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Impressionismo: collegamenti
Nella seconda metà del 1800 assistiamo ad un clima culturale articolato tra due polarità: 
un classicismo sempre più di maniera e un Romanticismo ormai maturo. Qui si innescano 
inclinazioni positivistiche attente a nuovi temi e soggetti come il quotidiano e il lavoro 
nelle città e nelle campagne. Corrispondono a tale situazione due diverse tendenze 
stilistiche e tematiche: il Realismo e, un po’ dopo, l’Impressionismo.
Nel Realismo l’attenzione si sposta 
dal passato al presente con la 
rappresentazione del quotidiano e
del proprio tempo, utilizzando un 
linguaggio antiaccademico e 
anticlassicista. Dagli anni settanta 
dell’Ottocento questo “essere del
proprio tempo” viene 
metabolizzato dagli artisti della 
generazione successiva, 
gli impressionisti che vogliono 
rappresentare una visione 
oggettiva della realtà.

Claude Monet, Impressione, sole nascente, 1872. 
Olio su tela, 48x63 cm. Parigi
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Impressionismo: collegamenti
Parallelamente, lo sviluppo della fotografia favorisce contaminazioni fra essa e la pittura: 
pittori indipendenti osservano il mondo come è colto dall’occhio e ne registrano le 
impressioni, proprio come fa l’obiettivo della macchina fotografica. Il cambiamento è 
decisivo: perdono importanza soggetto e storia a favore della pura pittura, cioè di una 
composizione di colori e forme che possa corrispondere sempre di più a quanto vede 
l’occhio effettivamente, indipendentemente dal racconto e dalla comunicazione.

Alfred Stieglitz, Equivalent.
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Impressionismo: contesto
Parigi, con i suoi boulevards, teatri , musei, ristoranti, sale da ballo, casinò e caffè; con la 
sua metropolitana, i lampioni a gas, le stazioni ferroviarie in ferro e vetro, i primi ascensori 
europei. Parigi con la sua ricca borghesia mercantile, con il suo progresso tecnico, 
scientifico e urbano, ma anche con la sua cultura artistica conservatrice e accademica. 
Questo il contesto nel quale si sviluppa l’Impressionismo; un movimento diverso dai 
precedenti per l’eterogeneità dei suoi protagonisti, per l’assenza di manifesti e la 
spontaneità di aggregazione che lo ispira.
E’ il Café Guerbois che si trova in Rue des
Batignolles a ospitare ogni venerdì 
Artisti  e letterati, fra gli altri: Paul 
Cézanne, Alfred Sisley, Claude Monet,
Camille Pissarro, Edgar Degas,
Pierre-Auguste Renoir, lo scrittore
Émile Zola, e il fotografo Felix Nadar.

Édouard Manet: Al Café 
Guerbois, litografia,1869, 26.3 
x 33,4 cm, National Gallery of 

Art, Washington D.C
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La sostanza delle cose
Gli Impressionisti si pongono in rapporto alla realtà esterna in modo molto diverso dai 
movimenti precedenti: tutto ciò che percepisce l’occhio, per loro, continua al di là del 
nostro campo visivo, la nostra percezione della realtà quindi non si ferma alla visione 
prospettica di una scena ma va oltre. Un dipinto e il suo contenuto ha dei limiti fisici che 
gli artisti impressionisti tentano di sorpassare dipingendo l’impressione  che uno stimolo 
esterno (un paesaggio, una scena per esempio) suscita nell’artista.
Il tentativo di ricercare l’impressiona pura parte dalle sensazioni che prova l’artista nel 
vedere la realtà, e dal suo sforzo nel fare una sintesi dell’immagine, eliminando il 
superfluo e cogliendo la sostanza delle 
cose e delle situazioni.
La rappresentazione di un fiore quindi 
non sarà uguale all’originale, ma sarà
l’insieme, la giustapposizione di varie 
pennellate di colore puro che ci daranno
l’idea di quel fiore, più che la sua 
descrizione minuziosa. 

