
Claude Monet (1840-1926) 

"Il mio merito è stato di dipinge-

re solamente dal vero cercando 

di rendere le impressioni che 

provo dinnanzi agli effetti più 

fuggevoli". 

Monet, il più impressionista fra 

gli impressionisti, non si iscrisse 

mai all'Accademia, e forse fu 

questa la sua fortuna, poiché lo 

lasciò "libero" di esprimersi al di 

fuori di rigidi schematismi che, 

una volta assimilati, sono molto 

difficili da abbandonare. Solo per 

un breve periodo fu costretto dal 

padre (pena il "taglio dei viveri"), 

a studiare pittura presso un maestro che cercava però di inculcargli le regole dell'accademia classicista. "Ero 

impietrito. La verità, la vita, la natura, tutto ciò che in me suscitava emozione [...] la ragion d'essere esclusi-

va dell'arte, per quell'uomo non esisteva". E' da questo momento in poi che Monet entrò definitivamente in 

rotta con i genitori che gli rifiutarono ogni aiuto, fino al punto di spingerlo quasi al suicidio, tanta la miseria 

ed i debiti accumulati. Eppure la sua caparbietà non lo fece desistere: di lì a poco conobbe Renoir, Bazille, 

Sisley, ecc e cominciò a dipingere en plein air: "Non ho mai avuto un atelier, e non capisco perché ci si deb-

ba chiudere in una stanza.   [...] Quanto a me, la natura è il mio atelier". 

Negli anni precedenti la prima mostra impressionista, Monet, Sisley e Renoir lavorarono spesso insieme sul-

le rive della Senna con lo scopo di rendere appieno la sensazione visiva nella sua immediatezza. Per ottene-

re ciò si avvalsero esclusivamente della pittura en plein air, (senza schizzi e bozzetti preliminari e senza ter-

minare le opere in studio), studiando in campo le trasparenze dell’acqua e l’azzurro dei cieli: "[...] per dipin-

gere il mare bisogna vederlo tutti i giorni, a tutte le ore e dallo stesso posto per riuscire a coglierlo [...]". Le 

loro “regole” sono chiare: giocare sul cromatismo, non mischiare i colori, non usare bianco e nero e soprat-

tutto fare un lavoro immediato e veloce, quasi una bozza di colore. Nonostante fossero partiti assieme, e 

avessero gli stessi mezzi e gli stessi obbiettivi, i tre artisti arrivarono a conclusioni ben diverse. Fra gli amici, 

Claude Monet è quello che può vantare maggiore aderenza ai precetti impressionisti, e colui che non rinne-

gò mai il carattere eversivo dell’Impressionismo per trovare compromessi con l'arte del Salon, che finì per 

accettarlo in tutta la sua intransigenza. 

Monet dipinge ciò che vede, non ciò che pensa. Cioè trattiene ogni emozione e scorda ogni nozione al fine 

di restituire ciò che dell’immagine coglie la nostra retina senza comprometterla con la ragione o la passio-

ne. Come la visione retinica è piatta, quasi bidimensionale, così è il lavoro di Monet: non si preoccupa di di-

stinguere gli oggetti, non dà profondità né movimento, ma esegue un lavoro piatto, fatto di macchie di co-

lore sistemate sulla tela in modo che riproducano la realtà senza spiegarla. Il concetto trova conferma nelle 

parole del pittore: "...quello che il mondo mi mostra, per darne testimonianza nei miei quadri". La sua è una 

poetica radicale: non gli interessa il soggetto ("Il motivo è per me insignificante; quel che voglio riprodurre è 

quanto c'è tra il motivo e me"); non gli interessa la "finitezza" dei dipinti ("Quanto al finito, o piuttosto al 

leccato, poiché è questo che il pubblico vuole, non sarò mai d'accordo con lui"); ciò che vuole è "dipingere 

l'aria nella quale si trovano [gli oggetti] La bellezza dell'aria in cui sono, e la cosa non è meno che impossibi-

le. Oh, se potessi contentarmi del possibile!". L'"aria" è "quel qualcosa che pur non avendo forma, è in grado 



di mutare continuamente il colore, il contorno e persino il peso degli oggetti stessi" (Giudici). Anche Rodin si 

avvide che Monet aveva proposto di "mettere l'aria nei paesaggi", dando volto, colore, peso, tono e consi-

stenza a quegli infinitesimali corpuscoli gassosi. Il genio di Monet aveva intuito che "l'aria è dotata di una 

propria bellezza" (Giudici). 

