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Splendido esempio di trompe l’oeil (letteralmente “inganna 
l’occhio”), questo dipinto occupa un posto singolare nella storia della 
pittura americana di natura morta. Quando fu esposto per la prima 
volta a Cincinnati, il quadro dovette essere protetto, da una guardia 
posizionatagli accanto, dai visitatori che volevano toccarlo. L’opera più 
famosa di Harnett è proprio Il vecchio violino; il suo primo proprietario, 
Frank Tuchfaber, ne stampò alcune riproduzioni cromolitografiche, e sia 
queste, sia il dipinto stesso furono riprodotti da innumerevoli artisti.

Il quadro può essere esplorato su diversi livelli. Ad un primo 
sguardo è un trionfo di illusionismo; un violino ed un arco sono appesi 
ad una porta esposta alle intemperie, con due pagine di pentagramma 
fissate dietro di loro. Harnett replicò la tonalità, il colore e la superficie 
esatti di ciascun oggetto in un modo incredibilmente convincente e 
realistico. Il violino era probabilmente il Guarneri del Gesù del 1724 
che Harnett aveva acquistato a Parigi, e la pece polverosa sotto le corde 
indica che era stato suonato di recente. Come fondale, la porta è vecchia 
e usurata, con il legno pieno di fessure e forellini provocati da chiodi 
rimossi, e con entrambi i cardini deteriorati, uno di essi, quello in basso, 
rotto.

Dopo aver persuaso l’osservatore del realismo di questi oggetti, 
Harnett procede quindi a indebolire l’illusione. Nonostante i migliori 
sforzi di molti per leggerlo, il ritaglio di giornale appuntato in basso a 
sinistra è indecifrabile. L’ulteriore differenza delle consistenze interne 

al quadro rivela che la busta blu è una busta reale, spedita ad Harnett al 
suo studio di New York. Ripiegata sotto la cornice del quadro, la busta 
contraddice l’illusione dipinta e provoca interessanti domande sulla sua 
reale esistenza.

Ad un altro livello di lettura, Il vecchio violino allude alla 
melanconia che accompagna il passare del tempo. Un indizio è il foglio 
di musica, che contiene un’aria dall’opera di Bellini La sonnambula, “Vi 
ravviso a luoghi ameni”, e una canzone popolare, “Hélas quelle douleur” 
(Alas, che dispiacere), di Edmond Servel. Harnett dipinse questo quadro 
subito dopo il suo ritorno dall’Europa, dove trascorse sei anni, inclusi 
diversi mesi passati a Parigi. Il timbro sulla busta indica come questa 
fosse stata spedita da Parigi, la città dove Harnett aveva acquistato il 
violino. Si può quindi facilmente immaginare una certa nostalgia per 
quel periodo della vita dell’artista. La reputazione di Harnett continuò a 
crescere negli anni seguenti, grazie anche e soprattutto a questo quadro, 
ma la sua salute ebbe un brusco declino e il pittore morì a New York 
all’età di quarantaquattro anni.

Il vecchio violino
WILLIAM MICHAEL HARNETT

316.
WILLIAM MICHAEL HARNETT
(Clonakilty, Irlanda, 1848 - New York, 1892)
Il vecchio violino
1886, olio su tela
cm 96,5 × 60 
Dono di Mr. e Mrs. Richard Mellon Scaife 
in onore di Paul Mellon, 1993.15.1
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In un momento nel quale la natura morta era ancora considerata fra 
le più umili nella gerarchia dei soggetti, Raphaelle Peale fu il primo artista 
professionista americano che si specializzò nel genere e, come quest’opera 
dimostra ampiamente, fu un creatore di capolavori. I componenti pittorici 
sono abbastanza ordinari: un limone, un decanter in vetro, tre arance 
perfettamente tonde in una terrina di porcellana con nocciole e uva, e 
alcune noci a destra, vicino ad un bicchiere contenente vino dolce o sherry. 
Quello che rende il dipinto così attraente è l’abilità incontestabile di Peale 
di riprodurre le superfici, quali la buccia rugosa e bucherellata delle arance, 
o la consistenza rigida, lustra, quasi trasparente della terrina, così come la 
sua creazione di una composizione che appare informale ma che è in realtà 
attentamente studiata. Tutta la frutta e le noci sono sferiche o ovali, come pure 
la terrina, e i piccioli delle arance o dell’uva formano una specie di arabesco 
lineare che lega un oggetto all’altro. L’iscrizione in basso a destra è precisa 
quanto la tecnica di Peale: include la firma dell’artista, la data 5 agosto 1814, 
e il luogo, Filadelfia. 

Raphaelle era il figlio maggiore ed allievo di Charles Willson Peale 
(1741-1827), una figura rimarchevole nella prima arte americana che non 
fu solo artista ma anche inventore, fondatore di un museo di storia naturale, 
e capo di una grande famiglia che includeva numerosi artisti. I figli di un 
primo matrimonio, ad esempio Raphaelle, furono chiamati come alcuni 
famosi pittori, mentre i nati dal secondo matrimonio ebbero i nomi di illustri 
scienziati.

L’esistenza di Raphaelle non fu felice né lunga. Per la maggior parte 
della vita soffrì di gotta, alle mani e ai piedi. Lavorare come tassidermista 
nel museo del padre aveva determinato l’esposizione di Peale al mercurio e 
all’arsenico. Inoltre, Raphaelle e il padre dissentivano su molte cose; Charles 
Willson disapprovava la specializzazione del figlio nelle nature morte (poiché 
questo genere di quadri si vendeva per molto poco) e la sua scelta della 
moglie. Infine, comunque, fu l’alcolismo a distruggere la vita di Raphaelle 
e il suo matrimonio, causando la sua morte all’età di cinquantuno anni, due 
anni  prima di quella del padre. Niente di tutto ciò traspare dai suoi quadri, 
meraviglie di tecnica e di osservazione.

325.
RAPHAELLE PEALE
(Annapolis, Maryland, 1774 - Filadelfia, 1825)
Dessert 
1814, olio su legno
cm 33,97 × 48,26 
Dono (parziale e promesso) di Jo Ann e Julian Ganz Jr., 
in memoria di Franklin D. Murphy, 1999.44.1

Dessert
RAPHAELLE PEALE
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 Nel 1801, a soli ventitré anni, Rembrandt Peale dipinse questo 
impressionante ritratto del fratello diciassettenne Rubens. Rembrandt 
era il secondo figlio di Charles Willson Peale, e Rubens era il nono di 
undici figli. Mentre Rembrandt seguì il padre nel conseguire una lunga 
carriera artistica di successo, il talento di Rubens si rivelò diverso. Sin 
da bambino, era in grado di addomesticare uccelli ed animali, ed aveva 
un interesse altrettanto spiccato nel prendersi cura delle piante. Divenne 
botanico e naturalista, e diresse i musei paterni di storia naturale a 
Baltimora e a New York così come a Filadelfia, sua città natale.

Dipinto accanto all’effigiato, e con la stessa rilevanza, nel quadro 
appare un geranio, il Pelargonium inquinans, forse uno fra i primi di tale 
tipo ad essere arrivato in America. Originario del Sud Africa, il geranio 
fu dapprima importato in Europa, poi negli Stati Uniti verso la metà del 
secolo diciottesimo. Questo dipinto ritrae una relazione eccezionale, 
praticamente simbiotica, fra Rubens Peale e il geranio. Il giovane tiene 
in mano il vaso di terracotta, e vi immerge due dita, come se stesse 
testando il terriccio per assicurarsi sul corretto grado di umidità della 
pianta. In cambio, le foglie più alte e i viticci sembrano protesi verso il 
volto del giovane uomo, quasi a sfiorarlo.

Rubens Peale aveva una vista estremamente debole, e portò gli 
occhiali per tutta la vita; nel dipinto ne sono raffigurate due paia: uno 
indosso a Rubens e l’altro nella sua mano sinistra. Questa duplicazione 
recava qualcosa di misterioso, ma la figlia Mary Jane più tardi spiegò 
che Rembrandt dipinse inizialmente Rubens solo con gli occhiali in 
mano, ma forse rendendosi conto che il volto del fratello sembrava 
incompleto senza gli occhiali, aggiunse quindi l’altro paio in un secondo 
momento, insieme al bagliore di luce che le lenti stesse riflettevano sulle 
sue guance. Dopo aver raggiunto lo status di icona nell’arte americana, 
questo ritratto decisamente originale, intensamente emozionante e 
amorevole si conferma immediato ed universale nel suo fascino.

326.
REMBRANDT PEALE
(Bucks County, Pennsylvania, 1778 - Filadelfia, 1860)
Rubens Peale con un geranio
1801, olio su tela
cm 71,4 × 61 
Fondo Patrons’ Permanent, 1985.59.1

Rubens Peale con un geranio
REMBRANDT PEALE
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327.
THOMAS SULLY
(Horncastle, Lincolnshire, 1783 - Filadelfia, 1872)
Dama con arpa: Eliza Ridgely
1818, olio su tela
cm 214,5 × 142,5
Dono di Maude Monell Vetlesen, 1945.9.1



407

328. In alto
JOHN HENRY TWACHTMAN
(Cincinnati, 1853 - Gloucester, Massachusetts, 1902)
Armonia invernale
1890/1900 ca., olio su tela
cm 65,4 × 81,1
Dono della Fondazione Avalon, 1964.22.1

329. In basso
JAMES MCNEILL WHISTLER 
(o James Abbott McNeill Whistler)
(Lowell, Massachusetts, 1834 - Londra, 1903)
Wapping
1860/1864, olio su tela
cm 72 × 101,8
Collezione John Hay Whitney, 1982.76.8
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330.
JAMES MCNEILL WHISTLER 
(o James Abbott McNeill Whistler)
(Lowell, Massachusetts, 1834 - Londra, 1903)
Sinfonia in bianco, n. 1: la ragazza in bianco 
1862, olio su tela
cm 213 × 107,9
Collezione Harris Whittemore, 1943.6.2

Nel 1855, Whistler lasciò l’America per studiare arte a Parigi, e 
nei primi anni Sessanta del secolo divideva il suo tempo fra Parigi e 
Londra. La ragazza in bianco, realizzato nel suo studio di Parigi, ritrae 
la sua amante e modella irlandese, Joanna Hiffernan. Whistler sottopose 
l’opera all’esposizione annuale dell’Accademia Reale delle Arti a Londra 
nel 1862, ma il quadro fu respinto. Non scoraggiato, espose la tela in 
una galleria privata, dove il dipinto attrasse grandi folle e commenti 
considerevoli. In risposta al suggerimento che il quadro potesse essere 
associato con il popolare romanzo di Wilkie Collins, Donna in bianco, 
Whistler affermò: “il mio quadro rappresenta semplicemente una 
ragazza in bianco in piedi di fronte ad una tenda bianca”.

