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Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1934, il Musée Marmottan Monet di Parigi 
concede per la mostra “Monet e gli Impressionisti” un prestito straordinario: un corpus di opere 
uniche – molte delle quali mai uscite dal museo – e firmate da alcuni dei maggiori maestri 
dell’impressionismo.

Attraverso cinquantasette capolavori, il catalogo Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal 
Musée Marmottan Monet, rende omaggio a tutti quei collezionisti e benefattori – tra i quali molti 
discendenti e amici degli stessi artisti in mostra – che, a partire dal 1932, hanno contribuito 
ad arricchire la prestigiosa collezione del museo parigino rendendola una tra le più ricche e 
importanti nella conservazione della memoria impressionista.

Il percorso espositivo vede accanto a capolavori come Ritratto di Madame Ducros di Degas, 
Ritratto di Julie Manet di Renoir e Ninfee di Monet, opere inedite per il grande pubblico come 
il Ritratto di Berthe Morisot distesa di Édouard Manet, Il ponte dell’Europa, Stazione Saint-Lazare di 
Claude Monet e Fanciulla seduta con cappello bianco di Pierre-Auguste Renoir.
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L’hôtel particulier di Paul Marmottan, situato nel XVI arrondissement di Parigi,  

viene lasciato in eredità all’Académie des Beaux-Arts nel 1932. Rifiutandosi di 

farne soltanto un luogo di memoria, l’Académie trasforma l’abitazione in museo, 

oggi noto con il nome di Musée Marmottan Monet. 

Dall’apertura al pubblico nel 1934, trenta benefattori – tra cui in prima linea i parenti  

e i discendenti dei maestri impressionisti – l’hanno arricchito con generose donazioni. 

Le famiglie di Claude Monet e di Berthe Morisot hanno legato, per via testamentaria, le proprie 

collezioni al museo, per cui attualmente ospita i fondi di questi pittori accanto a opere dei loro 

amici: Jean-Baptiste Camille Corot, Eugène Boudin, Edouard Manet, Edgar Degas, Camille 

Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir e Paul Signac.

In occasione della mostra “Monet e gli Impressionisti”, presentata a Palazzo Albergati  

di Bologna, vengono riuniti cinquantasette capolavori provenienti dalle collezioni del Musée 

Marmottan Monet. 

Questa eccezionale manifestazione non avrebbe potuto concretizzarsi senza l’impegno  

e la professionalità del gruppo Arthemisia. Desidero quindi ringraziare la Presidente Iole Siena 

e tutto il suo team.

Patrick de Carolis

Membro dell’Institut

Direttore del Musée Marmottan Monet
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All’indomani della Rivoluzione, lo château de la Muette, situato nel 

borgo di Passy, viene smembrato e venduto in lotti. Una parte del suo 

parco ospita ormai il ballo pubblico del Ranelagh, dal nome del nobile 

irlandese che ne aveva lanciato la moda a Londra.  

Nel 1860, con l’annessione di Passy a Parigi, il terreno diventa proprietà della 

municipalità e il barone Haussmann ordina di trasformarlo in un giardino che 

conservi il nome di Ranelagh. Nella seconda metà dell’Ottocento, i terreni adiacenti  

a questo parco di sei ettari sono ambiti da una clientela agiata desiderosa di costruirvi 

dimore di prestigio. Ne fa parte anche François Christophe Edmond Kellermann duca 

di Valmy, diplomatico, deputato e uomo di lettere nato nel 1835. Il 4 maggio 1863 

acquista un appezzamento situato tra il civico 20 di avenue Raphaël e il 17 di 

boulevard Suchet per la somma di 137.577 franchi. Il contratto di vendita prevede 

l’obbligo di erigervi nell’arco di due anni un edificio signorile a uso residenziale  

con una superficie minima di 600 metri quadri. Più ambizioso e in parte speculativo,  

il progetto di costruzione del duca comprende invece tre palazzi privati. Due di questi 

si trovano in fondo al terreno, sul lato boulevard Suchet: Il primo, con una superficie 

di 282 metri quadri, viene venduto il 13 luglio 1866 per la somma di 80.000 franchi  

al pittore Marie-Paul Alfred Parent de Curzon, mentre il secondo, comprendente una 

residenza con corte-giardino e diversi annessi, viene invece acquistato per 70.000 

franchi il 27 novembre 1866 da un certo M. Lalande. Il duca di Valmy riserva per sé 

una proprietà di 2020 metri quadri al civico 20 di avenue Raphaël. Di questa non si sa 

molto, se non che è costituita da una costruzione principale su seminterrato con 

piano terra e primo piano, inquadrata da due padiglioni attigui edificati ciascuno  

su seminterrato, comprendenti soltanto un piano terra. La proprietà è ornata  

da un giardino all’inglese in fondo al quale, nell’angolo a destra, si trova un edificio, 

addossato su un lato a un terrapieno, comprendente un piano terra e un piano, 

nonché una piccola corte interna vetrata. Dopo la morte del duca nel 1868, la vedova 

e la figlia, sprovviste dei mezzi per conservare il bene, lo cedono il 7 giugno 1882  

a Jules Marmottan per la somma di 260.000 franchi. 

Originario di una famiglia di Le Quesnoy, Jules Marmottan nasce a 

Valenciennes il 26 dicembre 1829. Dopo gli studi di diritto e un breve passaggio  

presso un agente di cambio parigino, nel 1870 Jules assume la direzione delle miniere 

di Bruay che, sotto la sua guida, diventano una delle prime società minerarie del  

Pas-de-Calais. Amministratore di diverse società francesi dell’energia e dei trasporti,  

è coinvolto nelle loro opere sociali. Nel 1879 viene nominato tesoriere generale  

della Gironda. Appassionato di arte, Jules Marmottan si avvale dei consigli di Antoine 

Brasseur, un mercante originario di Lille entrato nella storia per aver donato al museo 

della sua città natale sessantaquattro dipinti antichi e un’importante collezione  

di ceramiche. Grazie alla sua intermediazione, l’industriale riunisce una quarantina  

di dipinti di primitivi italiani, fiamminghi e tedeschi, tra cui spicca una rara Deposizione 

dalla Croce di Hans Mielich. Piccole sculture di Malines in legno policromo e gli arazzi 

con le Storie di santa Susanna e le Storie di Alessandro illustrano anch’essi questa 

predilezione per l’arte medievale e del Rinascimento. L’insieme di queste opere, 

acquistate presso un mercante stabilitosi da tempo a Colonia da un amatore residente 
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tra Valenciennes e Bordeaux, è tuttavia destinato a decorare la residenza parigina  

di Jules Marmottan. Deceduto a Bordeaux il 10 marzo 1883 all’età di cinquantadue 

anni, lascia una notevole fortuna al suo unico figlio, Paul, e gli riserva, mediante  

un legato testamentario, il palazzo di avenue Raphaël e le sue collezioni. 

Nato a Parigi il 26 agosto 1856, Paul Marmottan compie studi di diritto 

all’università di Aix. Dopo la laurea conseguita nel 1880, l’assegnazione al Gabinetto 

del prefetto del Vaucluse e un periodo di praticantato presso la Corte d’Appello  

di Parigi, è nominato consigliere della prefettura dell’Eure nel novembre 1882.  

Alla morte del padre, avvenuta l’anno successivo, Paul chiede la messa in mobilità  

e rinuncia alla carriera di alto funzionario. Trasferitosi a Parigi, nel 1885 sposa 

Gabrielle Rheims. Il divorzio da quest’ultima nel 1894 e la morte nel 1904 di Marie 

Martin, che intendeva sposare in seconde nozze, privano Paul Marmottan  

di discendenti, destinandolo a un’esistenza solitaria. Al riparo dal bisogno, si dedica 

allo studio della storia e dell’arte francese, con particolare attenzione al periodo 

compreso tra il 1789 e il 1830. Autore prolifico e rispettato, si impone come specialista 

dei periodo del Consolato e dell’Impero, dei quali contribuisce a riabilitarne l’arte 

ancora poco nota. Le ricerche dello storico nutrono le acquisizioni dell’amatore che, 

sulla scia del padre, inizia a costituire una propria collezione. Paul Marmottan riunisce 

le prime acquisizioni nel padiglione, che ristruttura nel più puro stile Impero.  

Qui presenta le effigi in marmo di Carrara di alcuni membri della famiglia 

dell’imperatore. Gli arredi, selezionati con cura, provengono tra l’altro dalle Tuileries, 

residenza di Bonaparte a Parigi, o dalla Reggia di Portici, a Napoli, allestita 

per Carolina, sorella di Napoleone e moglie del principe Murat. Autore del volume 

L’école française de peinture: 1789-1830 uscito nel 1886, dedicato ai paesaggisti dell’epoca 

post-rivoluzionaria, Paul Marmottan raccoglie un insieme raro e rappresentativo  

di questi “piccoli maestri” dal mestiere ancora classico. All’inizio del secolo la sua 

collezione, punto di riferimento in materia, è esposta nel suo padiglione. I paesaggi  

di Jean-Victor Bertin, Etienne-Joseph Bouhot, Louis Gauffier, Adolphe Eugène 

Gabriel Rohen, Jacques François Joseph Swebach detto Swebach-Desfontaines, sono 

tra le tele che raggruppa attorno ai suoi pezzi forti: sei rappresentazioni di dimore 

imperiali dipinte verso il 1810 da Jean-Joseph-Xavier Bidault in collaborazione con 

Carle Vernet e Louis-Léopold Boilly. Specialista di quest’ultimo, gli dedica una 

monografia che farà epoca, Paul Marmottan colleziona una trentina di ritratti firmati 

dall’artista,  

che espone nella propria residenza. E non è certamente un caso che a Boilly sarà 

intitolata la strada aperta nel 1913 perpendicolarmente all’avenue Raphaël. 

Intorno al 1910, Paul Marmottan acquista dei terreni confinanti per ampliare  

la propria dimora e ristruttura una parte del palazzo che ospitava la collezione del 

padre per potervi esporre anche la propria. Ripensa diversi saloni dell’edificio 

principale, che un commentatore aveva paragonato prima dell’intervento al Cabinet 

di Chantilly per l’antichità delle opere e la densità dell’esposizione. La stanza da letto 

al primo piano, l’attuale sala da pranzo e i due saloni circolari del piano terra fanno 

parte degli spazi trasformati. A idearne la decorazione è lo stesso Paul Marmottan, 

autore di quell’opera di riferimento che è Le Style Empire. La rotonda attraverso cui 

Jean-Baptiste Camille Corot, 
Bosco sulla costa di Grâce, 
Honfleur (particolare), 1830
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oggi il visitatore accede al museo, che già serviva da vestibolo, è ornata da nicchie  

e sculture in marmo, in linea con i criteri in vigore sotto l’Impero. L’allestimento  

del salone circolare su giardino è affidata a Cornu, “specialista di calchi di ogni genere 

e di imitazioni artistiche policrome”. L’artigiano realizza una serie di pilastri con basa 

scanalata, capitelli ionici di cui Marmottan fornisce il modello nonché un fregio 

scolpito con grifoni e ghirlande in stucco parzialmente dorati. 

In ciascuno di questi saloni come nell’attuale sala da pranzo, una cura 

particolare è rivolta alle porte decorate da danzatrici antiche e coronate da eleganti 

figure in stucco drappeggiate alla greca che si stagliano su uno sfondo uniforme. 

Per arredare queste sale spaziose, Paul Marmottan procede a importanti 

acquisizioni, tra cui in primo luogo il letto di Napoleone I, il lampadario con 

musiciste, lo scrittoio stampigliato Pierre-Antoine Bellangé, il monumentale ritratto 

della duchessa di Feltre e dei suoi figli, o ancora la straordinaria pendola geografica  

in porcellana di Sèvres.

Paul Marmottan considera questo sontuoso hôtel particulier, i suoi saloni  

in stile Impero e la sua galleria di pittura antica (che per certi aspetti ricorda  

le Wunderkammer) una delle sue migliori realizzazioni. 

Come Nélie Jacquemart-André prima di lui e Moïse de Camondo di lì  

a poco, egli lega la propria dimora a un ente culturale affinché la conservi e la apra 

al pubblico. L’amatore affida questi compiti all’Académie des Beaux-Arts che  

alla sua morte, il 15 marzo 1932, eredita il palazzo e le collezioni. 

L’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, fondata nel 1648, si era vista 

affidare il compito di difendere l’arte francese. A essa era succeduta, nel 1803, 

l’Académie des Beaux-Arts, che oltre a curare la formazione e l’organizzazione  

dei Salons, si occupava della salvaguardia della tradizione artistica. Il lascito Paul 

Marmottan amplia le sue missioni, facendone la custode di una parte  

del patrimonio francese. 

Diventato una delle fondazioni dell’Académie des Beaux-Arts, il Musée 

Marmottan apre al pubblico il 21 giugno 1934. Secondo i desideri del fondatore,  

gli ambienti esigui o di servizio (cucine e bagni) spariscono per creare volumi  

più vasti e facilitare la circolazione del pubblico. Oltre alla rimodulazione degli 

spazi, il museo subisce altre evoluzioni: l’aura dell’Académie des Beaux-Arts stimola 

nuovi lasciti e donazioni, arricchendo le collezioni originarie e aprendo un nuovo 

capitolo della sua storia. 

Già nel 1938, l’arte della seconda metà dell’Ottocento fa il suo ingresso  

al Musée Marmottan. I disegni donati dalla figlia di William-Adolphe Bouguereau – 

uno dei principali rappresentanti dell’arte accademica nonché membro 

dell’Académie – come pure gli studi lasciati in legato dal fratello del pittore naturalista 

Jules Bastien-Lepage – ex allievo di Alexandre Cabanel – si inscrivono ancora  

nella tradizione incarnata dall’Académie des Beaux-Arts e difesa da Marmottan. 

Ma le donazioni di Victorine e Eugène Donop de Monchy modificano 

profondamente la situazione. Nata il 15 aprile 1863, Victorine viene alla luce lo stesso 

anno in cui il duca di Valmy acquista il terreno su cui sarà edificato il palazzo al 20 di 

avenue Raphaël. Insieme al marito, è una delle prime a scoprire il Musée Marmottan. 

Claude Monet, Il treno 
nella neve. La locomotiva 
(particolare), 1875
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Rimasta senza figli, sceglie di destinare alla nuova istituzione una parte 

dell’importante collezione che ha ereditato dal padre, il dottor Georges de Bellio.  

