
Eduard Manet (1832-1883) 

Eduard Manet può essere considerato l’anello di congiunzione fra 

due movimenti artistici per molti versi antitetici: il Realismo di 

Courbet e l’Impressionismo di Monet. La sua formazione è classica, 

museale; la sua tendenza è realista, ma la sua tecnica si evolve fino 

a gettare le basi dell’Impressionismo. E’ dunque considerato il “pa-

dre” dell’Impressionismo per l’uso del colore a macchie chiare e 

scure giustapposte per ottenere il chiaroscuro, ma anche per 

l’arditezza delle sue composizioni, insolitamente moderne.  

Proprio le sue stravaganze compositive furono contestate dalla cri-

tica ufficiale del tempo per l’inaderenza ai modelli classici. 

Un artista “scandaloso” e rivoluzionario, un innovatore di talento 

che fa da apripista all’arte moderna dunque, eppure potremmo af-

fermare con relativa certezza che Manet arrivò a tanto quasi incon-

sciamente, quasi il suo mito gli fosse stato cucito addosso dalla storia dell’arte immediatamente successiva. 

Manet non è il ribelle, l’artista pazzo che si oppone volutamente alla società, non reagisce a delle provoca-

zioni, non oppone una morale, non risente l’ingiustizia del governo. Di famiglia benestante, vorrebbe solo 

fare una carriera artistica agiata, seguendone tutte le 

tappe fondamentali, al punto da non ribellarsi per i ri-

fiuti del Salon ufficiale, ma a ritentare pazientemente 

l’ammissione e al contempo esporre al Salon de Re-

fusèe. Non si unisce agli impressionisti nonostante vi 

siano molte affinità (negli ultimi anni dipinge en plein 

air), e si stacca perfino dal Realismo (nel quale aveva 

militato), perché considera le prese di posizione di 

Courbet troppo estremiste. Dalle due correnti artisti-

che estrapola ciò che gli serve e crea il proprio lin-

guaggio, in bilico fra classicismo (la composizione e i 

riferimenti al passato), Realismo (i soggetti indecorosi 

o provocatori), e l’Impressionismo per la tecnica sciol-

ta e veloce degli ultimi dipinti.  

Manet ha ricevuto un’educazione artistica rigorosa-

mente accademica (allievo di Couture), e stupisce la 

sua ribellione: nei suoi quadri è assente la classica 

struttura prospettica, sono assenti velature sfumature 

nei chiaroscuri, è assente il bilanciamento di masse e 

vuoti, così come il gusto idealizzante romantico. Nien-

te romanticismo dunque, ma neanche l’inutile copia 

oggettiva della realtà proposta da Courbet, poiché ri-

tiene il soggetto fondamentale, al punto da farne il ve-

ro protagonista delle sue opere. 

La sua arte, osteggiata dalla famiglia in un primo tempo e per il resto della vita dalle accademie quanto dai 

moderni, fu talmente appassionata da non impedirgli di dipingere anche quando, cinque anni prima della 

sua morte, una paralisi lo costrinse su una sedia. 



Colazione sull’erba (1863) Musee d’Orsay, Parigi 

“Il nudo quando è dipinto da persone volgari, è inevitabilmente indecente” sentenziò il primo recensore del 

dipinto, bollando così l’opera simbolo della rivoluzione artistica di fine ottocento. Il dipinto (rifiutato al Sa-

lon ufficiale ed esposto nel Salon des refusés), scandalizzò soprattutto per l’assurdità del soggetto: due bor-

ghesi vestiti di tutto punto con due donne (una completamente nuda e l’altra poco vestita), fanno colazione 

in un bosco. Lo scandalo sarebbe minore se potessimo ipotizzare un “normale” incontro con due prostitute, 

ma i vestiti delle donne gettati sull’erba ci dicono che si tratta due borghesi. Ed è qui che nasce lo scandalo: 

nella pittura accademica il nudo, anche lascivo, è ritenuto inoffensivo proprio perché non fa parte della 

realtà, ma del mito, della finzione. Qui l’assurdità risiede soprattutto nella naturalezza con cui i personaggi 

vivono l’azione, in particolare il nudo in primo piano che guarda sfacciatamente e senza ombra di malizia lo 

spettatore.  

Anche la critica ebbe espresse la sua buona dose di riserve: le figure vennero definite estranee allo spazio, 

come “incollate” e fu notata la sproporzione fra la donna sullo sfondo e la barca di lato. Le critiche si rivol-

sero anche alla tecnica del pittore, accusatori non conoscere la prospettiva, il chiaroscuro, il colore, al pun-

to che anche Delacroix si pronunciò: “ha tutta l’asprezza di quei frutti che non matureranno mai”. La stessa 

luce non arriva diretta sugli oggetti, non li modella, non li fa risaltare ma li schiaccia, come nella figura nuda, 

inverosimilmente sbiancata e appiattita. La fonte luminosa è imprecisa al punto che il nudo sembra brilli di 

luce propria, tanto che sarebbe legittimo supporre l’utilizzo di riprese fotografiche in studio assemblate poi 

in uno spazio diverso. La struttura prospettica del paesaggio è “all’inglese” con tre aperture a cannocchiale 

sul fondo luminoso realizzato a macchie di luce, mentre in primo piano troviamo il cestino con la colazione 

rovesciati sull’erba.  