Whistler provò poi a far accettare La ragazza in bianco al Salon 
di Parigi del 1863, sperando che questo potesse rappresentare un monito 
per l’Accademia Reale. Il dipinto fu di nuovo respinto, ma fu esposto 
quindi nel Salon des Refusés, oggi ben noto, dove, assieme al Déjeuner 
sur l’herbe di Manet, provocò sensazione e scandalo. Sebbene un 
numero elevato di artisti e scrittori ammirasse La ragazza in bianco di 
Whistler, molti critici, disturbati dall’assenza di narrazione, sentirono 
il bisogno di inventare delle storie: la donna sarebbe stata in uno stato 
di trance spirituale, o dipinta la mattina seguente le sue nozze, non più 
vergine.

Whistler potrebbe essere preso in parola: il suo scopo era solo di 
rappresentare una modella in piedi in uno studio ed esplorare i differenti 
effetti possibili dell’uso del colore bianco. La mancanza di espressione 
del volto della Hiffernan costituiva un deliberato tentativo di evitare 

le distrazioni. Whistler, che inizialmente era stato educato in modo 
accademico, gravitò naturalmente verso l’avant-garde, e in Francia fu 
influenzato da Gustave Courbet, il cui realismo e le pennellate fluide e 
gravi si riflettono in questo quadro. Risulta interessante che Courbet fosse 
infastidito e irritato da tale dipinto, definendolo un’apparizione. Questa 
sensazione derivava probabilmente dalla familiarità di Whistler con gli 
artisti della Fratellanza Pre-Raffaellita in Inghilterra; consapevolmente 
intenzionali o meno, vi sono echi dei loro lavori in La ragazza in bianco, 
inclusi il tipo di abito della modella, i suoi capelli ramati e scarmigliati,  
i richiami sensuali dei gigli bianchi che tiene in mano e i fiori già caduti 
sul tappeto di pelle d’orso.

Nel 1863, il critico francese Paul Mantz descrisse il quadro come 
una “sinfonia in bianco”. Anche se mai esposto sotto questo titolo, dal 
1867 è evidente che Whistler considerò il dipinto come la Sinfonia in 
bianco, n. 1. In questo lavoro complesso e provocatorio, l’artista si è 
allontanato dal realismo e dai Pre-Raffaelliti verso il mondo estetico 
dell’arte per l’arte. Il quadro giocò un ruolo guida dell’avant-garde del 
diciannovesimo secolo.

Sinfonia in bianco, n. 1: la ragazza in bianco
JAMES McNEILL WHISTLER
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Fra le centinaia di studenti che frequentarono lo studio parigino 
di David, Ingres si distinse in virtù della grandezza del suo talento, 
specialmente come disegnatore. Dal 1806 e per quattro anni studiò 
all’Accademia Francese di Roma, dove fu particolarmente affascinato 
dai dipinti di Raffaello, e osservò con attenzione anche altre opere 
del Rinascimento, così come dell’arte medievale e bizantina. Ingres 
fu un ritrattista dotato, e quando la sua borsa di studio terminò nel 
1810, il pittore fu in grado di mantenersi ampiamente da solo a Roma, 
dipingendo e disegnando ritratti della comunità amministrativa francese 
e dei visitatori della Città eterna.

Nonostante fosse molto ricercato per le sue capacità, Ingres 
spesso si lamentò della necessità di eseguire ritratti, poiché riteneva 
sottraessero tempo al compito più importante di dipingere soggetti 
storici e biblici. Quindi l’artista fu dapprima riluttante nell’accettare 
l’impegno di ritrarre Madame Moitessier, ma acconsentì dopo averla 
incontrata, poiché era stato impressionato dal suo volto “terribile e 
meraviglioso”. Nel 1844 iniziò un ritratto raffigurante la donna seduta, 
poi lo abbandonò per diversi anni; tale quadro fu completato in seguito 
nel 1856, ed ora è esposto alla National Gallery di Londra. Il ritratto 
della National Gallery of Art di Washington fu invece dipinto nel 1851, 
quando l’artista aveva settantuno anni.

Marie-Clotilde-Inès Moitessier era la figlia di Charles-Édouard-
Armand de Focauld, un ispettore del dipartimento delle foreste e delle 
acque. Il marito, Paul-Sigisbert Moitessier, un ricco mercante la cui 
prima moglie era morta nel 1839, era molto più vecchio di Marie. 

Madame Moitessier è ritratta in piedi dinanzi ad una parete damascata di 
color magenta scuro. Indossa un vestito di velluto nero, con uno scialle, 
o un collo, di merletto nero intorno alle spalle, e rose di seta rosa sui 
capelli. Un critico che probabilmente vide il dipinto di Ingres nel suo 
studio scrisse: “L’apparenza generale del ritratto ha la calma e la maestà 
dell’arte antica. Si può credere sia Giunone in posa orgogliosa”.

Un’accurata preparazione precedette l’esecuzione di questo 
dipinto. Ingres realizzò una serie di disegni che esploravano posizioni 
differenti, così come un delizioso studio del suo volto. L’artista fu anche 
molto attento agli accessori di Marie, e le raccomandò: “Per favore, siate 
così gentile, Madame, di portare lunedì i vostri gioielli: la vostra spilla, 
i braccialetti, e la lunga collana di perle”.

L’attrattiva di questo ritratto si ritrova nella dicotomia fra lo 
scrupoloso realismo dei suoi dettagli, riscontrabile anche nella superba 
resa pittorica di braccialetti e anelli, e l’idealizzata, stilizzata figura. Il 
volto impassibile di Madame Moitessier è un ovale quasi perfetto, le cui 
curve si ripetono nei capelli e nell’acconciatura di rose. Le sue spalle 
sono stranamente poco ossute ed anatomicamente non convincenti, 
eppure formano una figura meravigliosa che si armonizza con le 
curve della collana di perle. In contrasto con l’uniformità della testa 
e delle spalle, Ingres dipinse braccia carnose e mani dalla morbida 
voluttuosità.

Madame Moitessier
JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES

351.
JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES
(Montauban, 1780 - Parigi, 1867)
Madame Moitessier
1851, olio su tela
cm 147 × 100 
Collezione Samuel H. Kress, 1946.7.18
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Manet rimase nel suo studio di rue Guyot fino allo scoppiare 
della Guerra Franco-Prussiana del 1870, poi lasciò la città durante la 
rivolta civile del 1871, conosciuta come la Commune di Parigi. Nel 
luglio del 1872 l’artista si trasferì in uno spazioso atelier in rue di 
Saint-Pétersbourg, vicino a La Gare Saint-Lazare, una delle stazioni più 
grandi ed affollate di Parigi. Infatti, la porta e una finestra dello studio di 
Manet sono visibili a sinistra sullo sfondo di La ferrovia.

Il punto di vista per questo dipinto è situato al di là dei binari, da 
un edificio di rue de Rome che aveva un piccolo giardino e ospitava 
lo studio di Alphonse Hirsch, artista ed amico di Manet. Una bambina 
guarda attraverso le sbarre della palizzata verso le rotaie, nascoste 
dalle grandi nubi di vapore del treno in passaggio. La donna seduta 
con l’incarnato chiaro e i capelli bruno rossicci è Victorine Meurent, 
una modella professionista, la quale aveva posato per diversi quadri 
di Manet, incluso il Déjeuner sur l’herbe, attestatosi fra le opere che 
suscitarono un clamoroso scandalo nel Salon des Refusés del 1863. In 
questo dipinto, Victorine tiene in mano un libro e in grembo un cucciolo 
addormentato, e osserva lo spettatore, ricambiandone direttamente lo 
sguardo. 

Anche se il quadro trasmette l’impressione di essere stato dipinto 
en plein air, fu quasi certamente realizzato in studio. Le due figure 
sono simultaneamente immagini opposte e allo specchio. Una osserva 
lo spettatore, l’altra guarda lontano; una indossa un vestito blu scuro 
con rifiniture bianche e bottoni azzurrini, mentre l’altra ha un vestito 
bianco con un fiocco blu; la forma scampanata dei loro abiti li richiama 

l’un l’altro. Manet era caduto nell’incantesimo di stampe e xilografie 
giapponesi, e aveva preso in prestito la tecnica per delineare le sbarre 
verticali del recinto di ferro, come fossero un paravento di bambù, per 
separare le figure in primo piano dai distanti edifici. Come sempre, la 
pennellata di Manet è straordinaria nella sua sicurezza e immediatezza, 
il colore è applicato in modo netto, con modulazioni minime fra i tocchi, 
e allo stesso tempo l’effetto finale è convincentemente realistico.