La sua dedizione alla causa impressionista lo portò alla realizzazione di veri e propri cicli pittorici dal sapore 

scientifico. Dai covoni al parlamento di Londra, dal ponte giapponese alla cattedrale di Rouen, fino agli 

estremi della sua ricerca con le ninfee, Monet ha realizzato una catalogazione pittorica di stagioni, condi-

zioni di luce e variazioni climatiche sui medesimi soggetti, ripetuti decine di volte con espedienti tecnici-

coloristici sempre più arditi. Sembra di trovarsi di fronte ad un’indagine scientifica sulla luce estremamente 

rigorosa piuttosto che a un’opera poetica. 

Esordì con uno stile vicino a quello dell’amico Manet, ma presto se ne emancipò per radicalizzarsi 

sull’Impressionismo. Alla guida del suo bateau-lavoir (una zattera-studio), percorse la Senna in ogni stagio-

ne dipingendo perlopiù paesaggi, e in seguito, malato di cataratta, fece del suo monumentale giardino il 

palcoscenico della propria arte, soggetto esclusivo dei suoi ultimi anni, prima di finire a dipingere quasi cie-

co, finalmente coronato dal successo e venerato dalla nuova generazione di artisti. 

Impression. Soleil 

levant (olio su tela 

1872 Musee Mar-

mottan, Parigi. 

Esposto alla prima 

mostra espressioni-

sta, il dipinto fu inti-

tolato "Impression" 

per caso, e fu la cau-

sa involontaria del 

nome del movimen-

to, datogli con tono 

derisorio dal critico 

Leroy.  

Vero manifesto del 

gruppo, propone un 

soggetto significati-

vo: l'impressione di 

pochi istanti (l'alba), 

e una natura in con-

tinuo movimento (il mare), a creare un'immagine sfuggente e provvisoria. La pittura è veloce e sommaria, 

annulla l’orizzonte fondendo cielo e mare, abbozza il profilo di qualche barca ormeggiata sullo sfondo, ac-

cenna il fumo delle ciminiere delle moderne industrie lontane, senza alcuna volontà descrittiva ma puntan-

do tutto sulla suggestione. Con pochi tocchi di colore pastoso sovrapposto al blu della nebbia, emergono 

con chiarezza il sole, i suoi riflessi e la sagoma di un barcaiolo. Il colore denso è steso con approssimazione 

e il disegno è del tutto abolito dal dipinto. 

L'importanza del dipinto risiede nella sua novità: "[...] non è più importante la raffigurazione reale e fedele 

di un paesaggio, ma l'impressione che scaturisce dalla visione del luogo, in un'approssimazione delle forme, 

vaghe ed evanescenti, per una profonda suggestione emotiva e sentimentale" (Damiano Franzese; Magna-

no). 



Va puntualizzato, infine, che dalle descrizioni del dipinto fatte dallo stesso Monet in occasione della mostra, 

è supponibile che il dipinto non sia quello storicizzato come tale ma un altro, oggi in collezione privata. 

La grenouillère (Lo 

stagno delle rane) olio 

su tela 1869 Metropoli-

tan Museum of Art, 

New York 

Tra primi tentativi di 

emancipazione da Ma-

net, è uno dei primi di-

pinti propriamente im-

pressionisti. L’opera 

descrive un isolotto po-

sto al centro di uno 

stagno, luogo di ritrovo 

mondano dei villeg-

gianti borghesi fuori 

Parigi. Di resa immedia-

ta e imprecisa, ingloba i 

personaggi nella natura 

con poche pennellate e con la matericità del colore steso puro, appiattisce i volumi scardinando la prospet-

tiva. Le sfumature dell’acqua sono ottenute affiancando fra loro i colori senza mescolarli, mentre le figure 

umane sono appena abbozzate rapidamente. Il soggetto dominante è l’acqua, non più rappresentata come 

uno specchio fedele, ma come una realtà a sé stante, in continuo movimento e capace di riprodurre lo scor-

rere del tempo. Il fluire e la mutabilità dell’acqua è sottolineato anche dal particolare taglio d’immagine che 

suggerisce il propagarsi delle onde al di fuori della tela. 

Cattedrale di Rouen (olii su tela 1892-3) 

Monet dipinse la cattedrale da una stanza affittata di fronte alla 

chiesa, e si accanì sul soggetto per una trentina di tele, nelle qua-

li combina variazioni di luce, clima, stagione, temperatura. Data 

la complessità di molti dipinti, risulta difficile credere che Monet 

potesse realizzarli in pochi momenti, ma lo stesso pittore ci spie-

ga che usava aspettare il ricrearsi delle medesime condizioni per 

poter riprendere e concludere le tele in più sedute. 