Edouard Manet , Ramo di 
peonie bianche e forbici 1864, 

olio su tela, Cm 31 x 46,5, 
Paris, Museo d'Orsay,
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Colore
Il raggiungimento di questa sintesi, di questa impressione, di questa visione dell’occhio, 
viene raggiunta dall’artista attraverso l’abolizione della linea, del disegno, del contorno 
che delimitano l’oggetto con dei contorni e l’abolizione del colore locale, ovvero il colore 
dei singoli oggetti. Questo si dissolve per lasciare il posto ad accostamenti di colori puri. 
Gli artisti impressionisti infatti affermano che il colore locale non esiste perché un colore 
non esiste di per sé se non in rapporto ai colori che ha vicino e intorno. Una mela rossa su 
su superficie blu apparirà anche un po’ viola e l’ombra di un limone su un tavolo rosso 
apparirà anche un po’ arancione.

Ittens, La teoria dei colori,
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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Si parla di contrasto quando si avvertono differenze o intervalli evidenti tra due effetti 
cromatici posti a confronto. Se queste differenze sono assolute, si parla di contrasto 
di opposti o di contrasto di polarità. Grande-piccolo, bianco-nero, freddo-caldo al loro 
massimo grado di opposizione sono contrasti di polarità. I nostri sensi valutano 
sempre e solo mediante confronti.
I sette contrasti sono:
1. contrasto di colori puri
2. contrasto di chiaroscuro
3. contrasto di freddo e caldo
4. contrasto di complementari
5. contrasto di simultaneità
6. contrasto di qualità
7. contrasto di quantità

Confronta anche con:
Chevreul, chimico francese che 
pubblicò il fondamentale trattato Sulla 
legge dei contrasti simultanei dei 
colori e sulle sue applicazioni nel 
1839.
Maxwell, fisico e matematico 
scozzese che si occupò di teoria dei 
colori (sintesi addittiva, 
arancio+viola+verde=bianco).
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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1. Il contrasto di colori puri del più semplice dei sette contrasti. Non presenta una 
particolare complessità visuale, in quanto basta crearlo l’accostamento di 
qualsiasi colore al più alto punto di saturazione. Come l’opposizione di bianco-
nero costituisce il culmine del contrasto chiaroscurale, così l’accostamento di 
giallo, rosso e blu rappresenta il massimo grado di tensione tra colori puri. Per 
creare questo tipo di contrasto sono necessari almeno tre colori nettamente 
distinti. Ne risulta sempre un effetto chiassoso, energico e deciso, destinato a 
perdere proporzionalmente di forza man mano che le tinte usate si allontanano 
dei tre colori primari.

Contrasto tra colori puri (rosso/giallo – blu/magenta – verde/ciano)