La ferrovia fu esposto al Salon del 1874 e come altre opere 
presentate di Manet fu selvaggiamente criticato e caricaturizzato 
dalla stampa. Le qualità oggi ammirate, come la pennellata diretta, la 
composizione inventiva, le figure incomplete e l’assenza di un chiaro 
taglio narrativo, non furono né comprese né apprezzate dai visitatori 
del Salon, abituati a dipinti finemente rifiniti, con una storia facile da 
comprendere. Manet lottò all’interno del sistema per l’accettazione delle 
opere di avant-garde, continuando a proporre quadri al Salon. Anche se 
furono suoi amici e colleghi Degas, Renoir, Monet, e quest’ultimo fu 
saltuariamente aiutato dal punto di vista finanziario da Manet, Édouard 
non espose mai con gli impressionisti. E anche se simpatizzava con 
le loro aspirazioni, fece capire chiaramente che non si considerava un 
impressionista.

La ferrovia
ÉDOUARD MANET 

361.
ÉDOUARD MANET
(Parigi, 1832 - 1883)
La ferrovia
1873, olio su tela
cm 93,3 × 111,5
Dono di Horace Havemeyer 
in memoria di sua madre, 
Louisine W. Havemeyer, 1956.10.1
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Questo ampio, complesso ed enigmatico dipinto è un capolavoro 
dei primi anni di Manet e, a dispetto della sua ambientazione apparen-
temente rurale, è decisamente urbano e parigino. All’inizio del Secondo 
Impero, Napoleone iii autorizzò il barone Georges Eugène Haussmann a 
demolire le baracche, rinnovare le case ed aprire gli ampi boulevard che 
conferiscono a Parigi la sua attuale attrattiva e caratterizzazione.

Nel luglio del 1861, Manet si trasferì in un nuovo studio all’angolo 
fra rue Guyot e l’avenue de Villiers, nel distretto di Batignolles. Nelle 
vicinanze vi era una zona sordida e pericolosa conosciuta come Petit 
Pologne (Piccola Polonia), abitata da poveri e da emarginati sociali, 
come i musicisti di strada, sradicati ed esclusi dal rinnovamento urbano. 
Manet per i suoi modelli si avvalse di numerosi personaggi di questo 
ambiente. Il violinista seduto è Jean Lagrène, uno zingaro molto noto 
che lavorava come accordatore d’organo e modello per artisti. In piedi 
dietro di lui, con tuba e mantello, appare Colardet, venditore di stracci 
e di ferraglia che fu il soggetto del primo quadro importante di Manet, 
il Bevitore di assenzio, nel 1859 (ora a Copenaghen, Ny Carlsberg 
Glyptotek). All’estrema destra l’uomo anziano con la barba bianca è 
Guéroult, che personifica “l’ebreo errante”, un emarginato letteralmente 
e figurativamente ai limiti. Il monello dai capelli scuri è Alexandre, 
che viveva a Petit Pologne, mentre quello biondo è Léon Leenhoff, 
appartenente alla servitù di casa dell’artista. La ragazza all’estrema 
sinistra è apparentemente fittizia, tratta da un’incisione di Manet: la sua 
origine potrebbe risalire ad una stampa popolare raffigurante gli zingari, 
ritenuti rapitori di bambini.

Sebbene il soggetto fosse contemporaneo, Manet impreziosì 
Il vecchio musicista con prestiti ispirati all’arte antica, costantemente 
assimilati dal suo vocabolario pittorico. Tali citazioni, riconosciute o 
meno, aiutano a infondere dignità a questo gruppo di disadattati. La 
posa del musicista seduto deriva da una statua romana di Crisippo, 
un filosofo stoico, mentre l’atteggiamento del ragazzo dai capelli 
biondi ripete quello di Gilles, famoso quadro di Watteau; entrambe le 
opere sono al Museé du Louvre a Parigi. Vi sono somiglianze con la 
dignità dei ritratti dei contadini realizzati dall’artista francese del secolo 
diciassettesimo Louis Le Nain. Manet fu particolarmente colpito dal 
caldo realismo dei dipinti spagnoli del Seicento, e Il vecchio musicista 
deve molto ai ragazzi di strada di Bartolomé Esteban Murillo e a I 
bevitori di Diego Velázquez (Museo Nacional del Prado, Madrid), che 
Manet conosceva da riproduzioni. La tavolozza di Manet composta 
di neri, marroni e grigi riflette anch’essa l’influenza di Velázquez.

Manet era probabilmente molto sensibile alla povertà e alla 
situazione precaria, quasi senza dimora, degli abitanti di Petit Pologne. 
Inoltre, nelle opinioni dei criti–ci dell’avant-garde e di poeti come 
Baudelaire, gli straccivendoli potevano essere filosofi, mentre gli zingari 
erano idealizzati romanticamente come spiriti liberi e nobili; tuttavia, in 
questo dipinto sono rappresentati in modo quasi neutro e indifferente, 
mantenendo il distacco dall’osservatore e fra di loro.

Il vecchio musicista
ÉDOUARD MANET

362.
ÉDOUARD MANET
(Parigi, 1832 - 1883)
Il vecchio musicista
1862, olio su tela
cm 187,4 × 248,2
Collezione Chester Dale, 1963.10.162
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363. A fronte
ÉDOUARD MANET
(Parigi, 1832 - 1883)
La prugna
1877 ca., olio su tela
cm 73,6 × 50,2
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 
1971.85.1

364. e 365. Alle pagine seguenti
ÉDOUARD MANET
(Parigi, 1832 - 1883)
Fiori in un vaso di cristallo
1882 ca., olio su tela
cm 32,7 × 24,5
Collezione Ailsa Mellon Bruce, 
1970.17.37
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368. A fronte, in alto, a destra
MARY CASSATT
(Pittsburgh, 1844 - 
Le Mesnil-Théribus, Oise, 1926)
Ragazza che si acconcia i capelli
1886, olio su tela
cm 75,1 × 62,5
Collezione Chester Dale, 1963.10.97

369.
MARY CASSATT
(Pittsburgh, 1844 - 
Le Mesnil-Théribus, Oise, 1926)
Gita in barca
1893/1894, olio su tela
cm 90 × 117,3
Collezione Chester Dale, 1963.10.94

367. A fronte, in basso
ÉDOUARD MANET
(Parigi, 1832 - 1883)
Il torero morto
probabilmente 1864, olio su tela
cm 75,9 × 153,3 
Collezione Widener, 1942.9.40

366. A fronte, in alto, a sinistra
ÉDOUARD MANET
(Parigi, 1832 - 1883)
Tama, il cane giapponese
1875 ca., olio su tela
cm 61 × 50
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 
1995.47.12
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Nel febbraio del 1888, Vincent van Gogh lasciò Parigi per Arles, 
nel sud della Francia. Aveva molte ragioni per trasferirsi: desiderava 
diventare un “pittore di campagna”, vivendo in mezzo alla classe 
lavoratrice; voleva dare avvio ad una colonia di artisti e, coerentemente 
alla sua attrazione verso il Giappone, pensava che Arles potesse divenire 
proprio come quel luogo: “Qui la mia esistenza diventerà sempre più 
quella di un pittore giapponese, vivendo vicino alla natura come un 
semplice lavoratore”. Van Gogh dipinse La Mousmé ad Arles nel luglio 
del 1888, e così spiegò il quadro al fratello Theo, in una lettera del 29 
luglio 1888: “ora sai cos’è una mousmé (lo saprai quando leggerai 
Madame Chrysanthème di Loti). Ne ho appena dipinta una. Mi è stata 
necessaria un’intera settimana. Non ho potuto fare altro, anche perché 
non sono stato molto bene... ma dovevo preservare l’energia mentale per 
realizzare al meglio la mousmé. Una mousmé è una ragazza giapponese,  
provenzale in questo caso, dai dodici ai quattordici anni”.

Il romanzo di Pierre Loti era stato appena pubblicato ed aveva 
attratto l’attenzione di Vincent van Gogh per la sua pittoresca, ma non 
sempre precisa descrizione del Giappone. La mousmé di van Gogh tiene 
in mano un bouquet di fiori di oleandro, pianta che l’artista associava alla 
regione del Midi; e rappresentava anche un simbolo di innocenza, forse 
riferito sia alla verginità della ragazza, sia alla intatta semplicità della 
vita giapponese. Come altri artisti fra i suoi contemporanei, Vincent van 
Gogh subì fascinazione estetica e culturale per le stampe giapponesi 
e la loro cromia; le studiò, copiò e collezionò. La loro influenza può 
essere rilevata, in questa tela, nello sfondo piatto e quasi monocromo, e 
nell’enfasi conferita alla silhouette della ragazza e ai profili della sedia, 
che creano linee di contorno simultaneamente decorative, descrittive ed 
espressive.

Sebbene le tinte brillanti siano una caratteristica delle stampe 
giapponesi, le idee di van Gogh sul colore furono fortemente influenzate 
dalle teorie e dai quadri dei neo-impressionisti, come Georges Seurat, 
che studiò mentre viveva a Parigi. Nel dipinto La Mousmé il rosso 
brillante e il blu sono giustapposti nella giacca della ragazza, mentre la 
sua gonna è uno scintillio di punti rossi e arancio in campo blu. I colori 
predominanti di rosso e arancio sono resi ancor più vibranti dall’essere 
messi in contrasto con il loro complementare, il verde chiaro dello 
sfondo.

Il sogno di Vincent van Gogh di fondare una comunità artistica 
ad Arles non si realizzò mai. Vincent riuscì a persuadere Paul Gauguin 
a lasciare la Bretagna e a raggiungere Arles nell’ottobre del 1888. 
Ma nonostante il mutuo rispetto, vivere e lavorare a così stretto 
contatto li portò allo scontro. Van Gogh non voleva adottare le teorie 
dell’astrazione di Gauguin; entro il dicembre di quell’anno inoltre 
avevano iniziato a manifestarsi i sintomi della sua instabilità mentale. 
Il 23 dicembre, dopo un diverbio particolarmente acceso, van Gogh si 
tagliò parte dell’orecchio sinistro, e pochi giorni dopo uno spaventato 
Gauguin partì per Parigi.

