
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

“[…] Io un genio? Che sciocchezza! Non prendo droghe, non ho 

mai avuto la sifilide e non sono un pederasta! Quindi?...”. Ba-

sterebbe questa affermazione polemica per inquadrare la per-

sonalità di Renoir: un borghese senza velleità intellettuali e 

senza pose da bohemien. Renoir è infatti un decoratore di por-

cellane la cui carriera è stroncata dalla riproducibilità seriale 

degli articoli di artigianato che è venuta ad affermarsi con 

l’industria. Il figlio Jean ci racconta che nel tempo arrivò ad 

abolire la parola “artista” dal suo vocabolario ed a definirsi 

“operaio della pittura”. Per lui i soggetti sono dei pretesti per 

realizzare dei bei quadri fine a se stessi, eppure, nonostante 

queste sue idee in apparenza retrograde, si affianca a Monet 

per dare inizio al movimento impressionista. Con Monet dipin-

ge la Senna en plein air, ma non è mai convinto fino in fondo di 

questa rivoluzione, tanto che sarà fra i primi ad abbandonare il gruppo (partecipa solo a tre mostre) per 

raggiungere il successo attraverso le vie ufficiali del Salon, al punto da disertare ben tre mostre del gruppo. 

Per lui la pittura non è mezzo per comunicare, (“Quello che accade nel mio cranio non mi interessa”) ma 

fine per realizzare qualcosa di bello; quindi la pittura non è bella per ciò che esprime ma perché appaga lo 

sguardo. “Se non mi divertisse […] non dipingerei affatto”, adduce spesso come motivazione.  

La sua pittura esprime la gioia di vivere, è affascinato dal mondo come un bambino: l’artista per Renoir non 

è l’eroe romantico, o l’essere divino dei classici, ma soltanto l’artigiano capace di creare dei begli oggetti. 

Per Mirbeau Renoir è “il solo grande pittore che non abbia mai dipinto un quadro triste”, come del resto 

conferma un motto dello stesso artista che dichiara “per me un quadro deve essere una cosa amabile, 

gioiosa e carina, sì, carina!”. La pittura non poteva, a suo giudizio, pretendere di rappresentare ed esprime-

re altro al di fuori di se stessa, tanto che non prestava alcuna attenzione ai soggetti rappresentati (“[abbia-

mo liberato la pittura dal soggetto. […] Dammi un albero di mele in un giardino di periferia. Mi basta!”). 

Adorava i grandi della pittura, ma anche in questo caso non apprezzava le idee ma solo la tecnica, tanto da 

sentirsi in soggezione al cospetto della loro opera (“Quando si vedono i quadri di Velazquez passa la voglia 

di dipingere”). 

La pittura di Renoir è accurata e precisa, bada molto alla pulizia del colore, agli effetti cromatici della giu-

stapposizione dei colori, alle armonie tonali. I suoi colori si modulano attorno ai lilla, agli azzurri, ai violetti 

ed ai rossastri, a significare “il dilatarsi di una sensazione di sensibilità, di un moto dell’animo, di un sorriso” 

(Brizio). Spazio e luce non hanno un rigore accademico ma sono individuati da una miriade di colori, che 

formano anche i volumi, come fossero tutt’uno: per Venturi la luce di Renoir “non è indipendente dalle co-

se, anzi penetra ogni molecola [..] ogni immagine è fatta di una sostanza semifluida impastata di luce. Sem-

bra che i corpi siano tutti una luce condensata secondo una forma”. Ne risulta una pittura delicata, morbida, 

come pervasa da un pulviscolo luminoso e fresco che dà alle immagini un effetto flou, un velario che atte-

nua i contrasti e regala atmosfere sognanti, luminose e ottimiste. 

Dopo il canonico viaggio in Italia per studiare i grandi del passato fa ritorno in Francia vagheggiando un ri-

torno al classicismo, da fervido ammiratore del bello classico e della padronanza tecnica. Sono di questo 

periodo opere in bilico fra una salda costruzione geometrica rinascimentale e la luce impressionista, dove al 

rigore costruttivo sposa le ombre colorate che tante volte lo fecero deridere dalla critica, ma di cui fu sem-

pre particolarmente orgoglioso (“Comincio a saper dipingere” diceva nel 1919). 



Le moulin de la galette 

(1876 Musee d’Orsay)  

La tela descrive la leggerezza 

della vita borghese: durante 

il ballo domenicale che si 

svolgeva nei pressi del cele-

bre locale di Montmartre, 

troviamo una folla di perso-

ne composta da scanzonati 

bohemien, abitanti della zo-

na e vari artisti del periodo. 