https://colorgrammar.files.wordpress.com/2014/02/contrasto_colori_puri.png
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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2. Luce e buio, chiaro e scuro, in quanto contrasti polari, sono di fondamentale 
importanza della vita dell’uomo e della natura. In pittura, il bianco e nero 
rappresentano l’estremo punto di contrasto chiaroscurale. Il nero e bianco sono 
polari da ogni punto di vista, ma fra di essi si sviluppa la gamma di grigi e dei colori; 
vanno quindi studiati con la massima attenzione possibile i problemi chiaroscurali sia 
del bianco, del nero del grigio, sia dei colori puri singoli e compositi, ricavandone 
norme essenziali per ogni lavoro creativo. Il velluto nero segna il tono più scuro, il 
solfato di bario da bianco più puro. C’è un solo nero è un solo bianco assoluto, ma in 
compenso esiste una straordinaria quantità di gradi chiaroscurali del grigio, i quali 
danno luogo ad una scala continua di toni dal bianco al nero.
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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3. Contrasto di freddo e caldo. A prima vista, l’idea di voler riconoscere nel campo 
della percezione ottica dei colori è una componente termica può destare sorpresa. 
Eppure è stato possibile dimostrare che in due diversi laboratori, uno tinteggiato in 
verde-blu, l’altro è rosso-arancio, la sensibilità personale al freddo al caldo differiva 
di ben tre-quattro gradi. Nel locale verde-blu le persone sensibili sentivano freddo a 
una temperatura di 15° centigradi, in quello rosso-arancio a 11 12 gradi centigradi. 
Ciò dipende dal fatto, scientificamente accertato, che il verde-blu rallenta la 
circolazione sanguigna, mentre il rosso-arancio l’attiva.
Dal disco cromatico risulta che il giallo è il colore più chiaro,
mentre il viola e il più scuro, cioè fra questi due colori esiste
il più forte contrasto di chiaro scuro. A destra sinistra
dell’asse giallo-viola stanno il rosso-arancio e il verde-blu, 
cioè le due polarità del contrasto di freddo-caldo.
Il rosso-arancio rosso di Saturno è il colore più caldo, il 
verde-blu o ossido di manganese il più freddo. Il giallo, 
giallo-arancio, arancio, rosso-arancio, rosso e rosso-viola si 
definiscono comunemente come caldi, mentre il giallo-verde,
verde, verde-blu, blu, -Viola e viola si dicono freddi.
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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4. contrasto di complementari. Definisco complementari due colori i cui pigmenti 
mischiati fra loro diano un grigio-nero neutro. Dal punto di vista fisico si dicono 
complementari due luci colorate, allorché la loro miscela da una luce bianca.
I complementari costituiscono una coppia singolarissima. Per quanto contrari, si 
richiamano reciprocamente: giustapposti raggiungono il loro massimo grado di 
luminosità, mescolati si annullano – come il fuoco e l’acqua – nel grigio.
Si basa sull’accostamento di colori che si trovano in posizioni diametralmente opposte 
nel cerchio cromatico. È la situazione in cui si crea il 
massimo contrasto e il maggiore rafforzamento delle
tinte. In questo modo si ricostituisce la “totalità
cromatica” poiché  nella composizione sono 
presenti, puri o come mescolanze,  tutti e tre i colori
primari.
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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4. contrasto di complementari. Definisco complementari due colori i cui pigmenti 
mischiati fra loro diano un grigio-nero neutro. Dal punto di vista fisico si dicono 
complementari due luci colorate, allorché la loro miscela da una luce bianca.
I complementari costituiscono una coppia singolarissima. Per quanto contrari, si 
richiamano reciprocamente: giustapposti raggiungono il loro massimo grado di 
luminosità, mescolati si annullano – come il fuoco e l’acqua – nel grigio.
Di ogni colore non esiste che un complementare. Nel nostro disco cromatico, i 
complementari risultano diametralmente opposti. 
Sono coppie complementari i colori:
giallo : viola
giallo-arancio : blu-viola
arancio : blu
rosso-arancio : blu-verde
rosso : verde
rosso-viola : giallo-verde
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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4. contrasto di complementari. Dal punto di vista fisiologico è accertato che sia 
l’immagine successiva, sia l’effetto di simultaneità determinano un singolare 
fenomeno, di cui non sappiamo ancora la causa, per cui l’occhio, che esige 
l’interazione d’ogni colore con suo complementare, in mancanza di questo, se ne 
rappresenta come l’avesse dinnanzi.
Ogni coppia di complementari possiede però sui caratteri specifici. Così, la 
giustapposizione di giallo-viola,                    da luogo anche ad un forte contrasto 
chiaroscurale.
La coppia rosso-arancio/blu-verde rappresenta, nello stesso tempo il punto 
estremo della polarità freddo-caldo.
I complementari rosso-verde                      posseggono un eguale grado di luminosità e 
di lucentezza.
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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5. Contrasto di simultaneità è il fenomeno per cui il nostro occhio, sottoposto a un 
dato colore, ne esige contemporaneamente, cioè simultaneamente, il 
complementare, e non ricevendolo se lo rappresenta da sé. Il fenomeno prova che 
per l’armonia cromatica è essenziale rispetto della legge dei complementari. Il colore 
prodotto simultaneamente esiste solo nella percezione cromatica del riguardante, e 
non nella realtà esterna, come dimostra il fatto che esso non può venire fotografato. 
Il contrasto di successione di cui ora parleremo ha presumibilmente la stessa origine.