La guerra precipiterà la sua decisione. Tra il 1940 e il 1947, Victorine procede  

a diverse donazioni personali in favore della fondazione dell’Académie des Beaux-

Arts. Oggetti d’arte asiatica, dipinti, disegni, antichi e moderni illustrano i gusti 

eclettici e l’apertura mentale del dottore. Se L’allegro bevitore di Frans Hals e Il fumatore 

di pipa di Dirck van Baburen trovano naturalmente posto nell’ex dimora di Paul 

Marmottan, l’ingresso di Impressione, levar del sole e di altre dieci tele impressioniste 

segnano una svolta significativa. All’epoca in cui il dottor de Bellio si distingueva come 

uno dei primi sostenitori di Claude Monet e dei suoi amici, Paul Marmottan  

e l’Académie des Beaux-Arts li combattevano. Nella prefazione del volume École 

Française de peinture: 1789-1830 pubblicato nel 1886, Marmottan condannava senza 

appello l’arte dei suoi contemporanei: “Non si disegna più, si schizza; non si dipinge 

più, si abbozza. È questa la tendenza attuale più marcata. […] Questa rilassatezza 

proviene soprattutto dall’ignoranza o dall’indulgenza esagerata degli amatori,  

che si accontentano unicamente di ricercare l’impressione”. Dal canto suo, dopo  

il 1870 l’Académie aveva chiuso le porte del Salon a quei giovani pittori, che avevano 

perciò di organizzare autonomamente le proprie mostre. È in occasione della prima 

di queste manifestazioni, nel 1874, che Impressione, levar del sole ispira al caustico critico 

Louis Leroy il termine “impressionista”. Accogliendo, nel 1940, le sue undici tele, 

l’Académie riconosce infine il valore dell’impressionismo, ma soprattutto diventa 

proprietaria e custode dell’opera che ha dato il nome al movimento. L’arrivo dei 

dipinti firmati da Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley,  

Camille Pissarro e Armand Guillaumin, celebrato con il dovuto riguardo, segna 

l’origine delle collezioni impressioniste del Musée Marmottan. 

Grazie a Michel Monet, il fondo impressionista si rivelerà ben presto  

una delle principali ricchezze del museo. Figlio minore di Claude Monet, Michel 

diventa alla morte del fratello Jean, nel 1914, l’unico discendente diretto dell’artista. 

Alla scomparsa del pittore, nel 1926, eredita la casa di Giverny e tutte le opere che essa 

contiene, oltre ai dipinti e disegni che suo padre conservava dei suoi maestri  

e dei suoi amici: Eugène Delacroix, Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind, 

Gustave Caillebotte, Renoir, Morisot. Michel eredita soprattutto le ultime opere  

del padre, la maggior parte delle quali appartengono a un insieme di tele 

monumentali che hanno per tema le ninfee. Tra il 1914 e il 1926, Claude Monet 

esegue centoventicinque tavole di grandi dimensioni, donandone una selezione  

alla Francia. Poiché si rifiuta di svelarle finché è vivo, le opere (oggi conosciute come 

le Ninfee dell’Orangerie) vengono mostrate al pubblico solo nel 1927.  

La loro esposizione fece scandalo. La produzione finale di Monet entra allora nel 

Purgatorio della storia dell’arte e Michel, che possiede la maggior parte di quanto 

resta di questo vasto insieme, si ritrova erede di un patrimonio deprezzato. 

I suoi tentativi di riabilitare le grandi Ninfee hanno scarsi effetti in Francia,  

e i musei nazionali non acquistano nulla di ciò che offre sul mercato. È una delle 

ragioni per cui rinuncia a legare la propria collezione allo Stato. Senza figli, Michel 

nomina allora il Musée Marmottan suo erede universale. Alla sua morte, nel 1966,  

Paul Signac, La partenza 
delle tonniere a Groix 
(particolare), 1923
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più di cento opere Monet, tra cui uno straordinario insieme di grandi ninfee, 

andranno ad aggiungersi alle proprietà del museo. Poiché i saloni di Paul Marmottan 

erano troppo esigui per presentare opere di una tale ampiezza, viene ideata 

un’apposita sala sotto il giardino del palazzo. Nel 1970 queste tele, rimaste  

per la maggior parte inedite dopo la loro creazione, sono esposte per la prima volta.  

Esse costituiscono il principale fondo di opere di Claude Monet. La dimora di Paul 

Marmottan si ingrandisce e diventa anche la casa del padre dell’impressionismo.  

Negli anni Novanta del Novecento, l’istituzione amplia il proprio nome e si trasforma 

nel Musée Marmottan Monet. 

Diversi altri discendenti di artisti seguiranno l’esempio di Michel Monet.  

Nel 1985, Nelly Sergeant-Duhem, figlia adottiva del pittore post-impressionista Henri 

Duhem, fa entrare al museo numerose opere tra cui Passeggiata nei pressi di Argenteuil 

di Monet e Mazzo di fiori di Paul Gauguin. Allo stesso modo, i Rouart legano al museo 

il fondo di opere della loro ava, Berthe Morisot. Residente nel XVI arrondissement 

dal 1852, la famiglia conosce bene il Marmottan. Berthe e suo marito, Eugène Manet, 

si stabiliscono nel palazzo di famiglia vicino all’Etoile nel 1883, l’anno in cui Paul 

Marmottan elegge il proprio domicilio in avenue Raphaël. Nella casa abiteranno 

anche la loro figlia Julie, suo marito Ernest Rouart, la loro nipote Jeannie Gobillard  

e suo marito, Paul Valéry, come pure diversi dei loro figli. È in qualità di vicini che  

i signori Rouart e la moglie di Paul Valéry assistono all’inaugurazione del Musée 

Marmottan (“Le Figaro” 30 giugno 1934). I legami tra il nipote dell’artista, lo storico 

dell’arte Denis Rouart, e Daniel Wildenstein, membro dell’Académie des Beaux-Arts, 

entrambi co-autori del catalogo ragionato di Édouard Manet, hanno senz’altro 

favorito il lascito. Nel 1996, venticinque dipinti di Berthe Morisot e un insieme unico 

di opere grafiche, oltre ad alcuni disegni e dipinti firmati Manet, Edgard Degas,  

Jean-Baptiste Camille Corot, vanno in eredità al museo. I ritratti di Julie, di Jeannie  

e di sua sorella Paule, schizzati al Bois de Boulogne o negli interni ovattati del XVI 

arrondissement, trovano nelle sale del Musée Marmottan il loro contesto ideale. 

Molti altri benefattori hanno contribuito ad arricchire il museo dalla sua 

creazione. Nel 1981, Daniel Wildenstein dona la collezione di miniature che suo 

padre, Georges, aveva cominciato a raccogliere fin dall’età di sedici anni. Tra il 1909  

e il 1930, il mercante acquista opere di prim’ordine in gallerie, aste pubbliche e al 

mercato Biron a Parigi. Proveniente da collezioni prestigiose − Jean Dollfus, Édouard 

Aynard o Frédéric Engel-Gros −, questo insieme annovera numerosi capolavori, tra cui 

diverse pagine attribuite a Jean Bourdichon, Jean Perréal, Jean Fouquet o Giulio 

Clovio. Completata da Daniel, la raccolta è depositata nella sua interezza al Musée 

Marmottan Monet. Trecentoventidue esemplari di scuola francese, italiana, fiamminga 

e inglese risalenti al Medioevo e al Rinascimento costituiscono una delle prime 

collezioni di miniature in Francia. Edificio in stile Impero e mecca 

dell’impressionismo, il museo diventa una tappa imprescindibile per lo studio  

dei manoscritti antichi.

Berthe Morisot, Al Bois de 
Boulogne (particolare), 1893







catalogo delle opere
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Nel 1850, su consiglio di vari artisti, tra cui Constant Troyon, la città  

di Le Havre assegna a Boudin una borsa di studio di tre anni a Parigi.  

In contropartita, il pittore deve consegnare ogni anno un’opera 

destinata al museo municipale. È così che nel 1853 l’artista copia al Louvre  

La prateria del pittore olandese di animali Paulus Potter, del 1652, in cui figurano 

in primo piano due bovini imponenti. Questi animali sembrano affascinare 

Boudin che li rappresenta di tanto in tanto nelle sue vedute della campagna 

normanna, probabilmente incoraggiato dal successo riscosso all’epoca dalla 

pittura della scuola di Barbizon, in particolare le opere di Théodore Rousseau,  

o da quella di Jean-François Millet. 

Il più delle volte nei dintorni di Honfleur, la sua città natale rimasta 

essenzialmente agricola, il pittore varia all’infinito le sue composizioni  

e la disposizione dei suoi “modelli” che, come in questo caso, pascolano nei prati 

verdeggianti non lontano dalle siepi e dai meli che donano  

la loro impronta al paesaggio locale. 

Malgrado l’attaccamento a questo soggetto, Boudin l’abbandona 

progressivamente, più per necessità commerciale che per stanchezza. 

Aurélie Gavoille

1880-1885 circa
Olio su tela, 41 × 55 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Nelly 
Sergeant-Duhem, 1985,
Inv. 5295

eugène Boudin
(1824-1898)

Mucche al pascolo



36 37

1883-1887 circa
Olio su tela, 27 × 22 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Nelly 
Sergeant-Duhem, 1985,
Inv. 5299

Figlio di un marinaio, nato a Honfleur, Eugène Boudin si specializza nella 

pittura di marine. Raggiungerà il successo con i paesaggi costieri della nativa 

Normandia e le spiagge apprezzate dalle signore eleganti dell’epoca.  

I suoi quadri si distinguono per l’importanza attribuita alla resa dei cambiamenti 

atmosferici, come dimostrano le sue composizioni, scisse in due parti, un terzo 

riservato alla terra e due terzi al cielo. 

In questo quadro caratteristico della sua opera, Boudin dedica un posto 

privilegiato al cielo nuvoloso spazzato dal vento che, dipinto con ampie pennellate 

bianche, rosa e azzurre, si riflette nel mare.  

La presenza dell’elegante veliero e delle piccole imbarcazioni offrono all’artista  

un pretesto per dipingere l’impalpabile: la luce e i suoi riflessi. 

Diventato maestro in questo tipo di rappresentazione, Boudin viene elevato  

al rango di “re dei cieli” dal suo contemporaneo Jean-Baptiste Camille Corot.

Aurélie Gavoille

eugène Boudin
Veliero con la bassa marea
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Acquistato dall’Association des amis du Musée Marmottan Monet in 

occasione dell’asta del 15 giugno 2017, in cui figurava con il numero 

155, questo quadro va ad unirsi alle numerose opere della famiglia 

Rouart, a cui è appartenuto, che sono già conservate nell’istituzione.  

Le prime visite di Corot a Honfleur risalgono al 1822-1825. 

L’artista ci ritorna in seguito, qui verso il 1830, quando dipinge en plein air 

vedute del porto, della città e dei dintorni, come questo panorama realizzato 

dalla costa de Grâce, che rappresenta la successione di alberi che scendono verso 

il greto e un’evocazione dell’estuario della Senna sotto un cielo estivo. 

Queste opere dipinte su carta, prima di essere incollate su tela o su pannello 

con la tecnica del marouflage, sono abbozzate rapidamente per cogliere gli effetti 

della materia e della luce. Questo lavoro sul tema, la pennellata nettamente 

visibile e la tavolozza chiara sono tutte caratteristiche che avvicinano questo 

paesaggio agli studi più tardivi di Eugène Boudin o di Johan Barthold Jongkind. 

Dominique Lobstein

1830
Olio su carta montata 
su tela, 35 × 27 cm 
Parigi, Musée 
Marmottan Monet, dono 
dell’Association des amis 
du Musée Marmottan 
Monet, 2017, Inv. 2017.3.1

Jean-Baptiste camille corot 
(1796-1875)
Bosco sulla costa di Grâce, Honfleur
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Corot espone con successo al Salone del 1870 una veduta intitolata  

Ville-d’Avray, oggi conservata al Metropolitan Museum di New York,  

che descrive il panorama visibile dal parco della proprietà di famiglia  

del pittore, il quale ripeterà il soggetto a più riprese. Sotto i rami e il fogliame 

disposti lateralmente in maniera teatrale, vari personaggi sembrano godere  

della tranquillità della riva boscosa del luogo denominato l’Étang-Neuf  

(lo Stagno Nuovo). Sullo sfondo, un paesaggio di vallate e qualche casa 

compaiono nella nebbia che si alza. Il silenzio, l’ordine e la pace che sembrano 

regnare in quest’opera fanno dimenticare il soggetto e la sua ubicazione e gli 

conferiscono un aspetto atemporale sostenuto dalla gamma cromatica argentina. 

Nella parte inferiore della tela sono apposti i monogrammi di Corot e di Charles 

Desavary, il che permette di ipotizzare una collaborazione tra i due pittori. 

È molto probabile che vi abbiano lavorato insieme nell’aprile del 1871;  

è infatti in questa data che Corot soggiorna dall’amico ad Arras. 

Dominique Lobstein

1871
Olio su tela, 43 × 55 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Nelly 
Sergeant-Duhem, 1985, 
Inv. 5300

Jean-Baptiste camille corot
e forse charles Desavary (1837-1885)
Lo stagno di Ville-d’Avray visto attraverso le foglie
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La signora Ducros, nata Marie Mathilde Amélie Olivier de Vézin (1810-?), 

apparteneva a una famiglia creola della Louisiana, legata a Michel 

Musson (1812-1885), lo zio materno di Degas stabilitosi a New Orleans, 

dove era dedito al commercio di cotone. 

La donna fece visita alla famiglia Degas durante il suo soggiorno a Parigi 

prima del luglio 1856, data della partenza del pittore per l’Italia, da cui rientra 

nell’aprile 1859. Era accompagnata dalla figlia Marie-Lucie (1826-1912),  

dal secondo marito e dalle due figlie, Angèle e Gabrielle Toutant Beauregard, 

che aveva avuto da un primo matrimonio. 

Da una lettera del 13 agosto 1858 che suo padre Auguste De Gas (1807-1874) 

invia al pittore che si trova allora a Firenze, sappiamo che aveva dipinto i ritratti 

dei tre adulti e disegnato quelli delle bambine. 

