
Edgar Degas (1834-1917) 

Mi chiamano il pittore delle ballerine, non capiscono che la balle-

rina è stata per me un pretesto per [...] rappresentare dei movi-

menti... 

Paul Valery, che pure lo apprezzava incondizionatamente, testi-

moniava che "Degas piaceva e dispiaceva. Aveva e ostentava il 

peggior carattere del mondo" e, aggiungiamo, una tendenza ver-

so la malinconia. Tra l’altro, il suo carattere lo intralcia nella car-

riera ("non so fare la corte alle persone, [...] né essere semplice-

mente piacevole in società"), portandolo ad isolarsi ("Molto 

spesso piango sulla mia povera vita"). 

L’ANTI-IMPRESSIONISTA 

La sua formazione fu all'insegna dello studio di Ingres, pur fa-

cendo parte del gruppo di punta degli impressionisti, e pur cer-

cando infine come mezzo espressivo la scultura. In continua polemica con i suoi compagni, è comunque 

uno degli animatori delle mostre e artista fra i più moderni del gruppo. Pertanto Degas è un personaggio da 

molti definito ”ambiguo”, ma pur nella sua versatilità, teso ad un’unica ricerca: un'equilibrata sintesi fra 

moto e spazio. Degas appare come combattuto tra una spinta progressista (l’adesione all’Impressionismo), 

e una conservatrice (il recupero del disegno). Fu difatti più disegnatore che colorista ("il disegnatore più in-

telligente, più riflessivo, più esigente, più accanito del mondo..." Valery), ed anche per questo è considerato 

un antimpressionista tra gli impressionisti. A conferma di questa lettura sta anche l'atteggiamento assunto 

durante le esposizioni impressioniste da lui organizzate: nella prima mostra volle includere più artisti possi-

bile (compresi quelli del Salon), affinché la mostra non sembrasse troppo rivoluzionaria; alla quarta esposi-

zione si impuntò per evidenziare sul manifesto la dicitura "Gruppo di artisti realisti ed impressionisti"; in al-

tre occasioni si scagliò contro i suoi stessi colleghi: "Non parlatemi di quegli imbecilli che invadono i campi 

con i loro cavalletti [...] quei miserabili imboscati nel verde chini sopra i loro stupidi scudi di tela bianca". In 

definitiva, "La sua modernità non potrebbe venir contestata; il problema è di sapere se quest'evoluzione è 

strettamente personale, o se costituisce uno degli aspetti dell'Impressionismo" (Francastel). 

LA SPAZIALITA’ 

Argan ci spiega che Degas oppone a Monet e Renoir un’obiezione di fondo: la sensazione, l’impressione è 

un fatto mentale prima che visivo. E’ impossibile per lui discernere sensazione mentale e sensazione visiva: 

è una forzatura il voler a tutti i costi abbandonare l’uso della ragione e del sentimento per sostituirli con la 

pura visività che non è altro che un’illusione. Gli impressionisti vogliono abbandonare la loro personalità, 

ma Degas è convinto che non sia possibile, e che l’artista per raggiungere ciò debba rinunciare a troppo di 

sé stesso. "L’artista non è un apparato ricevente, uno schermo immobile su cui si proietti l'immagine im-

mobile del creato: è un essere proteso a captare la realtà, a far proprio lo spazio" (Argan). La stessa spa-

zialità, abolita dagli impressionisti, è per Degas fondamentale: non esiste uno spazio fissato a priori né tan-

tomeno una realtà bidimensionale. L’uomo, per Degas, non può essere escluso dallo spazio, poiché ne è il 

creatore. Lo spazio è visto dai nostri occhi e si modifica davanti a noi tramite i nostri movimenti, pertanto 

non vi è spazio senza la presenza umana. Anche se non è direttamente ritratta, ma solo allusa o percepita, 

la presenza dell’uomo c’è sempre, poiché senza di essa non vi sarebbe nemmeno lo spazio. Lo spazio non 

ha dunque una struttura data e costante fissata a prescindere come nella pittura classica o di storia, ma è 

creato dal gesto o dalla presenza inconsapevole dell’uomo. Secondo Varnedoe, la spazialità di Degas può 

essere considerata una specie di ”jazz pittorico”, poiché si costruisce di volta in volta con imprevedibili 



cambi di inquadratura. Possiamo notare infatti che la stessa stanza cambia di quadro in quadro 

(l’orientamento del parquet, scale e finestre che spariscono), come fosse un palcoscenico nel quale Degas 

dispone scenografia, luci e attori per sorprenderci con sensazionali colpi di scena.  