https://colorgrammar.files.wordpress.com/2014/02/contrasto_simultaneo.png
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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6. Contrasto di qualità. Per qualità cromatica si intende il grado di purezza ovvero di 
saturazione dei colori. Il contrasto di qualità e il contrasto fra colori intensi, luminosi e 
altri smorti, offuscati. I colori del prisma, prodotti per rifrazione della luce bianca, 
posseggono il massimo grado di saturazione e di luminosità. I colori accostati 
appartengono alla stessa tinta, ma possono venire variati in quattro modi:
1- con il bianco (si abbassa la saturazione)
2- con il nero (si modifica la luminosità)
3- con il bianco ed il nero (cioè con il grigio)
4- si può offuscare un colore puro con il suo complementare 
(anche in questo caso entra in gioco il grigio).
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Colore: Ittens, La teoria dei colori
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7. Contrasto di quantità nasce dal reciproco rapporto quantitativo di due o più colori. 
E l’opposizione di molto e poco, di grande e piccolo. Si è liberi di giustapporre vari 
colori in macchie più o meno larghe, ma è doveroso chiedersi se esiste un loro 
reciproco rapporto che sia esattamente equilibrato, tale cioè che nessun colore risalti 
più dell’altro. Due fattori determinano l’effetto di un colore: la sua intensità e, in 
secondo luogo le dimensioni del campo colorato. 
I fattori che determinano l’effetto visivo di un colore sono legati alla sua intensità e 
alla vastità della superficie che occupa. Questo fa sì che, in una composizione, per 
raggiungere una rapporto equilibrato, una piccola porzione di colori luminosi è in 
grado di bilanciare una vasta estensione di tinte più scure.
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Luce
La luce determina la percezione che abbiamo dei colori. Maggiore o minore quantità di 
luce determinano colori chiari o scuri, come anche la vicinanza a colori chiari e brillanti o 
scuri e opachi  può influenzare i colori vicini. L’artista impressionista ci vuole rendere conto 
della mutevolezza di colori, luci e forme, cercando di cogliere un attimo, un istante che è 
consapevolmente diverso dall’istante precedente e da quello successivo.

Claude Monet, La Cattedrale di Rouen, Al tramonto, pieno sole, tempo grigio 1894, olio su tela circa 100x65 cm. Parigi, Musée d’Orsay
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Luce/colore
Dal punto di vista tecnico e stilistico, per rendere questi effetti di luce e di colore, le 
pennellate degli artisti impressionisti non sono più fluide e studiate, ma date per veloci 
tocchi virgolati, per picchiettature, per trattini e per macchiette, con l’uso di pochi colori 
puri. Per cogliere l’attimo e per non far passare la sensazione di quell’attimo, l’artista deve 
essere veloce nell’esecuzione del dipinto e quindi spesso egli lo dipinge en plain air, come 
successo agli artisti della Scuola di Barbizon. E’ la luce del giorno che offre al pittore la 
possibilità di vedere e rappresentare i colori nella loro verità e brillantezza, nell’ambiente 
naturale. La mutevolezza e la mobilità di tutte le cose porta molti artisti a dipingere 
l’acqua, per sua natura instabile, per sua natura riflettente infinite varietà di colori. La 
giustapposizione di colori puri (primari e secondari) si fonde nella retina del nostro occhio 
che consente al cervello di percepirli come colori brillanti, molto più brillanti dei 
corrispondenti colori mescolati.

Claude Monet, La Ninfee. Oli su tela, 1904-1919
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Luce/colore

Claude Monet, La Ninfee. Oli su tela, 1904-1919
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La prima mostra

Nel 1874 si forma a Parigi il gruppo di artisti 
indipendenti chiamato Société Anonyme
Cooperative, ne fanno parte i pittori divenuti 
famosi con il nome di Impressionisti: Monet, Degas, 
Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Morisot, Bazille e 
altri.

Nello stesso anno in polemica con le esposizioni 
ufficiali dei Salons il fotografo Nadar allestisce una 
mostra indipendente nel suo studio: è la prima 
delle otto esposizioni impressioniste tenutesi fra il 
1874 e il 1886.