La Mousmé
VINCENT VAN GOGH

371.
VINCENT VAN GOGH
(Groot Zundert, Paesi Bassi, 1853 - Auvers-sur-Oise, 1890)
La Mousmé
1888, olio su tela
cm 73,3 × 60,3 
Collezione Chester Dale, 1963.10.151



451



452

Resta avvolta dal mistero l’esatta natura del dramma psicologico 
di Vincent van Gogh, sebbene sia stato ipotizzato che l’artista soffrisse 
di epilessia. Al manifestarsi dei primi segni di disturbi mentali, nel 1888 
van Gogh si fece volontariamente ricoverare nella casa di cura di Saint-
Paul-de-Mausole a Saint Rémy-de-Provence, non lontano da Arles. Nel 
luglio del 1889 subì una violenta crisi che lo lasciò per diverse settimane 
in uno stato d’incoscienza, ma non d’inerzia della volontà. In settembre 
scrisse: “In questo momento sono ansioso di guarire: come uno che, 
avendo tentato di annegarsi ma avendo trovato l’acqua troppo fredda, 
cerca di riguadagnare la riva”. Era convinto che continuare a dipingere 
senza tregua fosse essenziale per la sua salvezza. Nei primi giorni di 
settembre del 1889, van Gogh scrisse al fratello Theo: 

“Si dice, e sono davvero propenso a crederlo, che è difficile 
conoscere se stessi; ma non è facile nemmeno dipingere se stessi. In 
questo momento sto lavorando a due autoritratti, per mancanza d’altri 
modelli; perché è da molto che non mi dedico a un quadro di figura. In 
quello che ho intrapreso il primo giorno in cui mi sono alzato, ero magro 
e pallido come uno spettro. È blu-viola scuro, con la testa biancastra e i 
capelli gialli, dunque ha un effetto cromatico. Ma da allora ne ho iniziato 
un altro, con il volto di tre quarti, su sfondo chiaro”.

Considerato un dipinto tardo, d’incomparabile energia, questo 
Autoritratto mostra van Gogh con il grembiule e con in mano tavolozza 
e pennelli, così da identificarlo come pittore. Il viso è scarno e spigoloso, 
e l’artista scruta con sguardo intenso se stesso, e coloro che l’osservano. 
Di forte valenza espressiva e di particolare impatto risultano le pennellate 
dense e sinuose che danno vita allo sfondo e s’incurvano intorno alla 
testa, quasi a creare un’aureola. A contrastare barba e capelli rosso-
arancio, van Gogh usò il verde e il giallo per i toni dell’incarnato del 
viso. Nel secondo autoritratto citato nella lettera, ora al Musée d’Orsay 
di Parigi, prevale l’azzurro chiaro, e il risultato è piuttosto diverso.

La vita e l’opera di van Gogh conservano nell’immaginazione 
diffusa un vivo e profondo fascino, forse anche alimentato da romanzi 
di successo e da film dedicati all’artista, o dai prezzi altissimi richiesti 
ora per i suoi dipinti. Nato a Groot Zundert, nei Paesi Bassi, van Gogh 
dapprima lavorò come mercante d’arte a L’Aja, a Londra e a Parigi, ma 
poi perse il posto. La sua vocazione a divenire un evangelizzatore lo 
portò a predicare nella regione mineraria belga del Borinage, tuttavia 
con risultati fallimentari, e così anche in questa circostanza non 
raggiunse il suo obiettivo. Nel 1880 decise di dedicarsi integralmente 
all’arte, e si accinse a un processo di apprendimento da autodidatta: 
si applicò a un continuo e costante esercizio nel disegno, studiando 
libri, stampe e illustrazioni di riviste, e ricevendo solo pochi cenni di 
un’educazione accademica alla pittura. Nella fulminea parabola di una 
carriera durata solamente dieci anni, van Gogh realizzò un migliaio di 
disegni e acquerelli, e oltre milleduecento dipinti. Nel 1890 si trasferì 
ad Auvers-sur-Oise, a nord di Parigi, e finalmente iniziò a ricevere 
attenzione favorevole da parte della critica; fu anche invitato ad esporre 
a Bruxelles. Ciò non fu sufficiente, tuttavia, per affievolire la sua 
angoscia psicologica, e il 27 luglio del 1890 si sparò una revolverata: 
dopo due giorni di agonia, van Gogh morì.

372.
VINCENT VAN GOGH
(Groot Zundert, Paesi Bassi, 1853 - Auvers-sur-Oise, 1890)
Autoritratto
1889, olio su tela 
cm 57,15 × 43,82 
Collezione di Mr. e Mrs. John Hay Whitney, 1998.74.5

Autoritratto
VINCENT VAN GOGH
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373.
VINCENT VAN GOGH
(Groot Zundert, Paesi Bassi, 1853 - 
Auvers-sur-Oise, 1890)
Rose
1890, olio su tela
cm 71 × 90
Dono di Pamela Harriman 
in memoria di W. Averell Harriman 1991.67.1
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374.
VINCENT VAN GOGH
(Groot Zundert, Paesi Bassi, 1853 - 
Auvers-sur-Oise, 1890)
Letti di fiori in Olanda
1883 ca., olio su tela su legno
cm 48,9 × 66 
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1983.1.21
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Nel 1886 Gauguin, prima di dirigersi a Panama e in Martinica, 
trascorse alcuni mesi a Pont-Aven in Bretagna. Quando vi tornò nel 
1889, scoprì che la città era diventata un’attrazione turistica ed una 
colonia di artisti; Paul Signac notò: “vi erano ovunque pittori in abiti di 
velluto, ubriachi e osceni”. Quindi Gauguin si trasferì a Le Pouldu, un 
vicino villaggio di pescatori, che aveva il vantaggio di essere primitivo, 
isolato, ed economico. Raggiunto da artisti di mentalità simile alla 
sua, come Paul Sérusier, Charles Filiger, e l’olandese Jacob Meyer de 
Haan, Gauguin occupò la locanda di cui era proprietaria Marie Henry, 
e tutti i pensionanti procedettero alla decorazione della sala da pranzo 
con dipinti, un murale, intagli e ceramiche. Gauguin dipinse questo 
Autoritratto sul pannello superiore di un’anta della credenza della sala 
da pranzo, e sull’altro sportello ritrasse Meyer de Haan (collezione 
privata), che era allo stesso tempo suo mecenate e suo allievo.

Gauguin si ritrasse come santo e peccatore, saggio e diavolo. 
Ha un’aureola sopra al capo, ma tiene in mano un serpente. Pendono 
sospese a un ramo vicino alla testa dell’artista due mele che, come il 
serpente, alludono a tentazione e peccato. Alcune chiavi interpretative 
di questo dipinto sono contenute nei due libri inclusi nel ritratto di 
Meyer de Haan: il Sartor Resartus di Thomas Carlyle, dove si dichiara 
che tutto ciò che l’uomo fa è “simbolico: una rivelazione del significato 

della forza che è in lui, mistica e donata da Dio”; e il Paradise Lost di 
John Milton, nel quale Satana, l’angelo caduto, è una figura eroica, quasi 
attraente. Da leader di un gruppo impegnato a forgiare un nuovo stile 
simbolistico, Gauguin potrebbe aver visto se stesso come un creatore 
simile a Cristo, ed allo stesso tempo, come un fuorilegge, un angelo nero 
geloso di Meyer de Haan che aveva una relazione con Marie Henry.

Il modo nel quale è dipinto questo Autoritratto è importante 
quanto il suo contenuto; l’articolazione degli elementi è consciamente 
primitiva, e le forme sono semplificate in modo severo. Astratti oltre 
la consapevolezza, i fiori e gli steli formano motivi decorativi, mentre 
la testa di Gauguin, con il suo sguardo sardonico in tralice, è priva 
del corpo, sospesa fra due pannelli piatti di colore intenso. Questo 
dipinto rappresenta una delle diverse reazioni contro l’effimero 
dell’impressionismo, che si sviluppò alla fine del secolo diciannovesimo, 
con Gauguin che cercava di creare un linguaggio visuale che svelasse il 
mondo del pensiero e delle emozioni, al di là delle apparenze. Sempre 
senza pace, Gauguin trovava persino la Bretagna troppo civilizzata; e 
nel 1891 Paul partì per Tahiti dove, ad eccezione di un breve ritorno in 
Francia, avrebbe passato il resto della sua vita.

Autoritratto
PAUL GAUGUIN

375.
PAUL GAUGUIN
(Parigi, 1848 - Dominica, Isole Marchesi, 1903)
Autoritratto
1889, olio su legno
cm 79,2 × 51,3 
Collezione Chester Dale, 1963.10.150
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376.
PAUL GAUGUIN
(Parigi, 1848 - Dominica, Isole Marchesi, 1903)
Parau na te Varua ino (Parole del diavolo)
1892, olio su tela
cm 91,7 × 68,5
Dono della Fondazione W. Averell Harriman 
in memoria di Marie N. Harriman, 1972.9.12



459

377.
PAUL GAUGUIN
(Parigi, 1848 - Dominica, Isole Marchesi, 1903)
Ragazze bretoni che danzano, Pont-Aven
1888, olio su tela
cm 73 × 92,7
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1983.1.19
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Sia le corse di cavalli, sia la danza risultavano esercitare analogo 
fascino per Degas, forse perché entrambe coinvolgevano il movimento. 
Questo dipinto di grandi dimensioni è fra le prime rappresentazioni di 
Degas di fantini e cavalli. Fu esposto al Salon di Parigi del 1866, dove 
ricevette critiche alterne ed eterogenee. L’artista conservò il quadro fra i 
suoi beni fino alla morte.