Probabile studio per un quadro più ambizioso conservato all’Ermitage  

di San Pietroburgo, questo ritratto composto con sicurezza è trattato in maniera 

allusiva per disporre le zone colorate.

Dominique Lobstein

1858
Olio su tela, 33 ×24 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6090

edgar Degas 
(1834-1917)
Ritratto di Madame Ducros
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È sui banchi del liceo Louis-le-Grand che Edgar Degas conosce Henri 

Rouart. I due si perdono di vista poi si ritrovano nel 1870 durante 

l’assedio di Parigi. Grande industriale e sindaco di La Queue-en-Brie, 

Henri Rouart condivide con il vecchio compagno di scuola una passione 

incondizionata per l’arte. Entrambi collezionano e praticano la pittura.  

Ricevuto al Salone ufficiale dal 1868 al 1872, Henri Rouart partecipa su invito  

di Degas a tutte le mostre impressioniste, ad eccezione dell’edizione del 1886 

dalla quela sono tutti e due assenti. Degas dedica diversi ritratti all’amico 

d’infanzia. 

Il piccolo dipinto del Musée Marmottan Monet viene realizzato poco dopo 

che si sono ritrovati. Passa al secondo figlio di Henri, Ernest Rouart, che può 

vantare di essere stato l’unico allievo di Degas. Con sua moglie, Julie Manet, 

conserva devotamente la piccola tela: ricordo al contempo di un padre e di  

un maestro. 

Marianne Mathieu

1871
Olio su tela, 27 × 22 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6089

edgar Degas 
Ritratto di Henri Rouart
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Stabilitosi a Giverny, Claude Monet è diventato una celebrità internazionale 

e i visitatori del mondo intero si presentano alle porte della sua tenuta.  

Tra questi figurano numerosi amatori, ma anche artisti presenti a Parigi  

al momento delle esposizioni ufficiali che si svolgono ogni anno a maggio  

e giugno. Le lettere e le fotografie scattate in compagnia del “patriarca di 

Giverny” ci tramandano il ricordo del passaggio dei numerosi visitatori europei  

e americani ma anche asiatici.

Teizaburo Kuga, direttore della filiale francese della ditta Mitsubishi Shoji, 

arriva in Francia nel 1922 e, in compagnia della moglie Tazuko e del figlio Tarö, 

rende visita a diverse personalità francesi tra cui Claude Monet o Maurice Denis. 

Quest’ultimo realizza il suo ritratto a pastelli (1925, Tokyo, National Museum  

of Western Art). Come ricordo di questo incontro, Tazuko Kuga dipinge,  

da una fotografia, questo ritratto di Monet che tiene per mano il piccolo Tarö, 

con il giardino di Giverny sullo sfondo.

Dominique Lobstein

1926
Olio su tela, 32 × 18,5 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5045 

tazuko Kuga
(1898-1991)
Ritratto di Claude Monet
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Appassionato di musei, il giovane Manet viaggia in Olanda, in Germania, 

in Austria e in Italia alla scoperta dei capolavori della pittura europea. 

A ventiquattro anni, realizza la copia di uno dei più celebri quadri  

di Tiziano del Louvre: la Venere del Pardo, detto anche Giove e Antiope. Di formato 

più ridotto dell’originale, lo studio di Manet è di qualità pregevole. Eseguito con 

una certa libertà di fattura, è una testimonianza precoce delle doti di colorista 

del francese. Allievo tra il 1850 e il 1856 del pittore accademico Thomas Couture, 

Manet riceve una formazione artistica classica di cui la copia è parte integrante. 

Tuttavia, il suo pittore con i grandi maestri non si limita a questo semplice 

esercizio. Il pittore attinge dagli antichi gli elementi delle sue future 

composizioni. Così la posa di Antiope languidamente sdraiata di questo piccolo 

quadro è collegata a quella della Venere di Urbino che Manet ammira a Firenze  

e che gli ispirerà qualche anno dopo Olympia (1863, Parigi, Musée d’Orsay). 

Marianne Mathieu

1856
Olio su tela, 47 × 85 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6087

édouard Manet, da tiziano
(1832-1883)
Giove e Antiope
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Nel 1868, al Louvre, Henri Fantin-Latour presenta Édouard Manet  

a Berthe Morisot. Il pittore di Olympia è sedotto dalla bellezza di questa 

giovane artista, regolarmente ammessa al Salon a partire dal 1864. 

Parallelamente alla sua attività di pittrice, Berthe Morisot posa regolarmente  

per il collega più anziano. 

Per sei anni è una delle modelle preferite di Manet che le dedica una decina 

di ritratti. Il dipinto del Musée Marmottan Monet è il frammento di un quadro 

con Berthe Morisot sdraiata su un divano. 

L’artista ha ridotto la tela per conservarne soltanto la parte che rappresenta 

il busto. Da questa inquadratura stretta scaturisce un ritratto di sorprendente 

presenza, concepito come un’ode alla bellezza tenebrosa della donna. 

Dono dell’artista alla sua modella, l’opera rimane in famiglia per due 

generazioni prima di entrare a far parte delle collezioni del Musée Marmottan 

Monet. 

Marianne Mathieu

1873
Olio su tela, 26 × 34 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6086

édouard Manet
Ritratto di Berthe Morisot distesa
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Ad Argenteuil Monet fa posare a più riprese Camille e il piccolo Jean.  

Le scene di intimità familiare in cui la madre e il bambino occupano  

un posto di prim’ordine cedono presto il passo a composizioni più vaste 

come Passeggiata ad Argenteuil. Camille, il bambino e l’uomo non identificato che 

li accompagna sono ridotti allo stato di semplici figure. 

I personaggi animano il paesaggio e vi si fondono. I parasole aperti con  

il cielo nuvoloso, il movimento dell’abito bianco di Camille rendono l’atmosfera 

ventosa. Il campo disseminato di fiori rosa, gialli e azzurri concentra tutta 

l’attenzione del pittore che crea qui un’opera emblematica dell’impressionismo. 

Il quadro ne presenta infatti gli elementi più caratteristici: uno studio sul 

soggetto, forme dai contorni indistinti, una tavolozza chiara, pennellate di colori 

puri al servizio di una visione idealizzata e bucolica della natura. 

Marianne Mathieu

1875
Olio su tela, 61 × 81,4 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Nelly 
Sergeant-Duhem, 1985,
Inv. 5332

claude Monet 
(1840-1926) 
Passeggiata ad Argenteuil
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A partire dal 1871, Claude Monet si stabilisce con la famiglia nella 

periferia di Parigi, ad Argenteuil. Il giardino di sua proprietà, il paese  

e i dintorni gli ispirano numerose tele. L’artista realizza in particolare 

una serie di sedici paesaggi innevati durante l’inverno 1874-1875. 

In questo insieme che privilegia le scene rurali, Il treno nella neve.  

La locomotiva spicca per il tema moderno e annuncia le vedute della Stazione 

Saint-Lazare che eseguirà nel 1877. Al di là del soggetto, il quadro di Argenteuil 

illustra le doti di colorista di Monet. I marroni-grigi del treno che entra  

in stazione, delle barriere e degli alberi che costeggiano il binario contrastano 

violentemente con i bianchi sfumati del suolo. 

Il trattamento del cielo nuvoloso invaso dal fumo della locomotiva è uno 

studio di toni particolarmente sottile. Una punta di rosso sul davanti della 

macchina e due tocchi di giallo per i fari illuminano e completano  

la composizione. Ricercata da molteplici amatori dell’impressionismo, la tela 

figura dal 1876 nella collezione di uno dei primi ammiratori di Claude Monet,  

il dottor Georges de Bellio. È grazie a sua figlia che l’opera entra al Musée 

Marmottan. 

Marianne Mathieu

1875
Olio su tela, 59 × 78 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Eugène 
e Victorine Donop de 
Monchy, 1940, Inv. 4017

claude Monet 
Il treno nella neve. La locomotiva
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Su consiglio dell’amico Édouard Manet, nel 1871 Monet lascia Parigi 

per stabilirsi con la moglie Camille e il figlio di quattro anni, Jean, nella 

cittadina di Argenteuil, famosa per il canottaggio e le regate e collegata 

alla capitale dalla ferrovia. 

Il pittore approfitta di questa nuova sistemazione per dipingere i dintorni, 

lo scenario gli ispira in sette anni quasi duecentocinquanta quadri. Se le opere 

di questo periodo sono principalmente inondate dalla luce del sole che si riflette 

sulla Senna, alcune vedute invernali permettono a Monet di comporre nuove 

armonie sulla tela. Qui l’artista pone il cavalletto dietro casa e offre una veduta 

sull’antica grande-rue d’Argenteuil. 

In primo piano, la vegetazione sciupata trapassa la neve. Solo qualche 

personaggio abbozzato con piccoli tratti neri sul sentiero in secondo piano anima 

la scena e turba la staticità dell’inverno. I camini degli edifici, ricoperti dal manto 

bianco, fumano in un cielo di fine giornata rischiarato da una luce soffusa giallo 

arancio che riscalda l’atmosfera. 

Claire Gooden

1875
Olio su tela, 53 × 64 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Eugène 
e Victorine Donop de 
Monchy, 1940, Inv. 4019

claude Monet 
Effetto di neve, sole al tramonto
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Nel corso dell’Ottocento, Parigi intraprende la costruzione di sette 

stazioni per favorire lo sviluppo della ferrovia in Francia. A ovest,  

la Stazione Saint-Lazare, che serve la costa normanna, viene ingrandita  

tra il 1841 e il 1852. 

Questi nuovi edifici, derivati in parte dall’architettura del ferro e del vetro, 

e le locomotive che ospitano, si impongono come simbolo per della modernità, 

a cui Monet dedica, nel 1877, una serie di quadri. Quello del Musée Marmottan 

Monet rappresenta i dintorni della Stazione Saint-Lazare: i palazzi di rue de 

Rome e il Ponte dell’Europa, un viadotto costruito nel 1863 e oggi distrutto. 

Il pittore si posiziona al livello della ferrovia, sotto al viadotto.  

La diagonale del viadotto struttura la composizione e conferisce un posto  

di prim’ordine all’edificio che dà quindi titolo al quadro. La locomotiva,  

il ferroviere e il pannello segnaletico sono ridotti allo stato di dettagli.  

Per rendere l’atmosfera del luogo, Monet descrive l’inafferrabile balletto  

dei fumi delle macchine a vapore nel cielo. 

Marianne Mathieu

1877
Olio su tela, 65 × 81 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Eugène 
e Victorine Donop de 
Monchy, 1940, Inv. 4015

claude Monet 
Il ponte dell’Europa, Stazione Saint-Lazare
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Nel 1878, Monet si stabilisce a Vétheuil. Questo periodo è uno dei più 

difficili della sua vita personale: alle difficoltà finanziarie si aggiunge 

la morte dell’amata moglie, il 5 settembre 1879. Malgrado la triste 

congiuntura, il luogo gli piace e gli ispira tele di una potenza inedita, testimoni 

di un momento saliente dell’evoluzione della sua arte. Per ottenere una veduta 

d’insieme del paese, Monet si sposta spesso lungo la Senna sulla sua barca-studio, 

o installa il cavalletto sulla riva opposta, in tutte le stagioni e con qualsiasi tempo. 

Qui Vétheuil è immersa in una nebbia spessa. “Sulle prime vedete soltanto 

masse bianche, di valori diversi, poi, d’improvviso, appare la riva di un fiume,  

la sagoma di una chiesa, del campanile di un villaggio. […] Claude Monet ha 

messo in questa tela l’emozione del sovrannaturale”1.

Il cantante d’opera Jean-Baptiste Faure rifiutò il quadro, che gli fu proposto 

per la modesta somma di cinquanta franchi, con la scusa che lo trovava troppo 

bianco e incompiuto per essere pittura seria. Il quadro non fu venduto poichè 

Monet lo considerava, senza dubbio, un’opera finita.

Claire Gooden

1 Hugues Le Roux, Silhouettes parisiennes. L’exposition de Claude Monet, Gil Blas, 3 marzo 1889, p. 122.

1879
Olio su tela, 60 × 71 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5024

claude Monet 
Vétheuil nella nebbia
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Un anno dopo essersi stabilito a Vétheuil, nel settembre 1878, Monet 

vi trascorre l’inverno 1879-1880, considerato uno dei più rigidi della 

storia. Affascinato dalle variazioni atmosferiche, il pittore osserva 

quotidianamente, per tre mesi consecutivi, la lenta trasformazione del paesaggio: 

dal suolo innevato alle vedute della Senna imprigionata nel ghiaccio fino  

al disgelo. Lo studio coscienzioso di questo avvenimento naturale conduce  

alla realizzazione di un insieme di ventiquattro tele.

In Sole d’inverno, Lavacourt, Monet dipinge la riva opposta di Vétheuil 

immersa in un tramonto invernale. I colori aranciati e blu del cielo si riflettono 

sull’acqua e scandiscono la composizione del quadro in quattro linee orizzontali. 

Si scorge in lontananza il villaggio di Lavacourt appena abbozzato. La pennellata 

sottile e fluida con cui è trattata la parte superiore del quadro crea un effetto  

di bruma. È diversa dal trattamento più ampio e regolare nella parte bassa della 

tela che rende la materia spessa della terra raffreddata dalla neve. Quest’opera 

si inserisce nelle ricerche precedenti dell’artista. Come in Effetto di neve, sole che 

tramonta, vuole cogliere le fluttuazioni di luce e le sfumature della campagna  

in inverno.

Anne-Sophie Luyton

1879-1880 circa
Olio su tela, 55 × 81 cm 
Le Havre, Musée d’Art 
Moderne André Malraux, 
Inv. A 485

claude Monet 
Sole d’inverno, Lavacourt 
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Verso il 1845 la famiglia di Claude Monet lascia Parigi per stabilirsi  

a Le Havre. Qui all’inizio del 1858, Claude, il ragazzino che è allora 

noto soprattutto per le sue caricature, incontra il pittore Eugène 

Boudin (1824-1898) che gli propone ricerche più ambiziose e lo inizia  

al lavoro en plein air. I loro lavori in comune nella campagna normanna portano 

rapidamente buoni frutti poiché, in occasione della mostra municipale di belle 

arti della città di Le Havre del 1858, vengono accettati due paesaggi di Monet, 

apprezzati dai critici locali.