La ricerca visiva impressionista è una svolta nella 
storia dell’arte; a legare questi artisti è la volontà di 
rendere con immediatezza l’impressione visiva, 
utilizzando una tecnica rapida e senza ritocchi e che 
faccia uso solo del colore.
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Edouard Manet (1832-1883)

Influenze: coloristi: Tiziano, Rembrandt, Tintoretto, 
Velasquez.

Tra i contemporanei: Delacroix.

Apre la strada alla pittura contemporanea

Importanza del disegno.



Eduard Manet, La colazione sull’erba, 208x265 cm, olio su tela, 1863, Parigi Musée d’Orsay
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Jean-Auguste-Dominique Ingres, La bagnante di Valpinçon, 1808, Il bagno turco (diametro 108 cm) 1862
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Jean-Auguste-Dominique Ingres, La bagnante di Valpinçon, 1808, Il bagno turco (diametro 108 cm) 1862
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Tiziano, Concerto campestre, 1510, olio su tela, Louvre Parigi
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Innovazione nella tecnica esecutiva che si 
discosta dall’accademia: assenza di disegno e 
di costruzione prospettica coerente

Rielaborazione di modelli della tradizione 
pittorica alta: Tiziano e Raffaello



Manet, Olympia, 1863, olio su tela, 130,5x190,Parigi Museo d’Orsay
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Manet, Olympia, 1863, olio su tela, 130,5x190,Parigi Museo d’Orsay

Salon 1865

Crudo realismo

Soggetto criticato

Forti contrasti colori caldi e freddi, forme piatte, risalto 
dei contorni tipico delle stampe giapponesi.
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Manet, Olympia, 1863, olio su tela, 130,5x190,Parigi Museo d’Orsay



Tiziano, Venere di Urbino 1538
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Ingres, La grande Odalisca, 1815.                                                     
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Goya, La Maja desnuda, 1797-1800.
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Manet, In barca, 1874, olio su tela, 97,2x130,2, New York MOMA.
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Scena rappresentata con un taglio fotografico, molto 
ravvicinato.

Confronto con stampe giapponesi: sconfinata vastità del 
mare, diagonale, campiture estese (azzurro del mare).

Vestito della donna: abbandono della tecnica 
chiaroscurale per una pennellata impressionista: fitta e 
ordinata serie di pennellate verticali azzurre, blu, 
violette, ocra e bianco che danno la sensazione del 
morbido panneggio del vestito.

Manet, In barca, 1874, olio su tela, 
97,2x130,2, New York MOMA.



Manet, Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882, olio su tela, 96x130 cm, Londra.
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Manet, Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882, olio su tela, 96x130 cm, Londra.
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Ultimo dipinto a cui lavora Manet.

Vibrante tecnica impressionista a tocchi rapidi e sintetici.

CI sono tutti gli elementi caratterizzanti la sua pittura:

-Amore realistico per il quotidiano

- gusto per la natura morta

- uso di colori piatti e senza chiaroscuro

- luci riflesse nello specchio e ambiente del bar delle 
Folies Bergère

- soggetto semplice e disincantato
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Claude Monet (1840-1926)

Giardino di Monet a Giverny



Claude Monet, Impressioni col sole che sorge, 48x63 cm, 1872. Olio su tela,  Parigi Musée Marmottan
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[a] A fatica riusciamo a cogliere la presenza di alcune navi 
ormeggiate, sulla sinistra, i cui alberi si riflettono in mare.



[b] A destra si intravedono le gru e le altre 
strutture del porto.



[c] Due barche a remi che solcano le acque appaiono come
poco più che ombre.



[d] Attraverso il manto di nebbia si fa lentamente strada un sole 
inizialmente pallido.



