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L’IMPRESSIONISMO

Nel 1870, dopo la pesante sconfitta di Sedan e l’uscita di scena di 
Napoleone III, la Francia volta definitivamente le spalle all’Impero 

proclamando, pur tra mille incertezze e resistenze, la sua Terza 
Repubblica.



L’IMPRESSIONISMO

Tale passaggio, però, avviene senza un ricambio vero e proprio della 
classe dirigente al potere e questo favorisce la progressiva ascesa di una 
borghesia moderata e conservatrice la quale, allettata dai facili profitti 
derivanti dal forte sviluppo industriale e dal crescente espansionismo 

coloniale, instaura una politica di rigida difesa dei propri interessi 
economici.
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Nell’ultimo trentennio del secolo, parallelamente al consolidarsi della 
Terza Repubblica, Parigi consolida il proprio aspetto borghese e festoso 

arricchendosi di teatri, musei, ristoranti, sale da ballo, casinò e 
soprattutto di caffè. 

I tavolini di questi ultimi finiscono così per invadere gli enormi 
marciapiedi degli ampi viali cittadini (i boulevards) che, secondo quanto 
scriveva suggestivamente un testimone dell’epoca, appaiono come «una 

lunga sala all’aperto scintillante di luci e di colori».
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Il sottosuolo della capitale era già percorso da quella che ancor oggi è 
una delle reti di metropolitana più estese ed efficienti del mondo, 
mentre la notte veniva rischiarata da un impianto di lampioni a gas 

tecnologicamente all’avanguardia, che hanno contribuito a consolidare 
la fama di Parigi come ville lumière («città della luce»).
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Ovunque, del resto, erano novità e progresso: dalle imponenti stazioni 
ferroviarie, le cui gallerie venivano realizzate con ardite strutture in 

acciaio e vetro, fino ai primi grandi magazzini, al cui interno, sul finire del 
secolo, vennero anche installati degli ascensori elettrici, allora unici in 

Europa.

È dunque in questa grande città, viva e moderna, piena di splendori, ma 
anche di contraddizioni e di miserie, che maturano i presupposti per la 

più grande novità artistica del secolo: L’IMPRESSIONISMO.
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L'impressionismo è uno dei fenomeni più interessanti dell'arte moderna, 
sia per la qualità raggiunta in numerose opere, sia per l'importanza sugli 

sviluppi futuri dell'arte.

La vicenda impressionista si svolge in Francia nel giro di un ventennio: 
dagli anni sessanta agli anni ottanta dell'800 e vede come 

protagonisti Edouard Manet, che è considerato un predecessore (ma lui 
stesso non si riconosce come impressionista), Claude Monet, Camille
Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Edgar 

Degas, Mary Cassat, Paul Cezanne.
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Dopo un'importante fase sperimentale, nascono opere nuove e 
decisamente lontane dal gusto accademico e ufficiale, ma diverse anche 

dal Realismo.

La prima esposizione è quella organizzata dagli stessi artisti 
nel 1874 a Parigi, nello studio del fotografo Nadar.

Il pubblico e la critica hanno duramente osteggiato la loro pittura, 
respingendo le opere da tutti i salons ufficiali, e costringendo alcuni di 

loro a condurre una vita da bohemien. 

Nonostante ciò, si sono susseguite altre mostre, finchè un certo 
successo ha raggiunto gli artisti in età avanzata, a partire dalla fine degli 

anni ottanta.



L’IMPRESSIONISMO

Basato sullo studio della luce e del colore, una tecnica rapidissima e una 
raffinata capacità di cogliere l'impressione momentanea e sfuggente 

della natura, l'impressionismo non solo è "un nuovo modo di vedere", 
ma apre nuove strade, piene di conseguenze, verso il secolo successivo.



L’IMPRESSIONISMO

Una delle innovazioni più importanti sta nel modo stesso di considerare 
la pittura. 

Gli impressionisti infatti non davano più importanza al tema della 
rappresentazione, non erano interessati alla storia da raccontare (come 

nel Neoclassicismo) o ai sentimenti (come nel Romanticismo) o alla 
denuncia sociale (come nel Realismo), ma volevano rendere con la 

pittura l'impressione di un momento. 

Per la prima volta il soggetto venne quindi svalutato a favore 
della tecnica pittorica, che divenne fondamentale.
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Per riuscire a cogliere l'impressione visiva di un attimo questi artisti 
cambiarono innanzi tutto il procedimento pittorico: elaborarono 

una tecnica completamente nuova, molto veloce e di grande efficacia.