Molte altre fonti nutriranno in seguito le riflessioni estetiche del giovane 

Monet, che però non dimenticherà mai gli insegnamenti del collega più anziano, 

che si potranno ritrovare per molto tempo nei suoi dipinti e nei suoi pastelli. 

È così per questo paesaggio più tardivo dove si ritrovano i colori chiari 

di Boudin e l’importanza attribuita al cielo e alle nuvole. La sicurezza della 

composizione e la disinvoltura del ritmo che anima la composizione sono tuttavia 

propri di Monet.

Dominique Lobstein

1880
Pastello e gouache 
su carta, 220 × 370 mm
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5003

claude Monet 
Prato circondato da alberi
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Monet è stato normanno d’adozione. Nato nel 1840 a Parigi, si stabilisce 

a Le Havre con i genitori intorno ai cinque anni. È qui che scopre  

la sua vocazione di pittore e produce le sue prime opere.  

Dopo il ritorno a Parigi, vi soggiorna regolarmente trovando nei paesaggi 

dell’infanzia uno dei temi ricorrenti della sua opera. 

Con questa marina che abbraccia la riva del mare, Monet rende l’atmosfera 

piovosa di Fécamp attraverso un lavoro sulla materia: le pennellate spesse  

con strati di colore in rilievo traducono i movimenti delle onde che vengono  

a infrangersi sullo scoglio mentre le pennellate ampie e ritmate raffigurano  

un cielo carico di nubi. Anche le sue doti di colorista contribuiscono a questo 

risultato. Attraverso l’impiego del verde smeraldo per rappresentare il mare,  

il pittore offre un sottile contrasto con i toni ocra dello scoglio lavato dalla 

pioggia. Perfeziona l’equilibrio della composizione applicando qualche tratto  

di colore giallo nel cielo che annuncia il ritorno del bel tempo.

Questi numerosi studi della costa normanna, del mare e delle sue falesie 

prefigurano l’interesse del maestro per le “serie” che svilupperà nel corso  

del decennio seguente.

Anne-Sophie Luyton

1881
Olio su tela, 60,5 × 80,5 cm 
Le Havre, Musée d’Art 
Moderne André Malraux,
Inv. 994.01

claude Monet 
Il mare a Fécamp
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La stazione balneare normanna di Étretat deve la sua fama agli alti 

faraglioni di pietra calcarea che attirano e affascinano turisti e pittori. 

Delacroix, Courbet e Boudin sono alcuni dei maestri che hanno 

immortalato questo paesaggio nei loro quadri e hanno contribuito alla sua 

notorietà. Il giovane Monet non fa eccezione. Scopre questo luogo durante 

l’inverno 1868-1869; sedotto dall’atmosfera pittoresca del luogo, l’artista  

vi torna ogni anno tra il 1883 e il 1886. 

Tra i soggetti preferiti figura la falesia di Aval con l’arco e il monolite tanto 

riconoscibili. È rappresentata su cinque degli undici pastelli realizzati sul questo 

tema nel corso dei suoi soggiorni. Così l’artista moltiplica le prospettive intorno 

a questo luogo naturale, che si colora di una moltitudine di tinte con il variare 

delle ore del giorno. 

La sagoma scura della falesia, scolpita dall’erosione, si staglia in un tramonto 

che ammanta il cielo di rosa, di azzurro e di verde che si riflettono su un mare 

calmo.

Aurélie Gavoille

1885
Pastello su carta, 
210 × 370 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5034

claude Monet 
Étretat. Il faraglione e la falesia di Aval
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Monet soggiorna due volte nei Paesi Bassi: nel 1871, con la moglie 

Camille e il figlio Jean, di ritorno da Londra – passando per 

Rotterdam, Amsterdam e Zaandam – dove nel 1870 aveva riparato  

per sottrarsi alla leva, e nel 1886, in condizioni molto più favorevoli, invitato  

dal barone d’Estournelles de Constant, segretario dell’ambasciata francese  

a L’Aia. Qui trascorre dieci giorni, da fine aprile a inizio maggio, e realizza 

cinque vedute dei campi di tulipani vicino al villaggio di Sassenheim, tra Leida  

e Haarlem: tre sono dominate da uno o più mulini, le altre due da case basse 

situate al limite dell’orizzonte. 

Le distese fiorite attraversate dai numerosi canali di questa regione di polder 

sono per il pittore un soggetto affascinante ma anche una fonte di inquietudine, 

come scrive ad Alice, rimasta a Giverny: “è del resto ammirevole, ma da far 

impazzire il povero pittore, non è rendibile [sic] con i nostri poveri colori”. 

Dominique Lobstein

1886
Olio su tela, 54 × 81 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5173

claude Monet 
Campo di tulipani in Olanda
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Scoperto per caso durante il suo vagabondare lungo la valle della Senna, 

Giverny, dove Monet si stabilisce nel 1883, diventerà presto un suo rifugio 

sentimentale e una fonte inesauribile di ispirazione. Stagione dopo stagione,  

vi dipinge sia le rive dell’Epte sia i sentieri nella nebbia e i campi punteggiati  

di macchie colorate che suggeriscono fiori. 

Ubicato su un territorio paludoso, il villaggio di Giverny regala in estate grandi 

prati che si ricoprono di iris gialli. 

Nel 1887, Monet esce di casa e dipinge a tre riprese questi campi di iris,  

in momenti diversi della giornata. Sul quadro del Musée Marmottan Monet, i fiori 

sono rappresentati in una rete di punti gialli, abbozzati con pennellate sempre  

più ampie, man mano che lo sguardo dello spettatore si allontana verso l’orizzonte. 

L’opera non manca di ricordare le tele dipinte in Olanda, dove il maestro 

soggiorna a più riprese, in particolare nel 1886. 

Claire Gooden

1887
Olio su tela, 45 × 100 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5172

claude Monet 
Campo di iris a Giverny
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L’inizio del decennio 1890 annuncia per Monet il tempo del successo. 

Malgrado le relazioni a volte complicate con il suo mercante Paul 

Durand-Ruel (1831-1922), quest’ultimo provvede a promuovere  

la sua opera attraverso varie mostre parigine ed esportando i suoi quadri fin  

negli Stati Uniti. Le “serie” che Monet dipinge da qualche anno conoscono  

un successo crescente; il suo gallerista, per esempio, paga 4000 franchi l’uno  

ogni esemplare dei Pioppi, che fa entrare nel suo atelier nel 1891.

A partire dal 1883, la località di Port-Villez, alla confluenza della Senna  

e dell’Epte, non lontano da Giverny, ha catalizzato l’attenzione di Monet  

che vi ritorna nel 1885, 1893 e 1894, data in cui dipingerà il corso della Senna  

da diverse angolazioni. 

L’opera esposta, che appartiene a un insieme di quattro, guarda verso valle  

e verso la riva di Giverny, a destra. Se vi si ritrovano i consueti colori utilizzati 

dall’artista, il disegno diventa più evanescente e la pennellata si alleggerisce  

e tende a sparire.

Dominique Lobstein

1894
Olio su tela, 52,4 × 92,6 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5025

claude Monet 
La Senna a Port-Villez, effetto di sera
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Di ritorno nella sua casa di Giverny per ultimare la serie dedicata alla 

cattedrale di Rouen e per assistere la moglie Alice, allora sofferente, 

Monet dipinge i luoghi della regione che gli sono già familiari. Situato 

in riva alla Senna a qualche chilometro da Giverny, il comune di Port-Villez,  

che l’artista raggiunge in barca, offre la cornice ideale per riprendere il tema  

di un fiume che ha dipinto per tutta la vita. 

Per realizzare questa tela, Monet si installa sulla riva sinistra della Senna  

e guarda verso valle, con le colline della riva destra sullo sfondo. Spogliate di 

ogni dettaglio fisico, le due versioni del Musée Marmottan Monet, dipinte a ore 

diverse, all’alba e al tramonto, conservano solo le grandi linee del paesaggio  

che si presenta all’artista: l’orizzonte, la curva delle colline e la forma degli alberi  

a sinistra. 

Fondamentale nella sua opera, l’acqua diventa qui un vero specchio su cui  

il paesaggio si ripete, e la composizione si fa allora simmetrica. Abbandonando 

gli impasti delle sue cattedrali, Monet unifica la pennellata e si concentra sulla 

resa della luce e dell’atmosfera del fiume. 

Claire Gooden

1894
Olio su tela, 52,5 × 92,4 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5002

claude Monet 
La Senna a Port-Villez, effetto rosa
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Monet fa piantare quattro salici piangenti della varietà cosiddetta  

“di Babilonia” sul perimetro dello stagno delle ninfee di Giverny,  

uno in prossimità del ponte giapponese, due sul lato lungo del 

laghetto, a nord, parallelamente alla strada e un ultimo a est, sulla riva opposta 

al ponte giapponese. Vengono integrati più volte nei numerosi quadri realizzati 

durante la Prima guerra mondiale e fino alla fine del decennio. 

Nelle prime versioni, in un angolo è visibile la riva e appare il tronco, 

potente verticale dalle morbide ricadute, il cui riflesso si staglia sull’acqua calma. 

Presto, i riferimenti al tronco e alla riva si cancellano – il che non permette ormai 

più di sapere di che albero si tratta né di individuare la collocazione del pittore –, 

e Monet offre la visione di un “mondo fluttuante”, spazio piano dove si fa fatica 

a distinguere l’immagine del suo riflesso, come in quest’opera dove due cascate 

di salici, vicino ai bordi laterali, incorniciano un basamento di ninfee su cui 

poggiano i riflessi delle nuvole. 

Dominique Lobstein

1916-1919 circa
Olio su tela, 150 × 197 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5164

claude Monet 
Ninfee
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Nell’estate del 1893, Monet ottiene l’autorizzazione a deviare il corso 

dell’Epte che costeggiava allora il villaggio di Giverny. Alla fine 

dell’anno, i lavori sono conclusi e Monet può piantare le sue prime 

piante acquatiche. Dal 1895, questo “giardino d’acqua” è l’occasione per un 

primo dipinto, Lo stagno delle ninfee, inverno (Svizzera, collezione privata). 

Parallelamente alle successive sistemazioni dei laghetti e all’evoluzione  

del pensiero dell’artista, probabilmente influenzato dal giapponismo e dalla 

fotografia, evolvono le visioni degli specchi d’acqua in cui Monet mescola  

gli stretti rapporti intrattenuti dai colori e dai riflessi nella luce cangiante  

della Normandia. 

Il raddrizzamento frontale della superficie che intorno al 1905 aveva respinto 

qualsiasi riferimento all’ambiente dei laghetti viene rimesso in causa dopo il 1916 

quando, furtivamente, appaiono come in questo caso un angolo di riva, in basso  

a sinistra, o le estremità dei rami di un salice nel bordo superiore e i loro riflessi 

in primo piano.

Dominique Lobstein

1916-1919 circa
Olio su tela, 200 × 180 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5119

claude Monet 
Ninfee
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Dopo la morte di Claude Monet, le sue collezioni e le opere rimaste in studio 

restano a Giverny, di proprietà del figlio Michel. Vi rimangono fino al 1966 

quando saranno lasciate in eredità all’Académie des Beaux-Arts. 

Durante la Seconda guerra mondiale, Giverny si trovava in una zona 

pericolosa e, pur essendo state messe al riparo, alcune tele sono state 

danneggiate dagli scoppi di granate. È quanto accaduto, per esempio, a un’opera 

intitolata Ninfee e agapanti (1914-1917, Parigi, Musée Marmottan Monet), 

amputata della parte superiore, o a questo Stagno delle ninfee che ha perso circa 

ottanta centimetri della parte destra. Grazie a una vecchia fotografia presente 

negli archivi del Musée Marmottan Monet, e a un dipinto di una collezione 

svizzera, è stato possibile risalire alla composizione originale: la grande diagonale 

che, partendo dal bordo inferiore sinistro attraversava lo spazio verso destra, 

iniziava poi una curva che andava a urtare contro il bordo destro e portava lo 

sguardo fino alla ninfea isolata, che appare oggi alla base e alla destra del quadro. 

Dominique Lobstein

1917-1919 circa
Olio su tela, 130 × 120 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5165

claude Monet 
Lo stagno delle ninfee
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Lo stagno voluto da Monet nel 1893 subisce diverse modifiche: la costruzione 

di un ponte giapponese sormontato da un arco risale al 1895 e segna l’inizio 

di una prima campagna di dipinti. Ispirandosi alle stampe giapponesi  

che colleziona, l’artista abbellisce progressivamente il suo ponte, coperto di glicini 

con molteplici ponticelli, mentre intorno vengono piantati un salice piangente  

e dei bambù; i loro riflessi si mescoleranno presto con le foglie e i fiori delle ninfee 

che si spiegano sulla superficie dell’acqua. 

Dal 1918 al 1924 Monet riprenderà il soggetto e dedicherà oltre venti di tele  

al soggetto del ponte giapponese; le linee si confonderanno e i colori si 

esacerberanno man mano che la sua visione verrà deformata da problemi oftalmici.

La versione esposta appartiene a un insieme di tre pannelli databili al 1918.  

Tutti gli elementi del ponte giapponese e dell’ambiente circostante sono visibili, 

eccetto la parte superiore dell’arco da cui pendevano glicini color malva.

Dominique Lobstein

1918
Olio su tela, 100 × 200 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5079

claude Monet 
Il ponte giapponese
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Nel 1893, Monet ottiene l’autorizzazione a scavare uno stagno  

e a costruire il ponticello che lo attraversa nella parte inferiore  

della sua proprietà. Allestisce così progressivamente il suo “giardino 

d’acqua” che a partire dal primo decennio del Novecento diventerà il soggetto 

quasi esclusivo della sua produzione. 

La vicinanza del motivo permette all’artista la ripetizione di uno stesso tema 

e quindi di spingersi più lontano nelle sue ricerche pittoriche. La serie dei ponti 

giapponesi costituisce così una parentesi sorprendente nel suo lavoro. 

Comparso per la prima volta nel 1895, il tema del ponte, trattato 

inizialmente in modo realistico, tende progressivamente a scomparire,  

come su questa tela, dietro il ritmo della pennellata e l’intensità dei colori.  