La cattedrale appare poetizzata, forse usata come simbolo della 

Chiesa stessa, immensa rispetto alle case che le stanno vicino, 

quasi ad indicare sia il senso di egemonia che quello di protezio-

ne della città. L’artista non la rappresenta per intero come avve-

niva in passato, ma ce ne offre solo una irriconoscibile vista di 

una parte della facciata, quasi chiedesse a noi di completare con 

la fantasia l’immagine.  

La cattedrale è tormentata da scavi e sporgenze sulle quali si in-

frangono le luci fredde, che variano di versione in versione, con il  



 

mutare delle ore del giorno variamente combinate alla nuvolosità del cielo e alterate dagli agenti atmosfe-

rici più diversi, in tutte le stagioni. La torre non finisce, e le rondini che girano intorno indicano la vertigino-

sa altezza, mentre la pittura letteralmente distrugge l’architettura, da sempre associata alla linea e alla 

geometria, e qui ridotta ad essere ricostruita mentalmente fra macchia e macchia. Del resto, dal momento 

che l’impressione varia continuamente, la prospettiva non può più essere un metodo per capire una realtà 

non più definibile, ma in continua trasformazione. La tela ha finalmente rigettato il rinascimentale senso di 

immobilità e si è aperta ad una sfida con lo spettatore che ne deve interpretare i segni pittorici. Una catte-

drale ora di cenere, ora di sabbia, corallo, roccia vulcanica, oppure evanescente e fantasmagorica, alle volte 

quasi fatta di niente, e che probabilmente ispirò Gaudì per la sua “Sagrada familia”. 

Le ninfee (1916-19 olii su tela) 

"Ho dipinto tante di queste ninfee, cam-

biando sempre punto d'osservazione, mo-

dificandole a seconda delle stagioni 

dell'anno e adattandole ai diversi effetti di 

luce che il mutar delle stagioni crea. E, na-

turalmente, l'effetto cambia costantemen-

te, non soltanto da una stagione all'altra, 

ma anche da un minuto all'altro, poiché i 

fiori acquatici sono ben lungi da essere l'in-

tero spettacolo, in realtà sono solo il suo 

accompagnamento. L'elemento base è lo 



specchio d'acqua il cui aspetto muta ogni istante per come brandelli di cielo vi si riflettono conferendogli vi-

ta e movimento. Cogliere l'attimo fuggente, o almeno la sensazione che lascia, è già sufficientemente diffici-

le quando il gioco di luce e di colore si concentra su un punto fisso [...] ma l'acqua, essendo un soggetto così 

mobile e in continuo mutamento, è un vero problema [...] Un uomo può dedicare l'intera vita ad un'opera 

simile". E' forte la tentazione di affidare la descrizione del ciclo interamente alle parole di Monet, tanto è 

puntuale e chiara, ma è ancora meglio considerarla col senno di poi per coglierne la modernità.  

Definita da André Masson la “Cappella Sistina 

dell’impressionismo”, è un’altra opera ripetuta in 

maniera seriale, e raccoglie gli esiti più estremi 

della ricerca di Monet. L’inquadratura è origina-

lissima, dall’alto a tagliare l’orizzonte fuori dal di-

pinto ma riproposto poi riflesso nell’acqua. Qui, 

partendo da un’immagine verosimile e riconosci-

bile, e attraversando stagioni e climi diversi, Mo-

net ci porta alle soglie dell’astrattismo materico 

che si affermerà venti anni dopo. Non si tratta più 

di visione retinica: le sue ninfee sono il suo te-

stamento spirituale e pittorico: "uno sferruzzare 

di pennellate che a poco a poco si dimenticano 

persino del soggetto e trasformano la tela nel ter-

ritorio della pittura pura, un pulsare concitato di 

segni e punti, tessuti in strati trasparenti, con in-

finite sfumature" (Giudici). Via via che Monet ri-

pete il soggetto, la sua pittura si sfalda e si ispessisce, e le forme tendono ad arabescarsi e ridursi in campi-

ture geometriche che non poterono, per la loro modernità, essere apprezzate dai contemporanei, che pre-

ferirono affidare alla malattia agli occhi del pittore il “demerito” di aver stilizzato fino all’astrazione decora-

tiva. A questo proposito, le parole dello stesso Monet sembrano dare una conferma ai detrattori: "[...] ho 

adattato i miei metodi di lavoro alla mia vista [...] quasi sempre ho buttato i colori a caso, da un lato fidan-

domi delle etichette sui tubetti e dall'altro seguendo la forza dell'abitudine". 

Di grandi dimensioni, furono realizzati nel suo giardino e sistemati in delle sale ovali del Musée de L'O-

rangérie di Parigi in modo da riempire lo spazio a 360° e darci l’impressione temporale e spaziale. 

Prof Marco Mattei 