Eppure, nonostante tanta stravaganza, per comporre tale opera Manet studiò l’arte rinascimentale e ripro-

pose una scena campestre di Giorgione, prendendo a prestito le figure da Marcantonio Raimondi che a sua 

volta le aveva dedotte da Raffaello. Semplicemente, l’artista ha “aggiornato” la sena adeguandola alla so-

cietà ottocentesca. L’artista propone dunque una commistione di stili inedita: il Classicismo (composizione 

piramidale; il nudo classico; la natura morta; il paesaggio); il Realismo (la tematica scandalosa; la resa pitto-

rica delle figure); Impressionismo (velocità di esecuzione negli alberi sullo sfondo). A questo punto ci si può 

chiedere quanto di intenzionalmente polemico ci fosse nel borghese Manet: un nudo classico, una citazione 

da Giorgione, una natura morta, un paesaggio all’inglese. Nulla di scandaloso dunque, ma la combinazione 

stravagante (o anche solo maldestra) di innocui brani di pittura può creare una scena assurda, scandalosa, 

ecc, facendo di Manet un rivoluzionario involontario, che aveva forse solo l’intenzione di misurarsi con gli 

artisti del passato attraverso i soggetti canonici studiati nei musei e mescolati con troppa leggerezza. Lo 

stesso Zola, suo amico intimo (che in parte si ispirò a lui nel suo romanzo “L’opera”), dice che Manet “non 

condivide la passione della massa per il soggetto: per lui il soggetto è solo un pretesto per dipingere”. Un 

impressionista inconsapevole, che ha dedotto la tecnica impressionista nascosta nelle trame dei dipinti del 

passato e l’ha affinata en plein air per lanciarsi alla conquista del Salon ufficiale. Per il dipinto posarono fra-

tello e cognato del pittore, mentre la donna è la sua modella preferita. 

Olympia (1863) Mu-

see d’Orsay, Parigi 

Altra opera che ripete 

lo scandalo della “Co-

lazione” è “Olympia”, 

esposta per la prima 

volta al Salon. Stavol-

ta lo scandalo è pro-

vocato dalla crudezza 

della descrizione del 

nudo e per il chiaro 

riferimento di questo 

alla prostituzione, 

come del resto riba-

disce il titolo (Olym-

pia era un nomignolo 

affibbiato appunto 

alle prostitute). Se non bastasse, altri indizi sono gli accessori (il laccio nero al collo) e soprattutto 

l’indecorosa sfacciataggine della donna che (come nella Colazione) guarda lo spettatore diritto negli occhi 

senza ombra di imbarazzo. La posa della donna è rilassata, indossa ancora le pantofole e porta una mano a 

coprire il pube, mentre una cameriera di colore le porge un mazzo di fiori, probabile omaggio di qualche al-

tolocato cliente. Questi dettagli chiariscono dunque che si tratta di una mantenuta piuttosto che una donna 

di strada, e questo risultò ancora più provocatorio perché avvicinava la donna alla classe borghese. La figura 

della donna presenta gli stessi difetti della Colazione, con una luce frontale che schiaccia la figura e la sbian-

ca in modo innaturale su delle lenzuola bianchissime, creando un contrasto eccessivo con lo sfondo scuro, 

citando direttamente lo stile a campitura della pittura giapponese. La tecnica è eterogenea, con un reali-

smo di fondo e un carattere impressionista nel mazzo di fiori, ma ancora una volta Manet ha sperimentato 

su un soggetto classico (riprende la “Venere” di Urbino di Tiziano, con tanto di gatto nero), ma anche sui 

recenti Goya (“La maya desnuda”) e il paladino del Salon Ingres (“La grande odalisca”). 



Il bar alle Folies-Bergère (1882) Courtauld Institute Galleries, Londra 

Si tratta dell’ultimo importante dipinto di Manet, ed è considerato il suo testamento pittorico. La tematica 

è quella impressionista della vita moderna, con la barista di un locale alla moda che ci osserva in attesa di 

un’ordinazione. La figura della donna è ancora classicamente impostata al centro e compresa in una pira-

mide, ma tutto lo sfondo è il trionfo dell’Impressionismo, con pennellate veloci e approssimative e intrise di 

luce. Inoltre Manet ripropone i suoi “quadri nei quadri” con un vaso di fiori, una natura morta e degli ogget-

ti disposti in bella mostra sul davanti. L’atmosfera è sognante, e l’indefinitezza degli oggetti, sfumati e non 

finiti, rendono armoniosa la composizione, priva di stacchi cromatici violenti e dominata dal grande spec-

chio che restituisce scintillii e l’atmosfera fumosa della vita notturna. Lo specchio ci da l’idea dell’ampiezza 

dell’affollatissimo locale, ed anche l’altezza è sottolineata dalla presenza di due gambe di un trapezista che 

si esibisce, tagliato fotograficamente come avrebbe fatto Degas. La tecnica qui raggiunge l’apice impressio-

nistico di Manet, con uno specchio che osservato da vicino offre una serie di macchie informi di colore, ma 

a distanza restituisce figure ed oggetti. La particolarità del dipinto risiede però in un’altra idea di Manet: il 

rompicapo pittorico creato con immagini reali e immagini riflesse, sulla falsariga del celebre “Las meninas” 

di Velazquez. La barista ci sta davanti frontalmente, ma il suo riflesso è decentrato a margine, e ha di fronte 

un cliente che dovrebbe essere nella nostra posizione ma è prospetticamente impossibile. Se lo specchio 

fosse inclinato la vista sarebbe corretta ma Manet lo dipinge frontale; anche le bottiglie a sinistra sono alli-

neate ma si riflettono l’una dietro l’altra. Risultato: per Manet il soggetto è solo un pretesto per fare pittura 

(come ci spiega Zola), in barba alla verosimiglianza ad ogni costo tanto amata dal pubblico. 
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