In questo formato panoramico, un arco slanciato che attraversa la composizione 

da parte a parte costituisce l’unico elemento distintivo, invaso da una vegetazione 

fitta, trattata con pennellate frammentarie che saturano lo spazio. 

Strutturata in masse di ombre e di luce, l’immagine che ci viene rimandata  

è quella della visione soggettiva dell’artista. 

Claire Gooden

1918
Olio su tela, 100 × 200 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5077

claude Monet 
Il ponte giapponese
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In un formato molto diverso dal precoce Ponte giapponese del 1918,  

questa nuova versione riprende tuttavia gli elementi della composizione,  

con l’eccezione dei rami cadenti del salice, sulla destra. La vicinanza  

del soggetto, studiato dalla riva, fa probabilmente riferimento agli antichi 

esperimenti di pittura in barca dell’artista. 

La gamma di colori più fredda a cui Monet fa ricorso permette di discernere 

con maggior precisione ogni componente, malgrado la tecnica che privilegia 

l’accumulo e il groviglio di linee. Questa inquadratura sarà poi utilizzata a più 

riprese, con solo i cambiamenti di stagione che modificano la rappresentazione, 

come nella primavera e nell’estate del 1919 quando si può scorgere la parte 

superiore del ponte coperto di glicini che ricadono a grappoli.

Questi dipinti sono stati abbozzati appena prima che Monet dipingesse  

le Grandi decorazioni di ninfee (Parigi, Musée de l’Orangerie) che avrebbe regalato 

allo Stato francese dopo la Prima guerra mondiale.

Dominique Lobstein

1918-1918 circa
Olio su tela, 74 × 92 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5177

claude Monet 
Il ponte giapponese



90 91

Verso il 1918-1919, Monet torna a una composizione più tradizionale  

in una piccola serie di opere intitolate Angolo dello stagno a Giverny  

o Angolo dello stagno delle ninfee, di cui nel 1923 ha donato due esemplari  

al museo di Grenoble. 

In questi dipinti, in primo piano è visibile una piccola porzione dello stagno  

in cui sono rappresentate erbe acquatiche che si ergono a mazzi al di sopra 

dell’acqua e ninfee che si spiegano sulla superficie. Lo specchio d’acqua è circondato 

sulla sinistra da una riva sabbiosa chiaramente indicata che, considerata  

la configurazione del luogo, doveva trovarsi sul lato opposto del ponte giapponese.  

Al di là del sentiero, piante rampicanti dai numerosi fiori rossi, molte probabilmente 

rose, dissimulano in parte la cortina d’alberi dello sfondo. 

Lo stagno delle ninfee qui esposto riprende la rappresentazione dello stagno  

e della riva che si inclina verso di lui, ma in modo più sommario e con un uso 

invadente del rosso che illumina la tela.

Dominique Lobstein

1918-1919 circa
Olio su tela, 73 × 105 cm 
 Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5105

claude Monet 
Lo stagno delle ninfee
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Q uesta visione tardiva, probabilmente lasciata incompiuta dal momento 

che la tela è visibile in diversi punti, permette di capire meglio  

il processo di lavoro di Monet nel momento in cui la sua vista era 

particolarmente preoccupante. 

In questa versione del Ponte giapponese, l’artista riprende gli elementi 

tradizionali delle sue composizioni, il salice a destra, la massa di bambù a sinistra. 

Tra i due, sovrappone lo stagno e i suoi riflessi, il ponte, in cui appare questa 

volta sia la parte inferiore che l’arco fiorito della parte superiore, e la vegetazione 

al di là.

Applica subito le tonalità dominanti che scandiranno la sua composizione  

in modo che siano rapidamente definite le zone chiare che dovranno alternarsi  

a parti più scure. Le zone più luminose sono dominate da un rosso puntualmente 

ravvivato di giallo, così come escono dal tubetto di colore, mentre le più scure 

sono trattate diversamente, in verde e marrone rossiccio strettamente intrecciati.

Dominique Lobstein

1918-1924 circa
Olio su tela, 89 × 100 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5093

claude Monet 
Il ponte giapponese
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A Giverny, la scelta delle piante che ornano il giardino spetta a Monet  

e rivela la sua visione personale del giardino ideale. Sul ponte 

giapponese che attraversa lo stagno delle ninfee Monet fa costruire 

nel 1905 un arco su cui si arrampicano dei glicini, importati dalla Cina e dal 

Giappone, che ricadono in “grappoli bianchi e malva, di un malva leggero  

che si direbbe dipinto ad acquarello”1. 

Negli anni 1919-1920, Monet dedica a questo soggetto diverse tele, alcune 

delle quali molto probabilmente destinate a decorare un padiglione situato  

nel giardino dell’hôtel Biron a Parigi (attuale Musée Rodin). Il progetto è stato 

infine abbandonato nel 1921, a beneficio dell’allestimento dell’Orangerie. 

Il Musée Marmottan Monet conserva due tele dello stesso formato dedicate 

al soggetto dei glicini, che lasciano vedere ghirlande di fiori appese da un bordo 

superiore all’altro della tela, che ricadono e fluttuano in un’atmosfera delicata  

di toni lilla. 

Claire Gooden

1 Marc Elder, À Giverny chez Claude Monet, Paris 2010

1919-1920 circa
Olio su tela, 100 × 300 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5124

claude Monet 
Glicini
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Claude Monet ha intrattenuto una lunga corrispondenza con il vivaista  

e orticoltore Georges Truffaut, così come con il collega pittore Gustave 

Caillebotte, come lui appassionato di giardini. Alla ricerca di piante rare  

o di varietà eccezionali, i due dissertavano con competenza delle qualità decorative 

dei fiori e del loro succedersi nel corso delle stagioni. 

Così, nel 1924, in una lettera a Truffaut, Monet scriveva: “Le rive dello stagno 

sono abbondantemente guarniti di iris di ogni genere. In primavera sono gli iris 

sibiraica e gli iris della Virginia dai lunghi petali con riflessi di velluto; più tardi, 

abbondano gli iris del Giappone, gli iris Kaempferi”, senza che si faccia mai 

riferimento ai quadri che ispireranno. 

A più riprese, a partire dal 1914, gli iris, così come le emerocallidi  

e gli agapanti, faranno concorrenza alle ninfee e compariranno come soggetti  

di pannelli indipendenti, sullo sfondo dell’acqua, o si staglieranno ai bordi  

di un sentiero.

Dominique Lobstein

1924-1925 circa
Olio su tela, 105 × 73 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5076

claude Monet 
Iris
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Via via che Monet, al termine della vita, si impone come uno dei 

principali artisti francesi, si afferma anche la sua immagine di pittore 

giardiniere. Animato da sempre dalla passione per i fiori, gli riserva 

ormai un posto esclusivo, che ne testimonia la presenza intorno a lui durante 

tutto l’anno, con ogni stagione che regala le sue nuove fioriture. Inoltre, prima  

di spegnersi all’età di ottantasei anni, il 5 dicembre 1926, Monet riprende  

il pennello per dipingere questo ramo di rose e celebrare un’ultima volta quelle 

che sono state le sue “compagne di vita”. 

Ultimo quadro recensito del catalogo ragionato, queste Rose incompiute 

sono una sorta di omaggio ai fiori del suo giardino. Testimoniano anche, 

attraverso la disposizione sulla tela, la passione di Monet per le composizioni 

giapponesizzanti. 

Fedele ai modelli dell’Estremo Oriente, il pittore isola i fiori che si stagliano 

su un cielo trattato con un monocromo blu e lilla delicati, che dona un carattere 

poetico alla composizione. 

Claire Gooden

1925-1926
Olio su tela, 130 × 200 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5096

claude Monet 
Le rose
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Nel 1874, Berthe Morisot figura nella prima mostra della Société 

anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs, graveurs  

et lithographes presentata a Parigi in quelli che erano gli studi  

del fotografo Nadar. Sarà tra i più fedeli espositori delle manifestazioni 

organizzate dalla Société e conosciute oggi con il nome di esposizioni 

impressioniste. Nel 1876, partecipa alla seconda edizione e vi presenta  

in particolare Donna con ventaglio. 

L’opera appartiene a un gruppo di ritratti di fanciulle in abito da ballo. 

Qui, Berthe Morisot fa posare una modella sconosciuta nel suo appartamento 

in avenue d’Eylau di cui sullo sfondo si riconoscono le piante. L’interesse 

dell’artista si concentra sulla resa dell’abito e dei suoi accessori. 

La mussola del corpetto, i guanti del ventaglio con dominante bianca 

contrastano con la capigliatura, lo sguardo e alcuni fiori scuri. Tocchi di giallo, 

rosso, blu e verde ravvivano l’opera e completano la limitata gamma cromatica 

caratteristica del 1875. 

Marianne Mathieu

1875
Olio su tela, 62 × 52 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Eugène 
e Victorine Donop de 
Monchy, 1940, Inv. 4020

Berthe Morisot 
(1841-1895)
Donna con ventaglio o Il ballo
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Con l’eccezione di qualche mazzo di fiori recisi, la natura morta è rara 

nell’opera di Berthe Morisot che “questo genere di esercizio […] annoia 

profondamente”, come confessa alla sorella Edma in una lettera  

del 10 settembre 18691. Delle 423 opere repertoriate nel catalogo ragionato  

più recente, solo una ventina adotta questo soggetto, ossia il 5% della sua 

produzione. 

Verranno anche esposte di rado finché la pittrice sarà in vita. Bisognerà 

aspettare la mostra postuma del 1896 perché vi sia consacrata una specifica 

sezione, in cui figura in particolare Mela tagliata e brocca. Riportando l’evento 

sul diario che l’ha resa famosa, Julie Manet, figlia dell’artista, precisa che questa 

tela ornava solitamente la parete della sua camera e la descrive così: “È una mela 

il cui interno è bianchissimo con due semi neri, su un tavolo di legno davanti  

a una caraffa in vetro di Boemia di una trasparenza straordinaria”2.

Claire Gooden

1 Documenti riuniti e presentati da Denis Rouart, Correspondance de Berthe Morisot avec sa famille et ses amis, 
Manet, Puvis de Chavannes, Degas, Monet, Renoir et Mallarmé, Paris 1950, pp. 34-35, lettera di Berthe 
Morisot alla sorella Edma, 10 settembre 1869.
2 Julie Manet, Journal (1892-1899), Paris 2017, p. 152.

1876
Olio su tela, 32 × 41 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6005

Berthe Morisot 
Natura morta con una mela tagliata e una brocca
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Nell’inverno del 1882, Berthe Morisot viaggia con Julie nel Midi.  

In occasione di un passaggio a Nizza, realizza varie tele tra cui questa 

piccola veduta del porto. Come i colleghi impressionisti, Berthe cerca 

di rinnovare la pittura del paesaggio privilegiando punti di vista originali. 

In Costa Azzurra decide di dipingere sull’acqua e si sistema su una barca 

allestita per l’occasione come studio. Questa visione ravvicinata le ispira una 

composizione audace dedicata per i due terzi all’elemento acquatico e per  

il resto alla brillante descrizione della città e dei suoi dintorni verdeggianti. 

La pennellata rapida e visibile, le tonalità chiare, la scomparsa quasi 

completa del nero sono caratteristiche dell’impressionismo di cui questa veduta 

del porto di Nizza è un notevole esempio. 

L’opera figura nel marzo 1882 alla settima esposizione del gruppo,  

una manifestazione in parte finanziata da Berthe Morisot e dal marito. 

Marianne Mathieu

1882
Olio su carta montata 
su tela, 53 × 43 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6010

Berthe Morisot 
Il porto di Nizza
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Preoccupata per la fragile salute del marito Eugène Manet, Berthe Morisot 

decide di affittare a Mézy, angolo di campagna che fiancheggia la Senna a 

una quarantina di chilometri da Parigi, la maison Blotière per due estati 

consecutive (1890 e 1891). Nel corso di questi due soggiorni, l’artista, che si è 

attrezzata uno studio nel granaio, dipinge almeno trentacinque tele, altrettanti 

pastelli  

e qualche acquarello e disegno. 

Berthe Morisot dedica buona parte del suo tempo a rappresentare la figlia 

Julie, spesso in compagnia della cugina Jeannie Gobillard. Appollaiata Sul melo, 

qui Julie è vista di profilo, con il cappello di paglia appeso a un ramo. Dietro  

il tronco appare il volto appena abbozzato di Jeannie. 

Ignorando l’aneddoto della scena di genere a beneficio dello studio del 

movimento e del colore, la pittrice usa una pennellata fluida, lunga ed espressiva 

che permette ai personaggi di essere parte integrante del paesaggio.

Claire Gooden

1890
Olio su tela, 46 × 55 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6000

Berthe Morisot 
Sul melo



108 109

Nel 1890 e 1891 Berthe Morisot trascorre l’estate a Mézy, comune  

del dipartimento degli Yvelines situato a una quarantina di chilometri 

da Parigi. 

Tra le piccole compagne che Julie incontra, una di queste, Gabrielle Dufour, 

posa occasionalmente per sua madre. 

Nel 1891 fa in particolare da modella per questa Pastorella sdraiata.  

Vestita con una gonna lilla, una camicia bianca e uno scialletto rosso aranciato,  

la ragazzina è sdraiata sull’erba all’ombra di un pero, con la sua capretta Colette. 

Il tracciato delicato della sua sagoma testimonia l’interesse rinnovato  

di Berthe Morisot per il disegno, una preoccupazione che condivide con un altro 

pittore figurista, l’amico Pierre-Auguste Renoir. 

Delle tre versioni che si conoscono della Pastorella sdraiata, quella del Musée 

Marmottan Monet è l’unica a comparire, nel 1892 da Boussod et Valadon, 

nell’unica mostra personale che sia stata dedicata a Berthe Morisot mentre  

era in vita. 

Marianne Mathieu

1891
Olio su tela, 63 × 114 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6021

Berthe Morisot 
Pastorella sdraiata
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Avendo abitato fin dall’infanzia nel XVI arrondissement di Parigi,  

Berthe Morisot è una frequentatrice abituale del Bois de Boulogne.  

In parte ripiantato e riconfigurato alla fine degli anni 1850 per 

accogliere due laghi artificiali e un’isola, costituisce una delle passeggiate 

preferite dell’artista. Qui Berthe colloca il suo cavalletto e fa posare Julie in riva 

al lago o, come in questo caso, con Laërte nel vialetto che lo costeggia. 