LE INQUADRATURE 

La pittura di Degas è veloce, istintiva, si appropria della realtà, accorciando la distanza fra spettatore e qua-

dro, sottolineata anche dalle prospettive che sembrano 

includere lo spettatore nello spazio del dipinto. Di premi-

nentemente fotografico abbiamo le figure spesso tagliate 

a metà dall’inquadratura e gli orizzonti alti. A dare questi 

tagli d’immagine è fondamentale l’utilizzo della fotografia, 

che il pittore è fra i primi ad utilizzare. Questa gli permette 

di fare dell’Impressionismo senza dover dipingere en plein 

air (pratica da lui avversata fortemente), poiché gli per-

mette di fermare l’attimo (e dunque l’impressione) con lo 

scatto, e poi dipingere con tutta calma in studio, dove re-

stituisce dinamismo all’immobilità della foto con la veloci-

tà del tratto. A Degas tuttavia va il merito di avere antici-

pato la fotografia in vari punti: è stato appurato che le in-

quadrature stereoscopiche dei fotografi sono ipotizzate da 

lui ben dieci anni prima, mentre Popper si spinge fino a individuarlo come un precursore del cinema. 

Degas è tra i primi a studiare le stampe giapponesi non per gusto per l’esotismo, ma attratto dalle stampe 

perché nell’abolizione di colore e volume mantengono con il solo segno la sintesi fra moto e spazio. Dai 

giapponesi ricava certi tagli molto coraggiosi, con figure ammassate in un lato a contrasto con il vuoto del 

resto del dipinto. Inoltre derivano dal Giappone gli oggetti ingranditi e tagliati in primo piano con il soggetto 

principale relegato sullo sfondo. 

I SOGGETTI 

Inizialmente, nella fase più propriamente realista della sua carriera, i sogget-

ti erano prevalentemente ritratti o studi classicisti, ma nella maturità i temi 

ricorrenti nell’opera di Degas furono le ballerine dell’Opera, l’ippodromo e 

le donne in atto di pettinarsi o lavarsi. Quasi sempre nelle sue tele sono 

protagoniste le donne, ora ballerine, stiratrici, modiste o prostitute, "sedu-

centi muse che non presuppongono un pubblico, ma si aggirano nude tra le 

pareti domestiche, indifese [...] E' come se Degas si fosse trasformato in un 

indefesso voyeur e le guardasse dal buco della serratura, ne spiasse le pose 

segrete, i rituali giornalieri, quei gesti sempre uguali, ripetuti all'infinito con 

grazia e armonia" (Giudici). Forse il protagonismo delle donne è da imputare 

alla prematura perdita della madre che lo segnò a vita, portandolo al tempo 

stesso ad amare e odiare le donne ma comunque a raccontarle senza enfasi 

e con un’inedita verità. 

LE TECNICHE 

I colori di Degas sono spesso spenti, quasi monocromatici, ma soprattutto 

non definiscono la plasticità delle forme, ma sono rarefatti, poiché non vuole 

fissare il moto dei corpi, dato che le immagini sono sempre dinamiche e non 

è possibile cristallizzarle e bloccarle. A enfatizzare questo aspetto è l’utilizzo 

della carta molto porosa e del gessetto, che restituiscono un’immagine fu-



gace, istintiva anche se realistica e coerente nel disegno. 

' opinione comune che l'artista nella maturità fu costretto da problemi di vista a inventarsi scultore e riuscì 

rivoluzionario anche in questa forma, slacciandosi dalla classicità. In realtà, anche prima della semi-cecità 

degli ultimi decenni, Degas usava scolpire delle figure per usarle come modelli: "E' solo per mia soddisfazio-

ne che ho modellato in cera persone e bestie, non per liberarmi della pittura o del disegno, ma per conferire 

alle mie pitture [...] più espressione, più ardore, più vita". Le sue sculture non sono composte e meditative, 

ma neanche tese in lotta: costringe le sue ballerine a contorcersi, a far diventare la scultura da statica a di-

namica.  

Cavalli da corsa davanti alle tribune (1867 Musee d’Orsay, Parigi) 

Seguendo l’esortazione di Baudelaire a dipingere la contemporaneità, Degas realizza una serie di scene ip-

piche nelle quali comunque il soggetto diventa ben presto solo un pretesto per mettere in pratica le sue 

idee sullo spazio. Il 

contesto è moderno 

(con i borghesi in 

ghingheri e le cimi-

niere sul fondo), ed i 

fantini sono lasciati 

nell’anonimato, presi 

di spalle, come visti 

da un altro parteci-

pante. Il punto di vi-

sta ribassato vuole 

includerci nello spa-

zio del quadro, chia-

rendo quale sia la 

nostra posizione in 

relazione alle figure. 