Per la maggior parte della vita, Degas potè godere di sicurezza 
economica, e non si trovò nella necessità di vendere le sue opere; perciò 
è probabile che l’artista trattenne presso di sé tale quadro poiché non ne 
era completamente soddisfatto. Nel 1866 circa, ridisegnò e modificò un 
cavallo, la cui scura sagoma si può scorgere in alto a destra; nel 1880/
1881 tornò ad applicarsi nuovamente al dipinto, aggiungendo un secondo 
cavallo senza cavaliere; e nel 1897 ritoccò ancora la tela. Realizzò una 
serie di disegni preparatori per i cavalli e i fantini nel 1866 e nel 1880/
1881. Durante il trentennio dal 1870 al 1890, nell’ambito dei suoi studi 
di anatomia, muscolatura e movimento, Degas realizzò sculture di cera 
di cavalli: molte delle quali appartengono alla National Gallery of Art, 
grazie alla generosità di Mr. e Mrs. Paul Mellon. Degas studiò a fondo le 
sequenze di fotogrammi di cavalli in movimento scattate dal fotografo 
americano Eadweard Muybridge, pubblicate nel 1887.

Alla fine del Settecento, la Francia importò direttamente 
dall’Inghilterra sia le competizioni in piano di cavalli purosangue, sia le 
corse ad ostacoli (di conseguenza molti vocaboli riferiti all’ippica sono 
inglesi, come ad esempio “jockey”, fantino), e differenze significative 
distinguono i due tipi di gare di galoppo. I fantini professionisti si 
cimentavano nelle corse in piano, ad esempio, mentre le corse ad 
ostacoli erano praticate dai “gentlemen”, vale a dire da amatori. La 
corsa ad ostacoli comportava maggiori rischi effettivi, con la sua 
serie di ostacoli e di salti: e in merito a tale dipinto di Degas sussiste 

la legittima domanda se il fantino sia vivo o morto. Per l’aristocrazia 
e le classi alte della società, comunque, la componente del rischio e 
la sfida di poter mettere alla prova la propria abilità rappresentavano 
fattori di profondo fascino. Nel dipinto, Degas presenta l’irruenza del 
gettarsi a capofitto e l’instabilità tipiche della corsa grazie al semplice, 
ma efficace accorgimento compositivo di disporre lungo una diagonale i 
cavalli e il fantino caduto. Il punto di vista ribassato pone l’osservatore 
pericolosamente vicino all’azione.

Sebbene Degas fosse tra i membri fondatori del movimento 
impressionista ed avesse esposto con il gruppo fino al 1886, la sua 
visione ne differiva per aspetti fondamentali. La sua formazione classica, 
che annoverava gli studi alla Scuola di Belle Arti di Parigi, accanto a 
numerosi anni trascorsi a studiare e a copiare l’arte rinascimentale in 
Italia, favorivano l’interesse di Degas verso la figura umana e l’amore 
per il disegno. Parigino per tutta la vita, l’artista traeva quasi sempre 
i suoi soggetti dall’ambiente urbano e li componeva attentamente in 
studio, a memoria e dagli schizzi. Non provava alcun interesse per gli 
aspetti effimeri dell’impressionismo, e asseriva: “La mia arte non ha 
nulla di spontaneo, è tutta riflessione”.

378.
EDGAR DEGAS
(Parigi, 1834 - 1917)
Scena da una corsa ad ostacoli: il fantino caduto
1866; rielaborato nel 1880/1881 e nel 1897 ca., olio su tela
cm 180 × 152
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1999.79.10

Scena da una corsa ad ostacoli: il fantino caduto
EDGAR DEGAS
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379. In alto
EDGAR DEGAS
(Parigi, 1834 - 1917)
Madame René de Gas
1872/1873, olio su tela
cm 72,9 × 92
Collezione Chester Dale, 1963.10.124

380. e 381. A fronte
EDGAR DEGAS
(Parigi, 1834 - 1917)
Quattro ballerine
1899 ca., olio su tela
cm 151,1 × 180,2
Collezione Chester Dale, 1963.10.122
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Renoir nacque a Limoges da una famiglia di modeste possibilità 
economiche, poi trasferitasi a Parigi quando Auguste aveva tre anni. I 
suoi talenti artistici divennero ben presto evidenti, e già all’età di tredici 
anni Renoir lavorò come pittore di porcellane, decorando piatti e vasi con 
fiori e divinità. Raggiunti i vent’anni, iniziò a frequentare lo studio del 
pittore accademico Charles Gleyre, che, a detta di Renoir, era “incapace 
di assistere i suoi studenti… ma almeno aveva la decenza di lasciar fare 
loro esattamente ciò che volevano”. Fu qui che Renoir incontrò Alfred 
Sisley, Frédéric Bazille e Claude Monet, tutti agli esordi della carriera. 
Inoltre, Renoir copiò i quadri del Musée du Louvre, si meritò di essere 
ammesso alla Scuola delle Belle Arti, e dipinse all’aperto con i suoi 
amici nella foresta di Fontainebleau.

Diana è un quadro di grandi dimensioni e fra i più importanti di 
quelli giovanili. La donna raffigurata è Lise Tréhot, amante e modella 
favorita dell’artista, a partire dal 1866 e sino al matrimonio della donna 
celebrato nel 1872. La sua posa è fra quelle tipiche assunte dalle modelle 
in una classe di studio accademico, ed è probabile che originariamente 
tenesse in mano un’asta. Secondo Renoir, il quadro fu intrapreso come 
un semplice ritratto di un nudo, ma l’artista era preoccupato che la 
figura risultasse troppo vistosamente nuda: perciò aggiunse la pelle 
d’animale, drappeggiata sulle cosce della donna, l’arco nelle sue mani 
e il cervo morto in primo piano. Così, in virtù di tali attributi, creò una 
rappresentazione della figura mitologica di Diana, dea della caccia. 

Renoir propose il quadro al Salon del 1867, dove fu rifiutato. È 
plausibile ipotizzare che la giuria avesse valutato non sufficientemente 
idealizzate le proporzioni non classiche e le carni quasi palpabili della 
modella. Renoir fu influenzato in questo quadro dal realismo di Gustave 
Courbet e dalla sua tecnica, come rilevabile specialmente nelle rocce 
e nel tronco degli alberi, dove Auguste usò la spatola per applicare il 
colore; è stata osservata altresì l’influenza di Manet. Sebbene il quadro 
sia stato composto in studio, l’ambientazione è derivata in parte dalle 
spedizioni a Fontainebleau di Renoir, e in parte dai paesaggi realizzati 
dall’artista di Barbizon, Narcisse Diaz.

Si potrebbe immaginare il giovane Renoir in cerca della sua 
strada personale e intento ad emulare i pittori che ammirava, ma nel 
dipinto di Diana è notevole come l’artista abbia creato con successo 
un’immagine coerente e affascinante, ricavandola da elementi diversi e 
a volte divergenti. Sebbene lo stile di Renoir fosse soggetto a mutamenti 
nel corso della sua lunga carriera, che vantò la produzione di oltre 
cinquecento dipinti, le sue rappresentazioni sensibili all’apprezzato 
nudo femminile rimasero una costante.

382.
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
(Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1919)
Diana
1867, olio su tela
cm 199,5 × 129,5 
Collezione Chester Dale, 1963.10.205

Diana
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
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384. In alto 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
(Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1919)
Bambina con innaffiatoio
1876, olio su tela
cm 100,3 × 73,2
Collezione Chester Dale, 1963.10.206

385. In basso e 386. Alle pagine seguenti
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
(Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1919)
Canottieri a Chatou
1879, olio su tela
cm 81,2 × 100,2
Dono di Sam A. Lewisohn, 1951.5.2

383. A fronte
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
(Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1919)
Fanciulla con cerchio
1885, olio su tela
cm 125,7 × 76,6
Collezione Chester Dale, 1963.10.58
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387.
ALFRED SISLEY
(Parigi, 1839 - Moret-sur-Loing, Senna e Marna, 1899)
Inondazione a Port-Marly
1872, olio su tela
cm 46,4 × 61
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1985.64.38

388. A fronte
BERTHE MORISOT
(Bourges, 1841 - Parigi, 1895)
La madre e la sorella dell’artista
1869/1870, olio su tela
cm 101 × 81,8
Collezione Chester Dale, 1963.10.186
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Allo scoppio della Guerra Franco-Prussiana nel 1870, Monet 
lasciò la Francia per vivere dapprima in Inghilterra e in seguito nei Paesi 
Bassi. Nel dicembre del 1871 l’artista e la sua famiglia si trasferirono 
ad Argenteuil, una piccola città sulla Senna non lontana da Parigi e 
collegata alla capitale tramite una linea ferroviaria. Monet visse fino al 
1878 ad Argenteuil, e gli anni qui trascorsi furono abbastanza produttivi. 
Spesso lo raggiungevano altri pittori, fra i quali Sisley, Renoir, Manet, 
Degas e Cézanne; e insieme o individualmente gli artisti dipingevano 
all’aperto in città e nella campagna circostante.

Quest’opera, icona dell’impressionismo, fu dipinta ad Argenteuil. 
Monet aggiunse la data e la firma in un momento successivo, forse 
quando espose la tela a Parigi nel 1876, nella seconda mostra degli 
impressionisti. Aveva raffigurato la sua modella e amante, Camille, 
che sposò nel 1870, e il loro figlio Jean, nato nel 1867 e quindi ritratto 
all’età di sette o otto anni. In piedi su una collina erbosa ricca di fiori 
di campo, madre e figlio sono raffigurati controluce e secondo un punto 
di vista ribassato, e i loro profili si stagliano in modo spettacolare in un 
cielo ceruleo solcato da soffici nubi. Un forte vento gioca con il velo di 
Camille e con le pieghe del suo abito.