La composizione originale, campeggiata in primo piano a sinistra dalla 

verticale di due tronchi, ricorda da un lato le inquadrature fotografiche  

e dall’altro l’audacia di certe stampe giapponesi. Lo stile rapido e abbozzato,  

la tendenza alla dissoluzione delle forme annunciano gli ultimi paesaggi  

di Berthe Morisot. 

Sebbene questo piccolo formato avrebbe potuto facilmente essere dipinto 

all’esterno, Julie riferisce che sua madre lo ha realizzato nel suo appartamento  

in rue Weber, copiando degli schizzi. 

Marianne Mathieu

1893
Olio su tela, 50 × 61 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6008

Berthe Morisot 
Al Bois de Boulogne
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Vissuta nel XVI arrondissement di Parigi fin dall’infanzia, Berthe Morisot 

è una frequentatrice abituale del Bois de Boulogne. Questo luogo 

naturale parigino le offre un terreno fecondo per la sperimentazione 

plastica. Vi realizza numerose opere come Sottobosco d’autunno. 

Come è sua abitudine, l’artista comincia a lavorare ad acquerello. Questo 

foglio preparatorio realizzato all’aperto le permette di riprendere nella comodità 

del suo hôtel particulier la composizione, stretta sul tronco d’albero in primo 

piano. In quest’opera, l’arte della pennellata documenta ogni cosa: l’ora,  

la stagione. 

I colori fulvi indicano chiaramente il periodo autunnale. Seguendo  

un procedimento che le è caro, man mano che ci si allontana dal centro  

della tela, il tratto si fa meno preciso e la pennellata più libera negli angoli. 

Questa dissoluzione delle forme, ai limiti della figurazione, è tipica degli 

ultimi paesaggi di un’artista che diede un notevole contributo al rinnovamento 

della pittura di paesaggio.

Claire Gooden

1894
Olio su tela, 43 × 33 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6004

Berthe Morisot 
Sottobosco d’autunno
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Paul Paulin, dentista di formazione, incontra all’inizio degli anni 1880 

Edgar Degas (1834-1917) che lo incoraggia a scolpire. Già nel 1882, 

espone un ritratto di bambina al Salone e rimane poi fedele alle 

esposizioni ufficiali. Degas si congratula per l’invio alla mostra del 1883  

e gli propone di posare per lui, cosa che farà nel 1884 o 1885. 

Seguiranno numerosi altri ritratti di personalità del mondo politico, medico 

e artistico. Così, oltre a quello di Degas di cui realizza una seconda versione  

nel 1907, realizza i busti di Pissarro (1830-1903) nel 1903, di Renoir (1841-1919)  

nel 1902 o 1904, e di Monet (1840-1926) cominciato nel 1908 e terminato  

nel 1910.

Dato che Monet è poco disponibile, Paulin usa la fotografia per immortalare 

i suoi lineamenti e lo fa posare di fronte, di profilo e di tre quarti per realizzare  

il suo gesso originale che sarà poi fuso in bronzo in diversi esemplari.  

Nel 1910, regala a Monet due esemplari del suo busto con dedica: uno in gesso, 

quello esposto, l’altro in bronzo.

Dominique Lobstein

1910
Gesso, 59 × 41 × 33 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5149

Paul Paulin 
(1852-1937)
Claude Monet
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Numerosi sono stati gli impressionisti che hanno adottato la forma  

del ventaglio, accessorio femminile allora di moda, come supporto  

per i propri dipinti o i propri disegni. Questo oggetto proveniente  

dalla tradizione giapponese non è destinato a essere piegato ma appeso in un 

interno contemporaneo, promosso al rango di opera d’arte. 

Tra il 1878 e il 1890, Camille Pissarro ne realizza una sessantina. Adatta  

a questo nuovo formato alcuni dei suoi motivi rurali trattati con la pittura. 

In uno scenario ricoperto di brina, personaggi vestiti a festa ritornano  

da una fiera sotto l’occhio quasi invidioso di una giovane donna rimasta  

a svolgere le sue mansioni. Altre due donne più indifferenti al passaggio  

della carrozza recano i frutti del loro raccolto. 

Sedotto dalla sua fattura, Paul Gauguin, di cui Pissarro è stato il primo 

maestro, lo acquista e lo espone alla IV mostra impressionista nel 1879. Gauguin 

si è peraltro ispirato alla testa ricoperta da uno scialle per il suo Giardino sotto  

la neve, un ventaglio del 1885 conservato al Fitzwilliam Museum di Cambridge.

Aurélie Gavoille

1878 circa
Gouache su carta, 
250 × 550 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Roger 
Hauser, 1990, Inv. 5233

camille Pissarro 
(1830-1903)
Inverno, ritorno dalla fiera
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Realizzata nel 1879, questa veduta di Parigi sotto la neve è una delle 

prime tele di Pissarro che rappresentano la capitale. È solo a partire  

dal 1893 che Parigi diventerà veramente il soggetto della sua pittura, 

attraverso un lavoro in serie che Pissarro proseguirà fino alla fine della carriera.  

Il quadro è quindi eccezionale per questa data e rappresenta una 

circonvallazione, non identificata, che potrebbe essere situata non lontano  

dal pied-à-terre dell’artista a Montmartre. 

L’inquadratura e il punto di vista appena soprelevato danno l’impressione 

che Pissarro assista dall’alto di una carrozza o di un omnibus a questa scena  

che si svolge nella capitale recentemente solcata da grandi boulevard alberati  

per volere del barone Haussmann. La circolazione dei veicoli, degli sfaccendati  

e dei lavoratori è resa difficile dalla nevicata. 

L’artista traduce questa materia inafferrabile attraverso una giustapposizione 

di pennellate di bianco, giallo, blu e marrone, soffermandosi quindi più sulla 

percezione degli effetti di neve che sulla semplice descrizione. 

Pur essendo costantemente considerato il pittore della vita rurale, Pissarro  

è anche paradossalmente quello che, all’interno del gruppo impressionista,  

ha più rappresentato la città. 

Aurélie Gavoille

1879
Olio su tela, 54 × 65 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Eugène 
e Victorine Donop de 
Monchy, 1940, Inv. 4021

camille Pissarro
Boulevard esterni, effetto di neve
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Numerosi sono gli artisti della fine del XIX secolo e dell’inizio del XX 

che hanno ammirato l’eleganza, la virtuosità e l’inventiva della pittura 

francese del XVIII secolo. Renoir fa parte di questi ammiratori di un 

mondo passato guidato dalle parole piacere, bellezza e sensualità. 

L’impronta di questo gusto affiora in numerosi suoi lavori. Così, i nudi che 

lo hanno reso celebre evidenziano spesso il loro debito verso i capolavori rococò 

di François Boucher. 

Il ritratto di fanciulla qui esposto fa invece riferimento a un altro artista  

di quell’epoca, Jean-Honoré Fragonard e a uno dei soggetti che l’hanno portato 

fino alla gloria, il “ritratto di fantasia” che Renoir aveva probabilmente scoperto 

nelle sale del Louvre durante la giovinezza. 

Come il suo predecessore, inquadra la sua modella in modo dinamico, 

facendole distogliere lo sguardo dallo spettatore, e le fa sfoggiare un elemento  

di vestiario inatteso. È spesso, come in questo caso, un grande cappello di paglia 

in cima al quale dispone piume e fiori.

Dominique Lobstein

1884
Pastello su carta, 
620 × 470 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Nelly 
Sergeant-Duhem, 1985, 
Inv. 5330

Pierre-auguste renoir 
(1841-1919)
Fanciulla seduta con cappello bianco
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Alla fine del mese di ottobre del 1881, Renoir scrive alla sua modella, 

Madame Charpentier: “Sono divenuto d’improvviso viaggiatore  

e mi è presa la febbre di vedere Raffaello”. 

Il primo novembre è a Venezia, poi passa da Padova e Firenze prima  

di raggiungere Roma e ammirare gli affreschi di Raffaello. Di ritorno dall’Italia,  

nel gennaio 1882, il pittore sbarca a Marsiglia e trascorre qualche tempo  

da Cézanne, a L’Estaque. Vi ritorna nel 1883 con Monet, poi di nuovo da solo, 

nel 1888, e dopo aver fatto visita a Cézanne ad Aix-en-Provence, prende la 

direzione di Martigues. È qui che realizza La spiaggia Martigues, opera abbozzata 

per lo più sur le motif, espressione del piacere di una pittura pura in cui, più che  

il soggetto, è la disposizione dei colori sotto il sole mediterraneo che conta  

in un momento fondamentale della sua carriera. 

Renoir abbandona allora progressivamente i colori acidi in cui dominano  

i blu, i verdi e i gialli del periodo detto “ingresiano” per orientarsi verso  

le tonalità più dolci del periodo “madreperlato” dei suoi ultimi vent’anni.

Dominique Lobstein

1888
Olio su tela, 28 × 40 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Nelly 
Sergeant-Duhem, 1985, 
Inv. 5291

Pierre-auguste renoir
La spiaggia di Martigues
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Nata il 15 aprile 1863, Victorine è la figlia unica di Catherine Rose 

Guillemet e di Georges de Bellio. Nata fuori dal matrimonio,  

la bambina viene allevata dal padre, un gentiluomo di origine romana 

stabilitosi a Parigi intorno al 1850. 

Beneficiario di una rendita, Georges de Bellio conduce un’esistenza al riparo 

dalle necessità che gli permette di dedicarsi completamente alle sue due passioni: 

l’arte e la medicina. Questo amatore visionario, entrato nella storia per aver 

acquistato Impressione, levar del sole, è uno dei primi e dei più importanti 

collezionisti dell’impressionismo. È anche uno dei più fedeli sostenitori  

degli artisti. Le cure che prodiga a titolo amichevole ai pittori e alle loro famiglie 

gli valgono il titolo di “medico degli impressionisti”. 

Il ritratto di Victorine realizzato da Renoir è una delle rare commissioni  

del collezionista che acquista in genere le opere disponibili sul mercato.  

Dipinto nell’anno delle nozze di Victorine con Eugène Donop de Monchy,  

può essere un regalo destinato alla modella o il ricordo che un padre amorevole 

desiderava conservare della figlia. 

Per decisione di Victorine e di Eugène, l’opera rimane in famiglia e nel 1940 

entra al Musée Marmottan insieme agli altri gioielli impressionisti della 

collezione riunita dal dottore. 

Marianne Mathieu

1892
Olio su tela, 55 × 46 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Eugène 
e Victorine Donop de 
Monchy, 1940, Inv. 4024

Pierre-auguste renoir
Ritratto di Victorine de Bellio
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Berthe Morisot fa risalire al 1886 la genesi della sua amicizia con  

Pierre-Auguste Renoir. Con Claude Monet e Stéphane Mallarmé, Renoir 

è amico intimo dell’artista parigina. Ritrattista rinomato, viene sollecitato 

dal 1887 dall’amica e dal marito, Eugène Manet, per fare il ritratto della loro 

figlia, Julie Manet con il gatto (Parigi, Musée d’Orsay). 

Tra il pittore e la sua modella si instaura un legame sincero, al punto  

che Berthe Morisot invita Renoir a entrare a far parte del consiglio di famiglia 

costituito poco dopo la scomparsa di Eugène, nel 1892, per vegliare su sua figlia 

nel caso in cui le succeda qualcosa di male. 

Nel 1894 il pittore realizza il ritratto di Julie a sedici anni. La ragazza posa 

nell’appartamento di rue Weber dove si è stabilita da poco con la madre.  

Su uno sfondo grigio liberamente abbozzato, Julie, ritratta a mezzobusto,  

si presenta con il volto di tre quarti. Il suo sguardo triste ricorda la disgrazia  

che la schiaccia e ne annuncia, per il visitatore di oggi, un’altra: la scomparsa 

imminente della madre che il 2 marzo 1895 soccombe alle complicazioni di una 

congestione polmonare. 

Marianne Mathieu

1894
Olio su tela, 55 × 46 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Annie 
Rouart, 1993, Inv. 6092

Pierre-auguste renoir
Ritratto di Julie Manet
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La compagna e modella di Renoir, Aline Victorine Charigot (1859-1915), 

gli fa scoprire nel 1888 il paese della Champagne dove è nata, Essoyes. 

Qui il pittore acquista nel 1896 una casa, dove risiede in estate, mentre 

trascorre il resto dell’anno al castello dei Brouillards, la sua residenza parigina. 

Questo non gli impedisce di moltiplicare i viaggi in Francia, dalla Normandia alla 

Costa Azzurra, ma anche all’estero, come nel 1896 quando visita i musei tedeschi 

e si reca a Bayreuth per ascoltare le opere di Richard Wagner (1813-1883). 

Durante ognuno dei soggiorni, Renoir realizza nuovi schizzi che termina  

in studio. Dalle sue escursioni provenzali a Cagnes-sur-Mer e a Grasse, riporta  

tra il 1898 e il 1900 una moltitudine di piccoli paesaggi. 

Nella maggior parte aggiunge le sagome di donne e bambini seduti in primo 

piano, come in questa veduta di Antibes dove i modelli voltano le spalle  

al tranquillo paesaggio sullo sfondo, poiché tutta la loro attenzione è richiamata 

dalla presenza di un cagnolino bianco.

Dominique Lobstein

1900 circa
Olio su tela, 27 × 46 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, deposito 
della Fondation Ephrussi 
de Rothschild, Saint-Jean-
Cap-Ferrat, 2018, 
Inv. D.2018.1.14

Pierre-auguste renoir
Fanciulla e bambino in un contesto campestre
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Fondamentale nell’evoluzione della sua pratica pittorica negli anni 1880,  

il Mediterraneo, il cui clima è favorevole alla sua salute, diventerà la 

residenza e la fonte di ispirazione quasi unica di Renoir a partire dal 1903, 

quando si stabilisce a Cagnes-sur-Mer. Dopo aver occupato varie case del paese 

vecchio, acquista tre ettari della tenuta delle Collettes dove risiede in una casa 

costruita in mezzo agli ulivi. Circondato dalla sua famiglia, il pittore ormai 

celebre vi rimane fino alla morte, dipingendo fino agli ultimi giorni malgrado  

i reumatismi che gli deformano le mani. 

