto abile nel ritrarre soggetti in movimento: i suoi 
temi preferiti sono le ballerine di danza classica e le corse dei cavalli. Spesso le sue com-
posizioni sono “tagliate” in modo molto nuovo, come fossero fotografie. 
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“LA CATTEDRALE DI ROUEN” (1894) - Claude Monet - olio su tela

La Cattedrale di Rouen è una 
serie di 50 quadri che rappre-
sentano lo stesso soggetto: 
la facciata della chiesa gotica 
della città francese. 
Lʼartista  dipinge  questa  serie 
perchè vede la facciata dalla fi-
nestra del suo studio: è affetto 
da una forma grave di reuma-
tismi e, non potendo andare a 
dipingere  allʼaperto,  raffigura 
ciò che vede dalla finestra (lo 
studio  non  è  di  fronte  al  pro-
spetto  e  la  facciata  è  sempre 
ritratta obliquamente).
Nonostante sia nata per mo-
tivi molto contingenti, legati 
alla salute, questa serie di 
immagini testimonia gli studi 
“scientifici” di Monet sul cam-
biamento dei colori, determi-
nato dagli effetti di luce che 
mutano durante le diverse ore 
del giorno. 

 L' IMPRESSIONISMO

Le molte versioni del quadro non sono certamente casuali: ogni minuto la luce cambia, il nostro modo di essere 
cambia e per questo è diverso anche il nostro rapporto con la realtà. 
Per gli Impressionisti niente è immobile, così da potere essere fissato sulla tela in modo definitivo: non possiamo 
avere immagini fisse e certe della realtà, ma solo ricavare “impressioni”, che si succedono nella memoria. 
I colori pastosi e luminosi della pittura di Monet sembrano sciogliere, dissolvere la solidità della pietra in unʼabba-
gliante foschia, ottenendo particolari effetti di luce. 
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