Eseguito en plein air, all’aperto, tale quadro cattura con 
straordinaria vivacità e immediatezza gli effetti di luce, di ombra e di 
vento in una giornata tardo-primaverile o estiva. Le pennellate di Monet 
danzano sulla superficie, animate soprattutto nei tocchi che definiscono 
le nuvole e il vestito di Camille. L’artista dimostrò anche raffinata 
sensibilità per gli effetti di luce riflessa, come è rilevabile nei bagliori 
gialli che i fiori rinviano sulla parte inferiore del braccio di Camille. In 
opere come questa, Monet e altri impressionisti creavano una sorta di 
paradiso terrestre, che celebrava l’incanto del momento. Non sussiste 
nella tela alcuna traccia della realtà della povertà di Monet, ma è noto 
che Camille, oltre a ricevere denaro da Manet, si accordò nell’ottobre 
del 1875 per concedere i suoi diritti su una futura eredità ad un mercante 
di forniture artistiche, per saldare i debiti del marito.

Donna con un parasole - Madame Monet e suo figlio
CLAUDE MONET

389.
CLAUDE MONET
(Parigi, 1840 - Giverny, 1926)
Donna con un parasole - Madame Monet e suo figlio
1875, olio su tela
cm 100 × 81
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1983.1.29
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390.
CLAUDE MONET
(Parigi, 1840 - Giverny, 1926)
Il ponte ad Argenteuil
1874, olio su tela
cm 60 × 79,7
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1983.1.24
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391.
CLAUDE MONET
(Parigi, 1840 - Giverny, 1926)
Il ponticello giapponese
1899, olio su tela
cm 81,28 × 101,6
Dono di Victoria Nebeker Coberly, 
in memoria di suo figlio John W. Mudd, 
e Walter H. e Leonore Annenberg, 1992.9.1
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392.
CLAUDE MONET 
(Parigi, 1840 - Giverny, 1926)
Il giardino dell’artista ad Argenteuil 
(Un angolo del giardino con dalie)
1873, olio su tela
cm 61 × 82,5
Dono di Janice H. Levin, 
in onore del 50° anniversario 
della National Gallery of Art, 1991.27.1
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La cosiddetta crisi dell’impressionismo verificatasi negli anni 
Ottanta dell’Ottocento rappresentò in realtà sia un’evoluzione, sia una 
rivoluzione, poiché gli artisti, molti dei quali avevano raggiunto la metà 
del loro percorso di vita e di carriera, iniziarono a muoversi in direzioni 
differenti. Monet si dedicò alle riproduzioni seriali; nel 1884/1885 
realizzò una sequenza di dipinti sui covoni di fieno e nel 1891 una serie 
di pioppi.

Nel 1892, Monet si recò a Rouen, in Normandia, e prese in affitto 
una stanza con vista sulla cattedrale gotica della città. Qui il pittore 
iniziò numerose tele che raffiguravano la cattedrale in diversi momenti 
del giorno e in varie situazioni atmosferiche. Poteva lavorare a un 
dipinto solo per un’ora prima che le condizioni della luce variassero 
drasticamente, quindi si dedicava a un’altra tela. Rompendo con i suoi 
schemi abituali, Monet non completò i quadri a Rouen, ma li portò nel 
suo studio di Giverny per terminarli. Questo progetto lo impegnò per tre 
anni, ed ebbe quale esito almeno trenta dipinti, di cui ventisette ancora 
esistenti. Nel 1895, venti quadri della serie, compreso La cattedrale di 
Rouen, facciata occidentale, furono esposti alla Galleria Durand-Ruel 
di Parigi. 

Per Monet la scelta dell’architettura come oggetto di studio 
presentava indubbi vantaggi rispetto ai covoni di fieno o ai pioppi. 
Segnava un discrimine di somma importanza il fatto che l’edificio di 
pietra, a differenza degli elementi organici, sperimentasse un mutamento 
minimo con il passare del tempo o delle stagioni. Poiché la medesima 
cattedrale rimaneva sempre la stessa, il reale soggetto dei dipinti di 
Monet diventò la percezione dell’artista del cambiamento della luce.

Nella tela La cattedrale di Rouen, facciata occidentale, la luce 
della prima mattina è stata tradotta in una miriade sfavillante di tocchi di 
pennello con sfumature di blu, pesca e arancio. L’applicazione del colore 
è piuttosto variata, e comprende una gamma che spazia da lievi e fluide 
stesure ad un impasto compatto; in alcune parti un leggero strato di 
pittura diluita risulta essere stato steso rapidamente persino sull’impasto 
secco. Mentre molteplici tocchi di pigmento e pennellate si uniscono 
a formare un’immagine della cattedrale, al tempo stesso presentano 
energia e fascino autonomi. Poiché aveva completato il quadro nel suo 
studio, si può affermare che Monet si fosse distanziato dal soggetto, 
per poter meglio focalizzare la memoria della sua esperienza soggettiva 
della sensazione visuale.

I dipinti seriali di Monet aprirono la via che avrebbe condotto 
all’arte astratta del secolo ventesimo. Per Wassily Kandinsky 
l’esperienza di vedere uno dei covoni di Monet in una mostra a Mosca 
lo scosse, come avrebbe dichiarato, “fin nel profondo dell’essere” 
e lo portò alla rivelazione che gli oggetti non sono necessariamente 
indispensabili per un’opera d’arte.

La cattedrale di Rouen, facciata occidentale
CLAUDE MONET

393.
CLAUDE MONET
(Parigi, 1840 - Giverny, 1926)
La cattedrale di Rouen, facciata occidentale
1894, olio su tela
cm 100,05 × 65,9 
Collezione Chester Dale, 1963.10.49
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394. e 395. A fronte
CLAUDE MONET 
(Parigi, 1840 - Giverny, 1926)
Palazzo da Mula, Venezia
1908, olio su tela
cm 62 × 81,1 
Collezione Chester Dale, 1963.10.182
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396.
CAMILLE PISSARRO
(Saint-Thomas, Antille, 1830 - Parigi, 1903)
Boulevard des Italiens, mattina, alla luce del sole
1897, olio su tela
cm 73,2 × 92,1
Collezione Chester Dale, 1963.10.198

397. A fronte, in alto 
CAMILLE PISSARRO
(Saint-Thomas, Antille, 1830 - Parigi, 1903)
Ragazza di campagna con un cappello di paglia
1881, olio su tela
cm 73,4 × 59,6
Collezione Ailsa Mellon Bruce, 1970.17.52

398. A fronte, in basso
CAMILLE PISSARRO
(Saint-Thomas, Antille, 1830 - Parigi, 1903) 
Il giardino dell’artista ad Eragny
1898, olio su tela
cm 73,4 × 92,1 
Collezione Ailsa Mellon Bruce, 1970.17.54
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Anche se la sua situazione non è affatto unica, Cézanne esemplifica 
l’artista che affronta l’opposizione vissuta in casa contro la propria 
scelta professionale. Nato ad Aix-en-Provence, nel sud della Francia, 
Paul ricevette una solida istruzione classica al locale Collège Bourbon, 
dove ebbe Émile Zola come caro amico. Il padre di Cézanne, Louis-
Auguste, fu molto abile negli affari e, come proprietario dell’unica 
banca della città, divenne uno degli uomini più ricchi di Aix. Nel 1857 
Cézanne iniziò a frequentare classi gratuite di disegno e a studiare i 
dipinti del Musée Granet, ma il suo desiderio di divenire un artista fu 
ostacolato dal padre, che lo persuase a studiare legge all’Università di 
Aix nel 1858, dicendo “pensa al futuro: si muore con il genio, ma si 
mangia con il denaro”.

Cézanne presto si pentì della decisione presa e combatté con il 
padre per ottenere il permesso di diventare pittore. Nel 1861, Louis-
Auguste alla fine cedette e permise al figlio di recarsi a Parigi, dove Zola 
era già attivo come scrittore. Ma Cézanne, essendo a fasi alterne timido, 
impulsivo, e immaturo, non apprezzò il suo primo soggiorno in quella 
città, e dopo cinque mesi tornò ad Aix. Successivamente divise il suo 
tempo fra Parigi ed Aix; nel 1863 fu principalmente a Parigi per esporre 
al Salon des Refusés; fra agosto e dicembre del 1866 tornò ad Aix, dove 
dipinse questo ritratto del padre. Cézanne scelse spesso componenti 
della sua famiglia come modelli, e Louis-Auguste, che allora aveva 
sessantotto anni, pare avesse acconsentito a posare solo a condizione di 
poter nel frattempo leggere il giornale. Conservatore indefesso, Louis-

Auguste di solito preferiva Le Siècle, i cui editoriali rispecchiavano 
il suo disappunto verso il Secondo Impero sotto Napoleone III. Ma 
Cézanne cambiò la testata in L’Événement, un quotidiano parigino dalla 
vita breve (cessò nel novembre 1866) che aveva assunto Zola come 
critico d’arte e aveva stampato i suoi articoli in difesa di Manet e contro 
la giuria del Salon del 1866.