Questo Paesaggio di Cagnes-sur-Mer è esemplare delle sue produzioni di allora, 

in cui i colori cangianti della tavolozza sono applicati in un modo fluido che 

gioca sulle trasparenze, o in cui forme varie partecipano a una composizione 

sapiente dove i piani si susseguono e si intrecciano agevolmente per condurre  

lo sguardo fino allo sfondo montagnoso delle Alpi.

Dominique Lobstein

1905
Olio su tela, 46 × 55 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, deposito 
della Fondation Ephrussi 
de Rothschild, Saint-Jean-
Cap-Ferrat, 2018, 
Inv. D.2018.1.13

Pierre-auguste renoir
Lo stagno, Cagnes o Paesaggio di Cagnes-sur-Mer
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A partire dalla fine del XIX secolo, numerosi furono i paesaggisti avidi  

di aria aperta e di luce che, dopo Turner, trovarono a Venezia 

un’atmosfera e soggetti ideali. Seguendo la tradizione, Signac  

vi soggiornò una prima volta brevemente nel 1904, poi più a lungo nel 1908. 

L’acquarello qui presentato risale a questo secondo soggiorno e offre una vista 

sulla basilica di Santa Maria della Salute dal Canal Grande. 

In primo piano, alcune gondole sono ormeggiate sul molo. Si vede quanto  

la tecnica dell’acquarello permette all’artista di captare i molteplici giochi di 

luce. L’utilizzo di una gamma cromatica calda, abbinato all’uso controllato delle 

riserve di bianco e a un tracciato evanescente creano vibrazioni che accentuano 

lo splendore fiabesco della città dei dogi.

Anche Monet, che Signac ammirava, si recò a Venezia nel 1908. Non si  

hanno notizie certe se i due uomini si siano incontrati in quell’occasione. 

Sta di fatto che, per il gusto per un soggetto a cui dedicò varie tele o come 

segno di ispirazione reciproca, il 4 maggio 1909 Monet acquista questo foglio  

per duecentocinquanta franchi presso i galleristi Josse e Gaston Bernheim.  

Lo tenne appeso alle pareti della sua casa di Giverny e non se ne separò mai.

Claire Gooden

1908
Acquerello su carta, 
192 × 250 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5074

Paul Signac 
(1863-1935) 
Venezia
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Signac afferma molto presto il suo gusto per i viaggi. L’ottenimento della 

patente di guida e l’acquisto della sua prima automobile1 gli permettono 

a partire dal 1900 di dare libero sfogo alla sua passione. D’ora innanzi, 

queste fughe scandiscono la sua vita, offrendogli nuovi soggetti per la pittura. 

Munito del materiale leggero dell’“acquarellista-trotter” come gli piace 

definirsi, l’artista si sposta ovunque in Francia ma anche all’estero e documenta 

ogni volta le sue escursioni in una sorta di diario visivo.

Da maggio a luglio del 1912 percorre il sud-ovest e lo racconta nella sua 

corrispondenza con la moglie Berthe. In occasione di una sosta a Cahors, fa uno 

schizzo del ponte Valentré, celebre opera difensiva del XIV secolo che attraversa 

il Lot a ovest della città. 

In contrapposizione con l’ampiezza decorativa molto controllata delle sue 

tele, qui il trattamento è libero e colorato, dimostrazione della sua osservazione 

fresca del paesaggio che gli si presenta. 

Il tema permette anche a Signac di associare lo studio dei riflessi sulla 

superficie dell’acqua con quello di quest’architettura fortificata di cui rileva  

i particolari con l’aiuto di linee e di contorni ritmati.

Claire Gooden

1 Si veda la cronologia di Marina Ferretti-Bocquillon, in Paul Signac, catalogo della mostra, Martigny, 
Fondation Pierre Gianadda, 18 giugno - 23 novembre 2003, p. 265.

1912
Acquerello su carta, 
260 × 385 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5046

Paul Signac 
Ponte a Valentré a Cahors
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Da nord a sud, la Bretagna fu uno dei luoghi prediletti da Signac.  

Più che una semplice regione di villeggiatura, gli permette di placare  

la sua passione per il mare, come pittore ma anche come marinaio. 

Iniziato alla vela da Caillebotte, l’artista acquista infatti la sua prima barca  

nel 1883, la prima di una serie di trentadue1. 

In occasione di un soggiorno sull’isola di Groix nell’estate del 1923, da cui 

riporta una serie di acquarelli tra cui questo, Signac si meraviglia davanti allo 

spettacolo offerto dalle barche per la pesca al tonno e ritrascrive la “danza” di 

questi trealberi sull’acqua grazie alla vitalità delle sue linee e a un cromatismo 

gioioso. Scrive così a Félix Fénéon: “A Groix, è stato meraviglioso, l’armamento  

e la partenza dei pescherecci. Ero come un giovane pazzo, appostato in fondo  

al molo, da mattina a sera. Ma la sera, ero a pezzi, non avevo più la forza di aprire 

la bocca per mangiare. È stata una rude caccia; ma il quadro è armonioso”2.

Claire Gooden

1 Françoise Cachin, Paul Signac, Paris 1971.
2 Lettera di Paul Signac a Félix Fénéon il 13 luglio 1923, in Anne Distel, John Leighton et Susan 
Alyson Stein (a cura di), Signac, 1863-1935, catalogo della mostra, Parigi, Galeries nationales du 
Grand Palais, 27 febbraio - 28 maggio 2001; Amsterdam, Van Gogh Museum, 15 giugno - 9 settembre 
2001; New York, The Metropolitan Museum of Art, 9 ottobre - 30 dicembre 2001, Paris 2001, p. 326. 

1923
Acquerello su carta, 
280 × 380 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5032

Paul Signac 
La partenza delle tonniere a Groix
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A partire dal 1910, l’acquarello diventa preponderante nella creazione 

artistica di Signac. Talvolta utilizzati come studi di colori preparatori  

a composizioni più ambiziose, questi fogli sono nella maggior parte  

dei casi trattati in modo indipendente, firmati, datati e/o localizzati. 

Signac riporta così da Rouen diversi “appunti” che dimostrano che è sia  

un “colorista rabbioso”1, sia un abile disegnatore, preso dal ritmo delle linee  

e dei contorni. Installato sulle rive sotto all’attuale ponte Corneille, Signac  

ci fa vedere un panorama a nord della città e la cattedrale, di cui coglie  

i particolari architettonici. 

L’impiego controllato delle lumeggiature di bianco, nel cielo e sull’acqua, 

suggerisce l’atmosfera umida dei momenti dopo la pioggia. Benché il punto  

di vista adottato sia diverso, l’artista ha molto probabilmente pensato a Monet 

che si era ispirato al tema di questa cattedrale per dipingere una delle sue serie 

nel 1893-1894. 

Può darsi che questo acquarello, che faceva parte della collezione  

del maestro dell’impressionismo, gli sia stato regalato da Signac in occasione  

di una delle sue visite a Giverny. 

Claire Gooden

1 Joris-Karl Huysmans, Chronique d’art, in “La Revue indépendante”, aprile 1887, p. 55.

aprile 1924?
Acquerello su carta, 
285 × 400 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Michel 
Monet, 1966, Inv. 5058

Paul Signac 
Rouen
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Soggiornando ogni estate dal 1925 a Lézardrieux, piccolo comune situato 

nel Nord della Bretagna, Signac ne approfitta per recarsi regolarmente  

a Saint-Malo per assistere alla partenza dei pescherecci per Terranova. 

In un formato che suggerisce l’orizzonte che gli si presenta, l’artista 

ritrascrive qui lo spettacolo offerto da questi maestosi trealberi che partono  

ogni anno in primavera per pescare il merluzzo al largo del Canada e ritornano 

soltanto in autunno. 

Ancor più che un’ulteriore prova del gusto pronunciato per un soggetto  

che appassiona questo “pittore del mare e [questo] marinaio tra i pittori”1,  

il foglio (e i numerosi studi simili) testimonia la vitalità di Signac, allora 

sessantenne. Senza caricarsi di particolari che irrigidirebbero la sensazione  

e suddividendo abilmente le pennellate di colore sul foglio, dipinge con l’energia 

di un giovane e traduce con sensibilità tutti gli stati di luce.

Claire Gooden

1 Françoise Cachin, Paul Signac, Paris 1971, p. 95.

1928
Acquerello su carta, 
110 × 420 mm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, lascito Roger 
Hauser, 1990, Inv. 2535

Paul Signac 
La partenza da Terranova
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Il dottor de Bellio non smetterà di dare il proprio sostegno ad Alfred Sisley 

che vive in uno stato di povertà cronica. È evidentemente il suo medico di 

famiglia e nel 1883 prodiga le sue cure alla compagna del pittore. Fa anche 

da intermediario presso amici che potrebbero acquistare i paesaggi 

dell’impressionista. Interviene regolarmente in tale veste nel 1886, 1887 e 1889. 

Il collezionista romano acquista per sé varie opere. 

Nel 1877, presta tre Sisley all’esposizione impressionista e nel 1886 acquista 

almeno altri cinque quadri per la somma di settecento franchi. Sua figlia 

Victorine riceverà in eredità tre paesaggi. Primavera vicino Parigi, meli in fiore  

è l’unico quadro che conserva. 

L’opera beneficia allora di una certa aura. Viene presentata nel 1938  

al Musée Marmottan in una mostra che annuncia la donazione di Victorine 

Donop de Monchy e ne mostra i gioielli. 

Per le stesse ragioni di Impressione, levar del sole di Monet, Primavera vicino 

Parigi, meli in fiore è una delle tele fondamentali delle collezioni del Musée 

Marmottan Monet. 

Marianne Mathieu

1879
Olio su tela, 47 × 62 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Eugène 
e Victorine Donop de 
Monchy, 1940, Inv. 4025

alfred Sisley 
(1839-1899) 
Primavera vicino Parigi, meli in fiore
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In preda a gravi difficoltà finanziarie, Sisley non smette di volersi allontanare 

da Parigi il cui costo della vita è troppo elevato per lui. Nel 1880, scopre 

Moret-sur-Loing, località situata vicino a Fontainebleau. Secondo l’amico  

e biografo Gustave Geffroy, ha finalmente “trovato la sua regione”. Sedotto 

dall’elegante architettura medievale di questa città e dai dintorni boscosi,  

vi si stabilisce definitivamente nel 1889. 

L’ambiente gli offre un nuovo repertorio di temi che dipinge in diversi 

momenti della giornata e in tutte le stagioni. È così che la passeggiata sul Loing, 

un affluente della Senna, costeggiato di pioppi tra Moret e Saint-Mammès, 

diventa uno dei suoi soggetti preferiti. 

A San Martino, celebrato in novembre, la natura si veste dei colori caldi 

dell’autunno che ricordano le bellezze dell’estate già lontana. Sisley mostra qui 

tutta l’intensità della sua tavolozza attraverso il fogliame rosa aranciato degli 

alberi e le sfumature del cielo che si riflettono nell’acqua calma del Loing sotto 

lo sguardo dei personaggi in passeggiata su questo sentiero.

Aurélie Gavoille

1891
Olio su tela, 73 × 60 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, deposito della 
Fondation Ephrussi 
de Rothschild, Saint-Jean-
Cap-Ferrat, 2018, 
Inv. D.2018.1.12

alfred Sisley 
Estate di San Martino, dintorni di Moret-sur-Loing
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I paesaggi boscosi che circondano la località di Moret-sur-Loing affascinano 

l’artista in ogni stagione. In primavera, le fitte fronde che bordano il Loing 

gli offrono un soggetto privilegiato, come testimonia questo quadro.  

Con pennellate leggere, Sisley descrive gli alberi che gemmano e inverdiscono,  

il mormorio del fogliame e lo scorrere dell’acqua che animano questo paesaggio. 

Il trattamento uniforme della cortina vegetale e la giustapposizione dei piani 

sottolineano l’influenza delle stampe giapponesi che Sisley scopre grazie 

all’amico Claude Monet, appassionato e collezionista di questo tipo di incisioni. 

Quest’ultimo ha realizzato nel 1878, quattordici anni prima dell’opera di Sisley, 

una veduta della città di Courbevoie dissimulata da numerosi rami di salice. 

Intitolata La primavera attraverso i rami, è anch’essa conservata al Musée 

Marmottan Monet.

Aurélie Gavoille

1892
Olio su tela, 54 × 66 cm 
Parigi, Musée Marmottan 
Monet, dono Nelly 
Sergeant-Duhem, 1985, 
Inv. 5331

alfred Sisley 
Il canale del Loing in primavera
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Biografie degli artisti 

EugènE BOuDIn

Considerato un precursore 

dell’impressionismo, Eugène Boudin nasce 

a Honfleur il 12 luglio 1824. Di famiglia 

modesta, è costretto a lavorare sin da 

giovanissimo facendo i mestieri più disparati. 

Nel 1844 apre un negozio di cornici, mettendo 

in vetrina le opere dei pittori vicini a Jean-

François Millet e alla scuola di Barbizon che 

egli stesso frequenta e che lo incitano a darsi 

alla pittura. Due anni dopo segue i corsi della 

scuola comunale di disegno di Le Havre, città 

che nel 1851 gli offre una borsa di studio per 

recarsi a Parigi dal pittore Eugène Isabey. 

Nella capitale Boudin copia e vende opere  

che vede al Louvre. Successivamente 

soggiorna tra Parigi, la Normandia e la 

Bretagna, soggetti prediletti dei suoi lavori 

prima di scoprire il Mediterraneo e l’Italia. 

Partecipa per la prima volta al Salon nel 1859 

con una scena religiosa bretone: il successo 

è immediato. Nel 1862 la moda dei bagni di 

mare a Deauville e Trouville è per lui una fonte 

di ispirazione che incontra il gusto dei suoi 

acquirenti. Nel 1874, pur essendo presente 

al Salon, partecipa alla prima mostra 

impressionista. Malato, si fa trasportare 

a Deauville dove muore l’8 agosto 1898, 

come desiderava, “davanti al mare”.

JEan-BaptIstE CaMIllE COrOt

Jean-Baptiste Camille Corot nasce a Parigi 

il 16 luglio 1796 in una famiglia agiata. Dopo 

gli studi classici a Parigi e a Rouen, convince 

i genitori a fargli intraprendere quelli artistici. 

I suoi primi maestri sono il pittore Achille Etna 

Michalon e il paesaggista Jean-Victor Bertin. 