Come un attore che debba 

calarsi nel personaggio, Re-

noir frequentò per mesi il 

locale prima di dipingere 

“immerso nel turbinìo di 

quella festa popolare […] il 

movimento indiavolato con una verve che stordisce”. In primo piano, ad un tavolo siedono dei ragazzi, nei 

quali sono riconoscibili vari personaggi che hanno posato per Renoir, fra cui la sorella e vari artisti amici. Le 

figure sono disposte per gruppi, ciascuno dei quali accomunato da una diversa azione (i ballerini, quelli che 

chiacchierano, si corteggiano, ecc), ma concorrono, come tessere di un puzzle, all’armonia dell’insieme.  

Il quadro ha un unico movimento ondulatorio che parte dal primo piano per arrivare al fondo, ed è formato 

dai corpi che danzano sotto degli alberi. Tutto il dipinto è giocato sugli effetti della luce che filtra dagli alberi 

in una miriade di colori che “compongono” le figure in movimento, nelle quali è assente la linea di contor-

no. Renoir ci da l’impressione della continuità del campo visivo oltre lo spazio della tela tagliando alcune 

delle figure laterali come in un’istantanea e dipingendo solo in parte gli alberi e i lampadari per suggerirne il 

seguito oltre i bordi della tela. Tale percezione di continuità è accentuata da una gamma di colori più chiari 

che, uniti alle ombre blu e azzurre danno un forte effetto ritmico-cromatico teso a dare un’idea della calca 

ma allo stesso tempo di leggerezza. L’atmosfera è solare, ariosa, quasi soffusa, caratterizzata dalle macchie 

colorate e sfumate ma allo 

stesso tempo incisive; In tre 

parole, il lavoro di Renoir 

esprime serenità, disimpe-

gno e felicità. Da segnalare 

l’anomalo procedimento 

del pittore, che ha iniziato il 

dipinto dal vivo e lo ha rifi-

nito con calma nel suo ate-

lier. 

Colazione dei canottieri 

(1881) Phillis Collection, 

Washington  

Il dipinto si pone come la 

risposta allo scettico artico-

lo di Emile Zola (in principio 



fra i primi estimatori del gruppo), sulle capacità degli impressionisti, accusati di saper solo “balbettare senza 

riuscire a parlare”. In questa tela non compare un locale affollato ma un ristorante in riva al fiume, nel qua-

le si riposano degli sportivi con le rispettive compagne. Quattordici persone offrono a Renoir il pretesto per 

occuparsi dei suoi prediletti giochi di luce, che qui risulta attutita dalla tenda solare sotto la quale si svolge 

la scena, a creare contrasto fra il verde tutt’attorno e le tonalità calde delle figure e degli oggetti sulla tavo-

la. Le figure sono legate da sguardi ed atteggiamenti quanto dalle ombre colorate, e creano ancora una vol-

ta una perfetta scena di disimpegno tipico della “belle epoque”, con dettagli persino stucchevoli come il ca-

gnolino vezzeggiato dalla ragazza in primo piano. Anche in quest’opera notiamo l’assenza del disegno di 

contorno, e solo un residuo del classicismo nella sontuosa natura morta poggiata sul tavolo ci anticipa la 

svolta classicista che il pittore compirà di lì a breve. 

Le grandi bagnanti (1919 Musee d’Orsay, Parigi)  

“Sono perfettamente felice e non morirò prima di aver terminato il mio capolavoro”. Con queste parole 

l’anziano pittore confida a Henry Matisse di voler lasciare ai posteri la sua opera-summa, quella che riassu-

me tutto il suo percorso artistico, e tenacemente (con i pennelli legati alle dita rattrappite) realizza le sue 

monumentali ba-

gnanti. Memore del 

suo viaggio in Italia 

che nel 1881 lo ave-

va fatto ritornare in 

patria avvilito, Re-

noir riflette sulla 

grandezza degli arti-

sti del passato e sulla 

miseria di quelli mo-

derni, e torna sui 

propri passi, recupe-

rando il disegno e la 

composizione. Le 

sue bagnanti (paren-

ti strette di quelle di 

Rubens), hanno un 

aspetto solido e mo-

numentale, contorni delineati con precisione e sono incluse in una piramide compositiva di raffaellesca 

memoria. Fin qui si direbbe che Renoir abbia rinnegato se stesso, ma il colore smentisce questa ipotesi: la 

tavolozza propone la luminosità impressionista portata all’estremo, a dare alle carni un colore madreperla-

ceo e al paesaggio toni da fiaba. Le pennellate non sono più approssimative e veloci come vent’anni prima, 

ma più meditate e accorte, creando un paradossale “classicismo impressionista” a cui nessun altro suo col-

lega sarebbe mai approdato. Quest’opera è la conclusione più logica della parabola di Renoir, da sempre in 

affanno per raggiungere una maestria artigianale che trova qui la propria realizzazione più compiuta (“Fi-

nalmente comincio a saper dipingere”). 

 