Cézanne seguì l’esempio di Gustave Courbet usando una spatola 
per applicare il colore quasi nella totalità della superficie del dipinto, 
ma anzi lo superò addirittura nello stendere il pigmento sulla tela in 
strati molto spessi. La superficie pesante rinforza appropriatamente la 
presenza potente e il severo carattere dell’effigiato. Cézanne eseguì 
nel 1866 numerosi dipinti a spatola, compresa l’opera Natura morta: 
barattolo di zucchero, pere, e tazza blu, rappresentata nella tela appesa 
alla parete dietro al padre (ora al Musée Granet, Aix, in prestito dal 
Musée d’Orsay, Parigi). Persino in un’opera giovanile quale Il padre 
dell’artista si rileva l’abilità di Cézanne nelle composizioni. L’unica 
nota di immaturità giovanile potrebbe essere rappresentata dalla scelta 
sconcertante di aver collocato una figura frontale in una poltrona vista 
da un’inclinazione angolata.

399.
PAUL CÉZANNE
(Aix-en-Provence, 1839 - 1906)
Il padre dell’artista
1866, olio su tela
cm 198,5 × 119,3 
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1970.5.1

Il padre dell’artista
PAUL CÉZANNE
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400.
PAUL CÉZANNE
(Aix-en-Provence, 1839 - 1906)
Ragazzo con gilet rosso
1888/1890, olio su tela
cm 89,54 × 72,39
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 
in onore del 50° anniversario della 
National Gallery of Art, 1995.47.5

401. A fronte, in alto 
PAUL CÉZANNE
(Aix-en-Provence, 1839 - 1906)
Natura morta con mele e pesche
1905 ca., olio su tela
cm 81 × 100,5
Dono di Eugene e Agnes E. Meyer, 1959.15.1

402. A fronte, in basso 
PAUL CÉZANNE
(Aix-en-Provence, 1839 - 1906)
Case in Provenza
1880 ca., olio su tela
cm 65 × 81,3
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1973.68.1
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Seurat fu il creatore e il principale promotore del movimento noto 
come neoimpressionismo. Essenzialmente, si concentrò sull’approccio 
impressionista alla resa del colore e della luce, e lo tradusse in un assetto 
rigorosamente sistematico. Aveva studiato gli scritti del fisico americano Ogden 
Rood, come pure il libro del 1839 di Michel-Eugène Chevreul sul contrasto 
simultaneo dei colori. Seurat aveva anche esaminato con cura i dipinti di 
Delacroix, un innovativo colorista. Luminosità e vibrazione, riteneva Seurat, 
potevano essere arricchite dalla giustapposizione di pennellate individuali di 
colori complementari, che avrebbero formato un’armonia ottica unitaria se 
osservati a distanza. In sostituzione delle pennellate spontanee e personali di 
Monet o di Renoir, i neoimpressionisti applicavano il colore in piccoli punti 
controllati, in uno stile conosciuto come pointillisme, o puntinismo, o in brevi 
tocchi uniformi, nello stile noto come divisionismo. Il processo era laborioso 
e meccanico, compiuto generalmente in studio piuttosto che all’aria aperta. 
Come lo stesso Seurat scrisse all’amico Émile Verhaeren, un poeta e critico 
belga, e primo proprietario del dipinto Il faro a Honfleur, furono necessari due 
mesi e mezzo per completare il quadro.

Seurat trascorse l’estate del 1886 a Honfleur, situata sulla costa della 
Normandia. La veduta qui raffigurata è rivolta ad est attraverso la foce della 
Senna verso Le Havre. La regione era stata a lungo popolare tra gli artisti, quali 
Monet, Eugène Boudin e Johan Barthold Jongkind. Il quadro, uno splendido 
esempio di divisionismo, è costituito da innumerevoli piccoli tocchi di colore. 
Il tetto dell’edificio a destra, che appare grigio, è una miscela ottica di verde, 
blu, rosa, crema, marrone chiaro e arancio. Attraverso piccoli tocchi di arancio 
e di blu di varia intensità è stato creato il faro di granito, il cui contrasto con 
l’atmosfera è stato rafforzato rendendo il cielo più chiaro in corrispondenza 
della parte scura della costruzione, e più scuro rispetto a quella illuminata dal 
sole. La composizione di Seurat è ovunque ugualmente meticolosa, attraverso 
l’utilizzo di linee orizzontali, verticali e alcune diagonali per definire una 
situazione stabile che, unita ad una quasi totale assenza di attività umana, evoca 
il caldo e la tranquillità di una giornata estiva.

Uomo silenzioso e riservato, Seurat aveva solo trentuno anni quando 
morì, e sebbene il neoimpressionismo avesse avuto altresì vita relativamente 
breve, essendo in voga dal 1886 al 1906, sia le sue basi teoriche, sia l’enfasi 
conferita alla composizione formale tendente verso l’uniformità e l’astrazione 
ispirarono gli artisti dell’avant-garde.

Il faro a Honfleur
GEORGES SEURAT

403.
GEORGES SEURAT 
(o Georges Pierre Seurat)
(Parigi, 1859 - 1891)
Il faro a Honfleur
1886, olio su tela
cm 66,7 × 81,9 
Collezione di Mr. e Mrs. Paul Mellon, 1983.1.33
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Lautrec nacque ad Albi, nel sud della Francia, da una ricca famiglia 
aristocratica, che fu causa della sua enorme sfortuna. Poiché i suoi 
genitori erano cugini di primo grado, Henri ereditò una malattia ossea 
genetica tale da arrestarne la crescita e lo lasciò zoppo quando si ruppe 
entrambe le gambe nel 1878 e nel 1879. Suo padre era un eccentrico 
che alternava la vita solitaria al comportamento pubblico oltraggioso. 
La madre, raggiungendo l’estremo opposto, fu spesso iperprotettiva 
e soffocante. Incoraggiato sia dal padre, sia dallo zio, entrambi artisti 
dilettanti, Lautrec disegnò costantemente, soprattutto durante la sua 
convalescenza, ed era particolarmente abile nel realizzare schizzi di 
cavalli e di altri animali che popolavano la proprietà di famiglia.

Nel 1882, accompagnato dalla madre, Lautrec si recò a Parigi, 
dove ricevette una convenzionale e accademica istruzione artistica da 
Léon Bonnat e da Fernand Cormon. L’avant-garde lo interessava, ma 
non si allineò mai con un movimento particolare. Nel 1884, si trasferì a 
Montmartre, una zona di Parigi in gran parte sfuggita al rinnovamento 
degli anni Sessanta del secolo diciannovesimo; era un luogo di rifugio 
per i poveri e per gli emarginati della società, e poiché gli affitti erano 
molto economici, numerosi artisti avevano aperto qui il loro studio. La 
zona ospitava anche molti bar, cabaret, case di piacere e sale da ballo 
che attraevano una clientela variegata, e spesso pericolosa, durante gli 
anni Novanta dell’Ottocento. Quando Lautrec sprofondò nell’alcolismo, 
divenne cliente regolare sia del Moulin Rouge sia dello Chat Noir. 

La critica è generalmente concorde sul fatto che questo dipinto 
ritragga il Moulin de la Galette: situato in rue Lepic, non lontano dallo 
studio di Lautrec; il locale era noto per ospitare quella che probabilmente 
era la più grande sala da ballo all’aperto dell’intera città. In questo dipinto 
è raffigurato un anonimo gruppo di persone sedute a bere all’interno, 
mentre altre accanto sono in piedi. Il genio di Lautrec si rivela nella sua 
capacità di trasmettere aspetti essenziali dei diversi stati d’animo e del 
carattere attraverso espressioni del viso, gesti, e pose. L’uomo e la donna 
a destra, ad esempio, sembrano estranei l’uno all’altro, anche se seduti 
allo stesso tavolo, con i sensi forse annebbiati dall’alcol. La donna in 
piedi in blu scuro appare analogamente assente ed isolata. In realtà, non 
vi è alcuna interazione tra le figure rappresentate in questo quadro.

Un artista che Lautrec ammirava profondamente era Edgar Degas, 
e le figure tagliate e il punto di vista ribassato che colloca l’osservatore 
all’interno dello spazio pittorico sono tutti accorgimenti ispirati a Degas. 
Questo dipinto è un esempio eccellente di una tecnica detta à l’essence, 
spesso usata da Lautrec, in cui la pittura ad olio molto diluita con la 
trementina era applicata su un cartone senza imprimitura. Assorbita dal 
cartone grezzo, la miscela si seccava in una superficie opaca. Questa 
costituiva non solo una preferenza estetica di Lautrec, ma ne indicava 
anche il disprezzo per ciò che l’artista giudicava come affettazione e 
inganno artificioso delle superfici riflettenti, pesantemente verniciate e 
lucidate, tipiche dei dipinti del Salon.

Un angolo del Moulin de la Galette
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

404.
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 
(Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, detto)
(Albi, 1864 - Castello di Maromé, Gironda, 1901)
Un angolo del Moulin de la Galette
1892, olio su cartone
cm 100 × 89,2 
Collezione Chester Dale, 1963.10.67
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Toulouse-Lautrec si rivelò un appassionato frequentatore di 
teatro, così come di altri divertimenti notturni. Fu affascinato ai limiti 
dell’ossessione dall’attrice, cantante e ballerina Marcelle Lender. È noto 
che assistette ad almeno venti repliche di Chilpéric, costringendo i suoi 
amici ad accompagnarlo. Avrebbe eseguito rapidi schizzi a matita, in 
grado di afferrare con pochi tratti i punti salienti ed essenziali dell’azione: 
tali disegni, come quelli di Degas, fungevano più da repertorio di pose 
piuttosto che da preparazione per un progetto specifico. Anche se 
Toulouse-Lautrec considerava la parte posteriore di Marcelle Lender 
“sontuosa” e “magnifica”, l’enfasi qui è posta sulla gamba snella e sul 
piede, sul petto florido e sui capelli rosso-arancio fiammante.

Messa in scena per la prima volta nel 1868, Chilpéric, un’opera 
buffa, fu replicata nel 1895 e presentata al Teatro del Varietà di Parigi. 
Sia la musica, sia il libretto furono scritti da Hervé, pseudonimo di Louis 
Auguste Ronger, che insieme a Jacques Offenbach era uno dei principali 
creatori di operetta in Francia. 