Dal 1825 al 1828 soggiorna in Italia, dove 

tornerà nel 1834 e nel 1843. Per lo più risiede 

a Parigi e nella vicina Ville-d’Avray, luogo che 

gli sarà sovente di ispirazione. Partecipa per 

la prima volta al Salon nel 1835 con un dipinto 

a tema religioso che divide equamente la 

critica: i classicisti trovano i suoi paesaggi 

troppo moderni, i modernisti troppo classici. 

Dal 1850, dopo la scomparsa dei genitori, 

Corot abbandona i temi storici e religiosi 

dedicandosi alla sua personale visione onirica 

del paesaggio, impregnata dall’ossessione del 

ricordo e caratterizzata da un’atmosfera 

dorata. Pittore riconosciuto e ammirato – riceve 

la Legion d’Onore nel 1867 – è considerato per 

la sua attenzione alla luce e il suo lavoro 

costante su un motivo ricorrente, l’antesignano 

degli impressionisti. Nel 1874 i suoi colleghi 

organizzano un banchetto per lui, 

conferendogli una medaglia. Muore a Parigi 

il 22 febbraio 1875.

EDgarD DEgas

Edgard Degas nasce a Parigi il 19 luglio 1834. 

Incoraggiato dal padre coltiva gli studi artistici 

e frequenta il Gabinetto delle Stampe della 

Biblioteca Nazionale, iniziando a copiare le 

opere dei grandi del passato. Nel 1854 segue 

le lezioni di Louis Lamothe, allievo di Ingres, 

che gli trasmette l’importanza del disegno. 

Nel 1855 incontra Ingres di cui sarà fervido 

collezionista. Si reca in Italia tra il 1856 e il 

1860, in compagnia di Gustave Moreau. 

La neonata fotografia lo spinge a creare opere 

tali da apparire come istantanee casuali 

e a realizzare i suoi cavalli e le sue arcinote 

ballerine: due soggetti inesauribili per la varietà 

di pose di un corpo in azione. Conosce Manet 

che lo incoraggia a coltivare il suo talento e gli 

presenta gli altri impressionisti. Al contrario di 

questi, Degas non ama dipingere all’aperto. 

La sua unica personale è del 1892: vi presenta 

ventisei paesaggi immaginari che sottolineano 

la differenza coi colleghi impressionisti. 

Per tutta la vita sarà restio a vendere le sue 

opere e ne terrà moltissime con sé per poterci 

continuamente lavorare. La morte di Manet lo 

colpisce profondamente, tanto che si ritira e si 

isola dal mondo. La sua vista peggiora a tal 

punto che muore cieco il 27 settembre 1917.

tazukO kuga

Tazuko Kuga (1898-1991) era la moglie di 

Teizaburo Kuga che lavorò in Francia per 

la Mitsubishi Chemical Corporation e la cui 

rilevanza nella società è confermata dalla sua 

nomina a cavaliere della Legione d’Onore nel 

1925. Il marito di Tazuko era un appassionato 

d’arte, amico di Maurice Denis ma anche di 

altri pittori impressionisti ai quali presentò la 

moglie. Tra questi in particolare Claude Monet, 

che la coppia andò a trovare in diverse 

occasioni a Giverny con i due figli, Tarö e Isao. 

Una nel 1923 con il collezionista Shigetaro 

Fukushima e il pittore Tokusaburo Masamune. 

Proprio un ritratto di Monet che stringe la mano 

al figlio Tarö e realizzato nel 1926 da Tazuko, 

è conservato al Museo Marmottan di Parigi. 

Un ritratto a pastello di Tazuko, fatto da 

Maurice Denis, si trova invece al National 

Museum of Western Art. Si deve a Denis se 

Tazuko iniziò a dipingere seguendo i canoni 

occidentali. L’artista le consigliò di far ricorso 

alla fotografia come base per i suoi soggetti: 

che Tazuko abbia seguito i suoi consigli è 

testimoniato dalle stampe ritrovate dai suoi 

eredi. Tuttavia Tazuko Kuga non sembra aver 

intrapreso una successiva carriera artistica né 

in Francia, né nel suo paese d’origine.

ÉDOuarD ManEt

Il percorso che avrebbe portato Manet a 

diventare un pit tore è ricco di ostacoli. 

Fin da subito il padre, un giudice molto noto 

e rispettato, cerca di impedirgli in ogni modo 

di intraprendere la carriera artistica, ma si 

convince dopo numerosi tentativi andati 

a vuoto con gli studi in legge e addirittura con 

la marina militare, che rifiuta di arruolarlo. 
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La sua condizione agiata gli permette però 

di frequentare gli studi di molti pittori e di 

stringere amici zie importanti con il mondo 

intellettuale parigino. Diventa noto al grande 

pubblico nel 1863 con Le déjeuner sur l’herbe, 

con cui diede scandalo pur riferendosi a grandi 

maestri che tanto ammirava e aveva studiato, 

come Tiziano. Manet cercò per tutta la vita 

di discostarsi dalla definizione stretta 

di “impressionista”, ma di certo rappresentò 

per molti giovani autori un vero e proprio 

pioniere. Grande amico di Zola e Baudelaire, 

la critica non perdeva occasione di attaccarlo. 

Solo negli ultimis simi anni di vita il suo genio 

venne universalmente rico nosciuto e le sue 

capacità di riferirsi all’impressionismo, ma 

anche al realismo, sono entrate di diritto 

nell’Olimpo della storia dell’arte.

ClauDE MOnEt

È proprio a lui che si deve il nome 

“impressionismo” ter mine che prese piede 

partendo dal titolo della sua tela lmpression, 

solei/levant. Monet viene notato da Eugène 

Boudin a Le Havre e quest’ultimo gli impartisce 

lezioni e consigli, incitandolo a dipingere en 

plein air. Monet pro segue la sua formazione 

all’Accademia Svizzera dove in contra Pissarro, 

poi frequenta lo studio di Charles Gleyre dove 

 suoi compagni di corso sono Renoir, Sisley, 

Bazille; insieme dipingono nella foresta di 

Fontainebleau. Poco a poco, Monet sviluppa 

uno stile personale caratterizzato da una larga 

pennellata, evidente e da tonalità chiare 

e modulate. Durante la sua permanenza 

a Londra, dove si era rifugiato allo scoppio 

della guerra franco-prussiana del 1870, Monet 

scopre l’arte di Constable e di Turner ed è 

affascinato dalla loro resa del gioco dei riflessi 

sull’acqua. Per studiare il variare della forma 

nella mute volezza della luce, l’artista realizza 

soggetti dove le forme sono intuibili grazie 

a un sapiente uso del colore. Irrequieto fin 

da bambino. Monet passa la vita a viaggiare 

e anche l’Italia rientra nell’elenco delle sue 

mete preferite. In vecchiaia decide che il tempo 

di viaggiare è finito e si concentra quindi su 

un soggetto che diventa per lui una vera 

ossessione: le ninfee del suo laghetto. 

BErtHE MOrIsOt

Come quella di molti, anche la storia di Berthe 

Morisot è attraversata da molte insidie nel 

cammino dell’arte.

A differenza di tanti suoi colleghi, però, non 

era l’opposi zione della famiglia il problema. 

Anzi, veniva da una fa miglia agiata e molto 

colta, il nonno materno era un famoso pittore 

e i genitori agevolavano la vena artistica dei figli 

in ogni modo, arrivando persino a costruire loro 

uno studio in casa. Il grande problema per 

Berthe Morisot era però quello di essere nata 

donna in un perio do in cui le scuole d’arte 

erano assurdamente riservate ai soli uomini. 

Non si lasciò abbattere e studiò da autodidatta, 

inizialmente riproponendo con nuove chiavi 

di let tura grandi capolavori della storia dell’arte. 

Entrò ben presto nelle grazie di Manet 

e successivamente divenne persino moglie 

del fratello. Fu l’unica donna a partecipare alle 

radici del movimento impressionista, 

esponendo nella celebre mostra nello studio 

del fotografo Nadar che avrebbe dato inizio 

al mito dell’impressionismo. Possiamo dire 

che nel panorama impressionista la pittura 

di Berthe Morisot è tra le più visionarie 

e fantasiose. 

paul paulIn

Figlio di un mugnaio di provincia, Paul Paulin 

nasce il 13 luglio 1852. A 17 anni viene 

mandato a Parigi per studiare dal il dottor 

Verdier, dentista e appassionato di arte. 

All’inizio degli anni ottanta dell’Ottocento entra 

in contatto con gli impressionisti e, in 

particolare, con Degas, che probabilmente lo 

incoraggia prima a dipingere, poi a scolpire. 

Fin dal 1882, il suo nome appare nella sezione 

di Scultura dei cataloghi dei Salons de la 

Société des artistes français. Presente con due 

busti al Salon del 1883, riceve i complimenti di 

Degas che si offre di posare per lui. Paulin 

realizzerà due busti di Degas, il primo tra il 

1884 e 1885, il secondo nel 1907. Per una 

ventina d’anni Paulin fa solo il dentista ma poi 

riprende a scolpire eseguendo sia busti, sia 

targhe che medaglie. I suoi lavori hanno il 

pregio di cogliere i sentimenti e gli stati d’animo 

dei ritrattatati, personaggi noti ma anche 

colleghi, politici, bambini e amici. La sua fama 

è però dovuta alla serie di ritratti degli 

impressionisti della prima ora ancora in vita, 

che realizza dopo il 1900: Renoir nel 1902 o 

1904, Pissarro nel 1903, Guillaumin nel 1908 

e Monet nel 1911. Muore a Parigi il 22 ottobre 

1937.

CaMIllE pIssarrO

Pissarro fece avanti e indietro tra le Antille, 

dove il padre lavorava nell’ambito del 

commercio, e la Francia, dove compì i suoi 

primi studi. Avvicinatosi al disegno da 

giovanissimo, fu proprio grazie al denaro 

ottenuto venden do le sue prime opere che 

guadagnò abbastanza per staccarsi dal padre 

e stabilirsi definitivamente in Francia, dove si 

iscrisse all’Accademia di Belle Arti. I rigidi 

canoni dell’accademia stavano stretti a 

Pissarro e già da giovanissimo mostrò una 

spinta sovversiva e da leader nella 

contestazione artistica. Questa sua attitudine 

si fortificò negli anni della nascita 

dell’impressionismo e possiamo dire che 

Pissarro rappresentava la vera anima politica 

del movimento. Era lui a guidare le proteste 

contro i Salons e ad arringare il gruppo durante 

gli in contri, divenendo il punto di riferimento 

per chi si avvici nava al mondo impressionista. 

Era il più prolifico dei pittori, dipingeva senza 

sosta e in particolare aveva un’intuizione senza 

pari per la composizione dei siti che dipingeva. 

Era il più anziano del gruppo, cosa che forse 

ha influito nel posizionarlo come “grande 

saggiou degli impressionisti.

pIErrE-augustE rEnOIr

Nonostante oggi sia universalmente riconosciuto 

come uno dei più grandi maestri del suo tempo, 

Renoir era molto insicuro 

di sé e passò la vita con un grande senso 

di inquietudine. I genitori erano sarti e non 

avevano grandi possibilità economiche, 

ma fu comunque consen tito al giovane Renoir di 

avvicinarsi fin da ragazzo al mondo della musica 

e della pittura. Nonostante, inizialmente, il suo 

stile era più confacente al mercato dell’epo ca 

rispetto allo “scandalo impressionista”, Renoir 

non veniva ammesso ai Salons e per questo 

decide di iniziare a realizzare ritratti, una forma di 

arte sicuramente più vendibile. Le contingenze 

però non sempre spingono su terreni infertili, 

infatti Renoir inizia un ciclo di ritratti sor-

prendenti, con un utilizzo della luminosità dei 

colori che, da quel momento, avrebbe fatto 

scuola. Nonostante questo, riesce a mantenersi 

a malapena e passa gran parte della vita in 

miseria. Si avvicina gradualmente al movimento 

impressionista fino a diventarne organico: fu lui 

a curare l’allestimento della prima mostra nello 

studio di Nadar, considerata l’alba 

dell’impressionismo. Passò la vita a inseguire 

una gratificazione economica che, purtroppo, 

non sarebbe mai arrivata.

paul sIgnaC

Architetto, teorico, scrittore, viaggiatore e, 

naturalmen te, pittore. È uno spirito eclettico 

quello di Paul Signac, che parte con gli studi 

di architettura che decide poi di abbandonare 

per dedicarsi completamente alla pittura. 

Fin da bambino vive a Montmartre, quartiere 

degli artisti per eccellenza, e quindi si trova 

molto bene nell’am biente: guarda molto 

all’impressionismo e in particolare a Monet. Con 

gli impressionisti condivide soprattutto il destino 

di essere osteggiato dalla critica dell’epoca, ma 

lui di tutta risposta si butta sulla sperimentazione 

più ardita, arrivando a utilizzare la pratica 

puntinista. Scrive trattati di pittura che hanno 

molto successo tra gli artisti della nuova 

generazione, ma soprattutto con la sua barca 

viaggia e vede le coste del mondo, che infatti 

diventano uno dei suoi soggetti più riprodotti.

alFrED sIslEY

Figlio di una coppia di inglesi trasferitasi a Parigi, 

il padre era un uomo d’affari e decise 

di mandare Alfred Sisley a studiare a Londra, 

per intraprendere la stessa carriera nell’ambito 

del commercio. Nel periodo londinese Sisley 

però si concentrò più sulla visita ai musei che 

agli studi finanziari, e la sua ammirazione 

per i pittori del Sette cento inglese lo spinse 

a chiedere al padre di potersi occupare di arte. 

Erano benestanti e quindi il padre decise 

di acconsentire. 

Sisley inizò a frequentare l’ambiente 

impressionista, ma a differenza dei suoi colleghi 

non doveva preoccuparsi dello scarso successo 

commerciale fino a quando 

il padre poteva badare al suo sostenta mento. 

Erano anni sereni, ma il tracollo degli affari 

economici del padre travolse anche Sisley, 

che a quel punto dovette scendere a 

compromessi e partecipare a mostre che non lo 

convincevano dal punto di vista scientifico, ma 

che gli permettevano di vendere. Grande 

studioso e sperimentatore, i suoi paesaggi 

erano istintivi e caratte rizzati da una ardita 

sperimentazione cromatica.