Con i loro cavalletti portatili, un buon numero di pennelli e con i colori 
in tubetto recentemente resi disponibili dall'industria, gli impressionisti 

dipingevano en-plein-air, spostandosi ovunque: in campagna, per la 
strada, sulla finestra, nei bar, nei teatri, al circo, o sulla barca, come fa 

spesso Monet.
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Rappresentavano quello che vedevano sul momento e nacquero nuovi 
temi, come la vita cittadina, il traffico urbano, le stazioni, gli spettacoli, 
persone anonime sedute al bar, feste da ballo, ecc... oltre al paesaggio, 

visto sempre come immagine effimera senza particolari effetti 
sentimentali o scenografici.
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Dipingendo all'aperto si resero conto che ciò che si vede non è altro che 
un insieme di colori, variabili ad ogni istante sotto l'azione della luce. 

Si formarono una grande esperienza sul colore e sulle infinite possibilità 
di combinazione dei colori per ottenere gli effetti luminosi più efficaci. 

Così giunsero ad eliminare i grigi, il disegno, il chiaroscuro per scoprire 
l'energia luminosa generata dall'accostamento dei complementari, 

applicando in pittura alcuni principi tratti dalle teorie scientifiche nel 
campo dell'ottica e dei colori elaborate da Chevreule da Maxwell.
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Un altro aspetto importante per l'impressionismo è rappresentato dalla 
fotografia, tecnologia nascente in quegli anni e mezzo spesso utilizzato 

dai pittori impressionisti.

Dalla fotografia essi ripresero alcuni elementi, come ad esempio le 
inquadrature dal taglio fotografico di Degas o di Caillebotte o si 

servirono delle foto per la preparazione dei loro dipinti, come ad 
esempio faceva Manet.
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I punti essenziali che contraddistinguono la pittura impressionista sono:

• La pittura en-plein-air, con l'abbandono del lavoro svolto in atelier 
con modelli predisposti, messa in posa, luci e artifici creati 

appositamente.

• Abbandono dei temi tradizionali: storici, mitologici, religiosi e 
letterari. Gli impressionisti non sono più interessati a raccontare una 

storia o ad esprimere valori morali, nè denunce sociali.
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I punti essenziali che contraddistinguono la pittura impressionista sono:

• Osservazione della natura e di tutti gli aspetti della vita moderna con 
l'intenzione di dipingere ciò che si vede.

• Nascono temi nuovi, come la città piena di traffico, i locali affollati, le 
strade illuminate, gli spettacoli, le stazioni, ecc.

• Volontà di cogliere un momento, un attimo passeggero percepito in 
modo soggettivo. Diventa fondamentale lo studio dei fenomeni della 

luce e delle combinazioni dei colori.

•
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I punti essenziali che contraddistinguono la pittura impressionista sono:

• Nuova tecnica pittorica. Vengono eliminate tutte le pratiche 
accademiche, come il disegno, il chiaroscuro, la costruzione 

prospettica, le ombreggiature. Si utilizza la tecnica delle pennellate 
rapide e fitte, con piccoli tocchi di colore accostati tra loro e mai 

mischiati o sovrapposti. Le luci, le forme, lo spazio e i volumi vengono 
tutti costruiti mediante il colore.

• Si usano i colori in tubetto e i toni puri, evitando le mescolanze di 
colore. I colori puri sono quelli saturi, che non contengono grigio e 

non sono sporcati da altri colori; in genere sono i colori derivati 
direttamente dei pigmenti.
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I punti essenziali che contraddistinguono la pittura impressionista sono:

• Vengono evitate le ombre nere e sostituite da riflessi colorati.

• Si basa su una cultura scientifica facendo riferimento alle nuove 
scoperte sull'ottica elaborate da Chevreul e sulle teorie della 

propagazione della luce di Maxwell.
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I punti essenziali che contraddistinguono la pittura impressionista sono:

• Si cercano effetti di contrasto con pennellate diverse una vicina 
all'altra. I contrasti più efficaci sono quelli tra colori complementari, 
cioè tonalità opposte tra loro ma vengono usati anche contrasti tra 

colori caldi e freddi e contrasti di luminosità cioè tra toni molto chiari 
e toni scuri.

• Si crea un particolare rapporto con la fotografia, che diventa un 
mezzo utile da cui trarre spunti per le composizioni e per le 

inquadrature.