La trama dell’opera, collocata molto liberamente nella Francia del 
Cinquecento, è incentrata sulle gesta buffe del re merovingio Chilpéric, 
della sua amante Frédégond, e della moglie, la principessa spagnola 
Galswinthe. Il dipinto di Toulouse-Lautrec ritrae il momento del 
secondo atto in cui Galswinthe, interpretata da Marcelle Lender, danza il 
bolero della nativa Spagna per i membri della corte riuniti in assemblea. 

Sulla sinistra, il re Chilpéric è seduto in trono, affiancato dai componenti 
del suo entourage, due dei quali stanno starnutendo. Sulla destra, si 
scorgono due donne in blu vestite da paggio e il fratello della regina, 
Don Nervoso, che la ammira con approvazione. Un’indicazione della 
mancanza di attenzione per l’accuratezza della ricostruzione storica 
è segnalata dal fatto che, mentre la maggior parte degli attori indossa 
costumi che richiamano l’epoca medievale, Don Nervoso è vestito come 
un torero, e Galswinthe indossa un costume spagnolo contemporaneo 
in rosa e nero con due enormi fiori di seta rosa nei capelli. Nel revival, 
“Chilpéric” fu un grande successo e registrò il tutto esaurito per molte 
settimane.

Nel 1882, il Teatro del Varietà fu il primo a Parigi ad aver installato 
un impianto di luce elettrica, e Toulouse-Lautrec ha saputo catturare la 
particolare qualità dell’illuminazione artificiale, così come i movimenti 
di Marcelle Lender e i costumi e la scenografia colorati. Questo è il più 
grande e il più importante dipinto di tema teatrale di Toulouse-Lautrec, 
e non fu mai esposto: Henri lo trattenne nel suo studio fino alla morte. 
Il pittore probabilmente offrì il quadro all’attrice, ma sia le attenzioni di 
Henri sia la sua arte furono rifiutati. Come disse Marcelle Lender, “mi 
ama davvero... ma il quadro, se lo può tenere”.

Marcelle Lender danza il bolero in “Chilpéric”
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

405.
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 
(Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, detto)
(Albi, 1864 - Castello di Maromé, Gironda, 1901)
Marcelle Lender danza il bolero in “Chilpéric”
1895/1896, olio su tela
cm 145 × 149
Collezione di Mr. e Mrs. John Hay Whitney, 1990.127.1
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Bonnard nacque nel villaggio di Fontenay-aux-Roses, a sud di 
Parigi, e trascorse la sua infanzia sia qui, sia a Parigi, o nella proprietà 
di famiglia a Grand-Lemps, vicino a Lione. La vita di campagna lo 
dotò di un amore per la natura e per gli animali che lo contraddistinse 
per l’intera esistenza. Incerto in merito alla scelta della sua carriera, 
Bonnard acconsentì ai desideri del padre e intraprese la scuola di 
legge a Parigi nel 1885, diventando avvocato nel 1889. Egli però era 
sempre stato interessato al disegno e alla pittura, e nel 1887 si iscrisse 
all’Accademia Julian di Parigi.

All’Accademia, Bonnard incontrò Paul Sérusier e Maurice Denis. 
Sérusier aveva studiato con Gauguin a Pont-Aven, e sia lui sia Denis 
furono fortemente influenzati dalle idee di Gauguin sul simbolismo e 
sull’uso di larghi campi di colore intenso. L’anno seguente, nel 1888, 
Sérusier fondò il cosiddetto gruppo dei “Nabis”, derivato dal nome 
ebraico per “profeta”: Bonnard e Denis vi aderirono, e presto furono 
raggiunti da Édouard Vuillard e Ker-Xavier Roussel. Bonnard era attratto 
non solo da Gauguin, ma anche dall’arte giapponese, specialmente dalle 
stampe della collezione Stanley Bing esposte alla Scuola delle Belle Arti 
nel 1891 e venne soprannominato dai suoi colleghi “il Nabi realmente 
giapponese”.

Persino nelle opere giovanili Bonnard aveva sviluppato uno stile 
ed una tecnica propri, dimostrando un talento rimarchevole nel catturare 
i momenti, spesso sottovalutati, allo stesso tempo ordinari e straordinari. 
Nel giugno del 1893 Bonnard visitò la città di Eragny-sur-Oise, che si 
trova a nord-ovest di Parigi. Ciò che colse il suo sguardo fu una strada 
deserta, ad eccezione di due cani e di una carriola. L’incontro può anche 
essere stato accidentale, ma la composizione non ha nulla di azzardato. 
Sul regolare, e quasi modulato a griglia, sfondo di finestre chiuse e di 
ingressi, si stagliano le irregolari, pressoché indistinte figure sfumate 
dei cani e della carriola. Sebbene procedesse con una giustapposizione 
di base di colori caldi e freddi, Bonnard scelse toni delicati e personali: 
i muri azzurrini, le persiane grigio blu chiaro sono complementari alla 
strada rosa e ai riquadri scuri delle finestre. Gli unici colori forti sono 
la porta marrone rossiccia e tre piccoli riquadri di blu cobalto intenso 
che aiutano ad ancorare la composizione e a creare l’equivalente visuale 
di battiti di un ritmo musicale. Questo dipinto delizioso fu mostrato 
all’esposizione dei Nabis del 1893 al Barc de Boutteville, e incluso nella 
prima esposizione monografica di Bonnard a Parigi nel 1896.

Due cani in una strada deserta
PIERRE BONNARD

406.
PIERRE BONNARD
(Fontenay-aux-Roses, 1867 - Le Cannet, Cannes, 1947)
Due cani in una strada deserta
1894 ca., olio su legno
cm 35,1 × 27 
Collezione Ailsa Mellon Bruce, 1970.17.3
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407.
PIERRE BONNARD
(Fontenay-aux-Roses,1867 - 
Le Cannet, Cannes, 1947) 
Tavola in giardino
1908 ca., olio su carta su tela
cm 49,5 × 64,7
Collezione Ailsa Mellon Bruce, 1970.17.8



497



498

Nel 1877, quando aveva undici anni, Vuillard e la sua famiglia si 
trasferirono da Cuiseaux (Saône-et-Loire) a Parigi. Al Liceo Condorcet 
conobbe Maurice Denis e Ker-Xavier Roussel, destinati a diventare 
artisti e amici per tutta la vita. Nel 1886 Vuillard iniziò a studiare 
all’Accademia Julian, dove incontrò uno spirito affine, Pierre Bonnard. 
Tre anni dopo Vuillard si associò al gruppo dei “Nabis”, guidato da Paul 
Sérusier, che includeva Denis, Bonnard e Roussel. Uno degli scopi dei 
Nabis era di rompere le barriere che separavano le belle arti da quella 
applicata, sfidando l’idea che i quadri da cavalletto fossero in qualche 
modo migliori e più importanti delle altre opere decorative. Come 
risultato, quegli artisti dipingevano felicemente poster, stampe, set 
teatrali, murales, decorazioni di interni e paraventi.

Nel 1910 Marguerite Chapin, una giovane americana che viveva 
a Parigi, ordinò a Vuillard una grande tela decorativa, La biblioteca 
(Musée d’Orsay, Parigi) per il suo appartamento. L’anno seguente 
commissionò all’artista Place Vintimille, e il paravento a cinque pannelli 
fu probabilmente pronto per l’estate. Nel 1908 Vuillard e sua madre, 
sarta e creatrice di corsetti, si trasferirono in un appartamento in rue de 
Calais, che offriva una vista diretta su Place Vintimille (ora chiamata 
Place Adolphe Max) e sul piccolo parco al suo centro. Vuillard rimase in 
rue de Calais fino al 1927, e spesso ritrasse la veduta dalla sua finestra, 
scattando anche foto del luogo. 

In questo quadro, Place Vintimille è raffigurata in primavera, 
con una profusione di foglie verdi brillanti e gialle, ed alcuni alberi 
che iniziano a fiorire. La scena è ricca di parigini che si recano agli 
appuntamenti della giornata, con un’eccezione: una figura in pantaloni 
azzurri (operaio o vagabondo?) sul fondo del pannello centrale, che 
sembra dormire sul marciapiede. Anche se il disegno complessivo 
è visibile solo quando tutti gli scomparti sono estesi, Vuillard era 
consapevole che il paravento poteva essere ripiegato, quindi pose 
attenzione affinché ogni pannello formasse una vignetta a sé stante.

L’amore di Vuillard per l’arte giapponese, condiviso dagli altri 
Nabis, risulta evidente in diverse caratteristiche di Place Vintimille, la 
più immediata delle quali è la tipologia del paravento. L’alto punto di 
vista, l’enfasi conferita alle decorazioni a discapito dei dettagli, e persino 
la scelta di un soggetto urbano sono elementi riscontrabili nelle stampe 
giapponesi. Per raggiungere l’effetto desiderato, Vuillard abbandonò il 
colore ad olio e a partire dal 1900 preferì l’uso di tempere, o “pittura a 
colla” (peinture à la colle), a base d’acqua mescolata a colla e applicata 
su carta o cartone. La tempera si seccava molto rapidamente, a formare 
una superficie opaca, permettendo all’artista di applicare strati multipli, 
creando una superficie di ricca consistenza.

Place Vintimille
ÉDOUARD VUILLARD

408.
ÉDOUARD VUILLARD
(Cuiseaux, Saône-et-Loire, 1868 - 
La Baule, Loire-Inférieure, 1940)
Place Vintimille
1911, paravento a cinque pannelli, 
tempera su carta posata su tela
ognuno dei cinque pannelli: cm 230 × 60 
Dono di Enid A. Haupt, 1998.47.1
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