Degas sceglie la clas-

sica prospettiva cen-

trale, sottolineata 

dalle ombre dei cavalli che creerebbero un rigido cono prospettico, se non venisse colto l’attimo in cui 

l’equilibrio si interrompe per via dello scatto del cavallo sul fondo, trattenuto a fatica dal fantino. L'Impres-

sionismo di Degas sta appunto in questo "fermo immagine" della realtà, abilmente dissimulato ad arte: 

"Nulla in arte deve sembrar casuale, neppure il movimento" (Degas). Le sue composizioni infatti, memori 

della formazione classicista maturata in Italia, mantengono sempre il primato sull'ispirazione, impaginando 

le scene più moderne mediante il classico "cono prospettico". In questa tela la pittura risente delle tinte bi-

dimensionali delle stampe giapponesi e della linea di contorno accentuata ed elegante, mentre la tavolozza 

è decisamente sottotono rispetto all’evento rappresentato. 

L'orchestra dell'Opera (1868, Musée d'Orsay, Parigi) 

"In arte non si ha mai il diritto di allontanarsi dal vero. Ma il vero lo si rende solo a condizione di non cercare 

per partito preso la bruttezza [...] Provo il più profondo disgusto per quei piatti realisti [...] nella loro inter-

pretazione della vita, unicamente sul lato canagliesco degli esseri. Il vero realismo non dissimula niente, ma 

mette ogni cosa al suo posto". Con queste parole l'artista spiega la sua idea di realismo, non tendenzioso 

strumento di propaganda politica o strumento di scandalo, ma rigoroso sguardo "oggettivo" sulla realtà. Il 



suo realismo è pura e semplice constatazione del reale, e si occupa della borghesia come del proletariato, 

del lavoro come dello svago, senza distinzioni di sorta. 

Fanatico dell'opera e del balletto, Degas passa intere giornate in teatro ad osservare gli addetti ai lavori 

mentre fanno musica, cercando di coglierne gli 

atteggiamenti più naturali. Qui realizza un ri-

tratto di gruppo sul tipo di quelli dell'amato 

Van Dyck, con il suo amico oboista in primo 

piano, colto mentre suona in mezzo all'orche-

stra. Anche qui Degas ci rende parte integrante 

della scena: dalla nostra postazione dietro la 

balaustra, lo sguardo procede entrando 

nell'orchestra per poi posarsi sulle ballerine il-

luminate dalla luce della ribalta. L'inquadratu-

ra, di tipo fotografico, taglia la parte superiore 

delle ragazze conferendo appunto alla tela na-

turalezza ed oggettività della visione, ma al 

contempo tiene conto dell'effetto creato 

dall'esplosione di colore del palcoscenico con-

tro i toni scuri dell'orchestra. 

La classe di danza (1872 Musee d’Orsay, Pari-

gi)  

Con le sue ballerine, Degas gioca con la ripeti-

zione dello stesso soggetto e delle sue infinite 

varianti spaziali, ma al contempo svela qualco-

sa del proprio carattere, raccontando un mon-

do disciplinato ed organizzato, nel quale cia-

scuno diligentemente svolge il proprio ruolo. 

"La classe di danza", una delle prime delle in-

numerevoli tele dedicate alle ballerine ci parla 

già del rapporto fra figure, spazio e spettatore. 

Su un pavimento asettico, in uno spazio vuoto, 

le ballerine, con il loro disporsi a semicerchio 

creano precisi rapporti spaziali che scandisco-

no la prospettiva e ci fanno partecipare atti-

vamente alla scena. La luce soffusa definisce la 

profondità di campo con grande sensibilità e il 

segno leggero e veloce del pennello ci da idea 

dell’impressione di un momento colto per 

sempre. Da notare l'abile fermo-immagine del-

la ballerina che, infastidita, si gratta la schiena, 

oppure il parlottio distratto delle sue compa-

gne in fondo o ancora, il cagnolino che si in-

tromette sulla scena. Questi elementi di di-

sturbo sono spesso inseriti da Degas come 

elementi “anarchici” che rompono la rigorosa operosità dei personaggi e la loro disciplina. 