[e] I primi riflessi aranciati del sole guizzano sul mare, 
evidenziati da pochi tocchi 
di pennello dati a spessore.
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Armonia bruna 1892

Effetto del mattino 1893

Armonia blu 1893

Pieno sole1893

Effetto di luce mattutina

A sera, 1894

Rouen 
istante 

per 
istante
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Claude Monet (1840-1926)

Monet, Lo stagno delle ninfee, 1899, olio su tela 89x93,5. Parigi

“Io dipingo come un uccello 
canta”

Volontà di parlare di un 
soggetto senza mai 

descriverlo, preferendo alla 
fredda certezza dei contorni 

l’evanescente mutabilità 
dell’impressione.
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Claude Monet (1840-1926)

Monet, Salice piangente, 1920-22, olio su 
tela 110x100. Parigi

“Dipingere è così difficile e 
torturante…Ciò nonostante 
non vorrei morire prima di 
aver detto quello che avevo 

da dire o, almeno, di aver 
tentato di dirlo”



Edgar Degas, La classe di danza, 1973-76, 85x75 cm, olio su tela. Parigi Musée d’Orsay.
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Edgar Degas (1834-1917)
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Edgar Degas, La classe di danza, 
1973-76, 85x75 cm, olio su tela. Parigi 
Musée d’Orsay.
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Edgar Degas (1834-1917)
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[a] Una giovane 
ballerina sta provando 
dei passi di danza…



[b] sotto l’occhio vigile 
del maestro.



[c] La ballerina con il 
fiocco giallo seduta sul 
pianoforte
si sta grattando la 
schiena 
con la mano sinistra.



[d] Quella di spalle con 
il fiocco rosso fra i 
capelli sta sventolandosi 
con un ventaglio.



[e] Una si sistema 
l’acconciatura, una 
osserva, una ride, una 
parla con la compagna: 
come in ogni classe 
scolastica quando,
sul finire della lezione, 
l’atmosfera si fa più 
rilassata
e informale.



[f] La luce proviene in 
parte 
da destra, dove 
immaginiamo esserci 
una grande finestra…



[g] e in parte dal fondo, 
attraverso un’altra 
finestra 
della stanza attigua.



Edgar Degas, L’assenzio, 1875-76, 92x68 cm, olio su 
tela. Parigi Musée d’Orsay.
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Edgar Degas (1834-1917)
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Edgar Degas (1834-1917)
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Piccola danzatrice di 14 anni, 1880-81 la cera, 1921-1931 la fusione in 
bronzo. Bronzo, patina policroma rossa e nera, tulle, raso. H= 98 cm



Edgar Degas, Quattro ballerine 
in blu, 1898, Pastello su carta, 

67x67 cm. Mosca.
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
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Claude Monet, La Grenouillère, 1869, 
olio su tela, 74x99, New York.

Pierre-Auguste Renoir  La Grenouillère, 
66x81cm, olio su tela, 1869. Stoccolma

Foto d’epoca
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
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Pierre-Auguste Renoir 
(1841-1919)

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro



Pierre-Auguste 
Renoir, Ballo al 

Moulin de la 
Galette, 

131x175 cm, 
olio su tela, 

1876. Parigi, 
Musée d’Orsay
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro



Pierre-Auguste 
Renoir, Ballo al 

Moulin de la 
Galette, 

131x175 cm, 
olio su tela, 

1876. Parigi, 
Musée d’Orsay
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro



Pierre-Auguste 
Renoir, 

Colazione dei 
canottieri, 

129x172 cm, 
olio su tela, 

1881. 
Washington
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
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[a] La luce del primo pomeriggio estivo, filtrata dal 
tendone a righe…



[b] inonda la scena di riflessi rosati, in contrasto  con lo 
sfondo verdastro.



[c] I volti delle ragazze sono tratteggiati per zone di colore: 
labbra, occhi, naso…



[d] capelli e
cappellini.



[e] Alla leggerezza delle bottiglie e dei 
cristalli…



[f] fa riscontro la massa della frutta e
della botticella.



Pierre-Auguste 
Renoir, Le 
bagnanti, 

110x160 cm, 
olio su tela, 
1918-1919. 

Parigi, Musée
d’Orsay
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Pierre-Auguste Renoir, Le bagnanti, 
110x160 cm, olio su tela, 1918-

1919. Parigi, Musée d’Orsay
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
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