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La mostra
Dopo la mostra di Degas nel 2012 e
quella dedicata a Renoir nel 2013,
la collaborazione tra la Città di Torino e l’asse Musée d’Orsay e gruppo Skira si rinnova con una straordinaria esposizione dedicata a
Claude MONET (1840-1926), capofila della grande stagione impressionista accanto a Manet, Renoir,
Degas, Pissarro, Sisley e Cézanne.
Il Musée d’Orsay, che conserva la
più importante collezione di opere di Claude Monet, ha concesso
oltre quaranta capolavori per dare
vita a una strabiliante mostra monografica incentrata sul maestro.
Sono presenti in mostra alcune opere di carattere eccezionale, mai presentate prima in Italia:
un esempio su tutti è quello del
grande frammento centrale della
Colazione sull’erba, opera fondamentale nel percorso di Monet per
la precoce affermazione di una
nuova, audace concezione della
pittura en plein air, rappresentativa di un passaggio cruciale che
culminerà con l’Impressionismo.
Attorno a questa straordinaria opera, cui si lega anche il bellissimo
ritratto a figura intera di Madame
Louis Joachim Gaudibert, sono
stati selezionati due prestigiosi
nuclei di dipinti che documentano i luoghi che accolsero le fasi
decisive della ricerca di Monet, da
un lato gli studi dei riflessi del-

la luce sull’acqua ad Argenteuil,

che riprendono nello studio della
resa luminosa della neve il precoce motivo de La Gazza, anch’essa
esposta. La mostra documenta,
proprio a partire da opere capitali come la Colazione sull’erba,
momenti decisivi del percorso di
Monet sino al 1886, anno in cui
l’artista realizza l’emblematica figura intrisa di luce dello Studio di
figura en plein air: donna con parasole girata verso destra. A evocare la ricchezza dell’ultima parte
della produzione dell’artista sono
altre presenze d’eccezione, note
al grande pubblico: le due straordinarie versioni della La cattedrale di Rouen. Il portale con tempo
grigio (Armonia grigia) e La cattedrale di Rouen. Il portale e la torre
Saint-Romain in pieno sole: qui il
gioco di scelte cromatiche quasi antitetiche rimanda alla messa
a punto di serie e ripetizioni che
egli compone tra gli anni Ottanta
e la fine degli anni Novanta, mentre in Londra, il Parlamento, effetto
di sole nella nebbia, l’architettura monumentale del parlamento
inglese è ormai pressoché dissolta nella luce.La mostra consente
di mettere a fuoco i tratti decisivi
della complessa evoluzione del
percorso artistico di Monet, evidenziando la varietà e qualità della
sua tecnica pittorica e le innovative soluzioni che ne fanno uno dei
padri indiscussi dell’arte moderna.

Nato a Parigi nel 1840, Claude Monet viene considerato il padre dell’Impressionismo, il movimento che rivoluzionò la pittura europea della fine dell’Ottocento. Nessun artista più di Claude
Monet (1840-1926) ha cercato di catturare l’essenza della luce sulla tela. Di lui Cézanne soleva
dire: “Monet non è che un occhio, ma, buon Dio, che occhio!”. Tra tutti gli impressionisti, fu lui
a rimanere sempre totalmente aderente al principio di fedeltà assoluta alla sensazione visiva,
dipingendo direttamente l’oggetto sulla tela. Dalle prime prove, al Salon, alla storica esposizione
del gruppo impressionista nel 1874, dalla scoperta della pittura en plein air all’estrema avventura
della Ninfee, il volume ricostruisce l’itinerario artistico di Monet attraverso opere capitali come
Le déjeuner sur l’herbe, La cathédrale de Rouen e La rue Montorgueil à Paris. Nel 1861 Monet
presta il servizio militare ad Algeri, dove la luce e i colori dell’Africa contribuiscono a sviluppare in
lui la passione per la natura e per le sensazioni. Nuovamente a Parigi conosce Pissarro e Degas
e all’insegnamento accademico, continua a preferire la pittura en plein air e le stimolanti sperimentazioni sulla luce e sulla percezione dei colori. Gli straordinari dipinti presentati in questo
catalogo documentano tutti i momenti e le svolte della prolifica carriera artistica di Monet, permettendo di ricostruire la parabola artistica del maestro impressionista dagli esordi alla maturità.
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Le déjeuner sur l’herbe (1865-1866)
Questo frammento, unitamente ad un
secondo conservato al museo d’Orsay, rappresentano le uniche memorie della monumentale tela Colazione
sull’erba di Monet. Cominciata nella
primavera del 1865, l’opera misurava più di quattro metri per sei. Monet recupera la tela nel 1884, la taglia e ne conserva solo tre frammenti
il terzo dei quali è oggi scomparso
La Pie (La Gazza, 1868-1879)
La raffigurazione di questo angolo di
campagna della regione di Étretat,
realizzata dal vero, rende possibile
la percezione visiva di tonalità chiare e luminose del tutto inconsuete.
La tela fu rifiutata dal Salon nel 1869.

Argenteuil (1875)
Per la raffigurazione di questo momento di quiete e di armonia, l’artista
ricorre a una tavolozza ricca di tinte
sfumate evitando così i toni vivaci. I
colori del paese e delle colline sullo
sfondo sembrano diluirsi in una leggera foschia mentre l’acqua riprende le variazioni cromatiche del cielo.
Donna con il parasole girata verso
destra (1886)
Si tratta di un magnifico dipinto a
olio, di cui esistono la versione girata verso destra e quella verso sinistra, dove Monet si dedica al fascino bucolico di una passeggiata in
campagna riproducendo i più impercettibili cambiamenti della luce.

Londra, il Parlamento. Effetto di sole nella nebbia, 1904
Il Parlamento di Londra è un tema che appare con insistenza nell’opera di
Monet. Cielo e acqua sono dipinte con le stesse tonalità, dominate dal malva
e dall’arancione. In questa tela, la pennellata è sistematicamente frammentata in molteplici macchie di colore che delineano efficacemente la densità
dell’atmosfera e della foschia. Paradossalmente, questi elementi impalpabili diventano più tangibili rispetto all’edificio indistinto e avvolto nell’ombra.

La cattedrale di Rouen.
Il portale e la torre SaintRomain in pieno sole, 1893

Le Cattedrali
Questi due straordinari esempi fanno parte di un ciclo di trentuno dipinti composti dal 1892 al 1894. Monet dipinse la facciata della cattedrale
di Rouen nei diversi orari della giornata e dell’anno (diverse luci, diversi
colori, diverse stagioni rappresentate), sottolineando le differenze cromatiche tra le singole condizioni atmosferiche. La luce ha qui la stessa
importanza del soggetto, quindi la cattedrale: Monet illustra l’importanza
della luce in base alla soggettiva impressione e percezione del contemplatore. . La luce è qualcosa di impossibile da catturare, in quanto in costante mutamento dalla natura. Ma l’abilità impressionistica di Monet,
e la memoria stessa, lo assiste nella sua pittura e nel suo rappresentare
la luce. L’intreccio sottile dei colori, l’acuta percezione dell’artista e l’uso
brillante di tutte le texture servono a creare una serie di immagini cangianti di luce e colore, capolavori degni della grandezza del loro oggetto.

La cattedrale di Rouen.
Il portale e la torre SaintRomain in pieno sole,
1893