L’assenzio (1875 Musee d’Orsay, Pari-

gi) 

Quasi puntuale corrispettivo visivo 

dell’Assommoir di Emile Zola, (storia di 

alcolismo e degrado nei bassifondi pa-

rigini), L’Assenzio ci mostra l’altra fac-

cia della Parigi notturna, quella delle 

osterie, contrapposte ai mondani bi-

strot, la Parigi delle prostitute a con-

trasto con quella delle dame ingioiel-

late. Un’immagine deprimente, che 

secondo Paul Valery rispecchia appie-

no l’attitudine pessimistica di Degas 

che “nel suo sguardo non vedeva nien-

te di rosa”. Il dipinto appartiene al 

momento saliente dell’Impressio-

nismo, due anni dopo la prima mostra 

presso lo studio del fotografo Nadar, 

nel momento in cui i principi del mo-

vimento venivano teorizzati quasi in 

maniera matematica. Benché la tema-

tica sia quella della vita mondana, il 

quadro è ben lontano dalla mondanità 

piena di gaiezza descritta da Renoir. 

Degas ci da un quadro “sociale”, con 

protagonisti due derelitti della società: 

una prostituta e un bohemien intontiti 

dall’acool seduti ad un tavolino. Ciò 

che emerge è la sconsolata solitudine che isola le due persone che, pur stando assieme, si ignorano. Degas 

però "non vuole fare una polemica sociale: non giudica, non condanna, non s’impietosisce, non ironizza" 

(Argan), non c’è niente di patetico o sarcastico, nessuna compiacenza o riluttanza. Ciò che interessa l’artista 

è il rapporto fra figure e spazio circostante, la sua scelta è appunto tale perché quelle figure non possono 

appartenere che a quell’ambiente, creando una analogia fra quelle figure e lo spazio in cui sono messe. Il 

taglio diagonale dell’immagine, di tipo fotografico, serve a collocarci all’interno della stanza, seduti al tavo-

lino in primo piano. La maggior parte del quadro è occupata da una prospettiva sghemba di tipo giapponese 

che conduce il nostro sguardo oltre il tavolo in primo piano, per incontrare poi la bottiglia vuota sul vassoio 

e di conseguenza i bicchieri. Qui entrano i sapienti accordi cromatici: il liquido giallo del primo bicchiere è 

dello stesso colore del corpetto della donna; il liquido scuro del secondo si ripete nell’abito dell’uomo. I due 

personaggi sono fermi, intontiti dall’alcool, assenti, inespressivi. Della ragazza colpiscono subito i particolari 

che caratterizzano la sua condizione di miserabile: il finto lusso, (più che altro professionale), dei fiocchi sul-

le scarpe, del corsetto, del cappellino da signora cascante; dell’uomo si nota l’aria di presunzione dello 

sguardo. "E' una umanità smunta e sprecata [...] fredda come il marmo dei tavolini mal lavati, logora e stin-

ta come il velluto dei divani, torbida come gli specchi offuscati" (Argan). Degas non elimina la sensazione vi-

siva, l’impressione, semplicemente non la approfondisce, non la rende protagonista assoluta, riuscendo con 

questa tela a creare una comunione fra le due tendenze dell’arte del momento: il sentimento romantico e 

la freddezza dello sguardo impressionista. 



 

La tinozza (1886 Musee d’Orsay) 

La rappresentazione della donna mentre si lava ha due letture: vuole catalogare la complessità delle 

espressioni e dei movimenti umani, "studiare le flessioni dei muscoli, capire lo spostamento del peso, il bi-

lanciamento del corpo" (Giudici), in linea con gli studi antropologici che si conducevano in quegli anni, e al 

contempo dare una versione maschilista e disincantata della donna, spogliata della nobiltà e bellezza classi-

ca e dell’affettazione borghese. Secondo Huysmann Degas intendeva degradare la figura femminile ritratta 

nella sua “bestialità”, ma ad onor del vero le sue tele non scadono mai nell’osceno o nel volgare. Di certo 

c'è che "non sopravvive niente dell'ideale marmoreo che era stato eletto a modello dagli artisti legati all'ar-

te accademica" (Gavioli), poiché il pittore si allontana a grandi passi dal nudo classico: "Non è più la carne 

piatta e liscia, sempre nuda delle dee, [...] ma è proprio carne svestita, reale, viva" (Huysmann). A dispetto 

delle intenzioni, il pastello ci offre un’atmosfera quieta e intima, senza nulla di voluttuoso o volgare. Degas 

per porci all’interno dell’opera usa l'espediente della mensola in primo piano che crea spazialità e ci fa spia-

re all’interno della stanza. La mensola ci regala anche uno splendido brano di natura morta, mentre il logo-

ro pavimento in legno e la tinozza ci dicono della povertà della donna. Il ritmo del segno è piano e sereno e 

asseconda le superfici degli oggetti. Dall’opera emerge una verità e naturalezza degli atteggiamenti senza 

precedenti, "mai in pittura è stata evocata meno di così la penosa immagine di un modello che posa" (Fé-

néon). 
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