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JeanAuguste-Dominique Ingres 1780-1867
Disegnare non significa semplicemente riprodurre dei contorni, il disegno non consiste semplicemente nel tratto: il disegno è anche l’espressione, la forma interna, il piano, il modellato. Che cosa resta d’altro?
Il disegno comprende i tre quarti e mezzo di ciò che costituisce la pittura.
Se dovessi mettere un cartello sulla mia porta, scriverei Scuola di disegno: sono sicuro che formerei dei pittori.
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• Osservazione
Davanti a un tempio esastilo, Omero viene
incoronato dalla Vittoria alata al centro di
una schiera di ben quarantadue personaggi.
Sono presenti sulla scena artisti, scrittori,
poeti, musicisti, pittori, filosofi, legati in qualche modo alla tradizione omerica: i grandi
autori e pensatori greci, alcuni romani come
Orazio e Virgilio, numerosi letterati francesi, un inglese (Shakespeare) e due italiani,
Dante Alighieri e Torquato Tasso.
Tra gli artisti si riconoscono Apelle e Fidia
per l’antichità, Raffaello e Poussin, per i
tempi moderni, e anche due musicisti: Mozart e Gluck.
• Analisi visiva
La composizione è simmetrica, rispetto
a un asse verticale, l’equilibrio è assicurato
anche dal bilanciamento dei colori: osserviamo le due figure di donna, che spiccano
nell’opera per i colori complementari (rosso
e verde) delle loro tuniche; esse sono sedute ai piedi del sommo poeta e rappresentano rispettivemente l’Iliade e l’Odissea.
• Tecnica
Numerosi disegni preparatori fanno da base
alla composizione: il risultato è ben calibrato
nella sua perfezione tecnica.

Ingres, Madame Moitessier, 1856.
Olio su tela, 120x92 cm. Londra, National Gallery.

• Espressività
L’opera riprende nella composizione il modello classico della Scuola di Atene di Raffaello in Vaticano.
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nella sontuosità del vestito. La donna è comodamente seduta su un divano, esibendo l’abito riccamente adornato con elementi floreali
e impreziosito da nastri. Alle sue spalle, uno
specchio riflette la testa di profilo e le spalle
scoperte. La figura femminile spostata leggermente a sinistra domina la composizione e lascia spazio all’immagine riflessa, che allunga
virtualmente la scena oltre il quadro.
La posa della donna determina un progressivo effetto di rotazione verso l’osservatore, che
si conclude nella frontalità dello sguardo. Le
variazioni di rosso e blu sul bianco dell’abito,
il rosso del divano, il fondo scuro mettono in
risalto l’ovale del volto.

15 Ingres - Il sogno di Ossian 348
cm 275 cm 1813 olio su tela
Montabuan Musée Ingres

j_a_d_Ingres_007_
ritratto_di_mlle_rivière_1805

20542_louis_francois_bertin 1832
116cm 95 cm Parigi Museo del Louvre olio su tela

Gli ultimi artisti romantici
Theodore Géricault ed Eugène Delacroix sono gli ultimi
rappresentanti della tendenza al romanticismo nell’arte
ottocentesca e con il loro lavoro anticipano di circa un
mezzo secolo le tematiche realistiche (Géricault) e le tecniche Impressioniste (Delacroix).
Entrambe si rifanno alla mitologia classica ed all’epica
contemporanea, ma restano particolarmente attenti agli
avvenimenti che vivono in prima persona.
I riferimenti culturali per questi artisti saranno David,
Michelangelo

Nel 1910 Umberto Boccioni realizza La città che sale, ora conservata a
New York, al Gugghenheim.
Inizialmente intitolata ‘’Lavoro’’, l’opera è una tela di grandi dimensioni (misura 2 metri per 3), frutto di vari tentativi e studi preparatori che
hanno richiesto un grande impegno. Da una lettera dello stesso artista, si
deduce che è stata iniziata nell’estate del 1910. Inizialmente Boccioni ha
realizzato parecchi disegni e schizzi a penna e matita in diverse zone industriali di Milano.
Questo celebre dipinto, emblematico del ‘900, rappresenta in un vortice di
movimento e luce il sorgere di nuove costruzioni. La volontà è quella della
resa dinamica di un’emozione, uno stato d’animo provocato dalla realtà,
dinamica e frenetica, della città moderna.
L’elemento dominante è il gigantesco cavallo rosso, in primo piano, simbolo del dinamismo tecnologico. L’animale, rappresentato nello sforzo di
trascinare un carico pesante, guidato da alcuni operai. In secondo piano
la scena si moltiplica con altri uomini e cavalli, come in una sequenza di
lampi. Sullo sfondo si vedono i cantieri e le impalcature dei palazzi in costruzione.

_ritratto_di_laure_bro_1818
nelle opere giovanili di Géricault
la presenza della natura e della luce
è un carattere comune che verrà
modificato nelle produzioni più tarde

studio_uomo_nudo
i rimandi all’opera
michelangiolesca ed ai
nudi di raffaello sono
ben evidenti

Nel 1816 Gericault resterà
molto colpita dal Trasporto di
Cristo di Raffaello della Pala Baglioni
e ne effettuerà una serie di copie

La passione per le scene noir
tipica dell’ottocento
romantico coglierà
anche géricault
il quale passerà lungo tempo
a studiare soggetti in
cliniche, manicomi o prigioni

Picasso inizia a dipingere come un pittore modernista attaccato alla tradizione realista. Nel
cosiddetto periodo blu dipinto figure malinconiche avvolti in una atmosfera bluastra tonalità
presto sostituita dalla rosa. Il periodo blu può
essere considerato il primo personal puramente
artistico periodo Picasso. Questo tinge sembrava monocromatico marrone, porpora, giallo
verde o blu, ma sempre subordinato. Pur avendo iniziato in Francia, il periodo blu sviluppato
principalmente in Catalogna e una parte della
produzione è nel Museu Picasso di Barcellona.
Durante la mostra interesse azzurro per le questioni sociali e le denunce che nascondono allo
stesso tempo una profonda riflessione sulla
condizione umana
Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, 1903, Washington, National Gallery of Art

Nel Periodo Rosa cambia totalmente la tavolozza dei colori, introducendo il rosso e rosa. L’
Periodo Rosa ha avuto inizio nel 1904 e la sua
insorgenza è determinata da circostanze personali. Il passaggio dal blu al rosa, non è rigida,
ma si verifica gradualmente e alcune delle opere
presentate elementi iconografici e tematici comuni. Il nome “rosa” comporta fondamentalmente un ammorbidimento di toni e di direzione tematica con la comparsa di personaggi
legati al mondo del circo.
Pablo Picasso, La famiglia del saltimbanco, 1905,
Washington, National Gallery of Art

Il dipinto Les Demoiselles d’Avignon (1907)
segnò l’inizio del cubismo. Il pittore si ispira
l’arte
geometrica e magia nera per abbattere le figure
in motivi geometrici e di ottenere un senso di
profondità da piani sovrapposti. In questo lavoro di Picasso rompe tutte le regole tradizionali
della
pittura figurativa in volàumenes prospettiva
frammentano quadrato e angolare. Il titolo si
riferisce a un
bordello di Barcellona si trova in una strada
con lo stesso nome. Si percepisce l’influenza di
Cézanne,
l’arte e la scultura iberica nero. Le donne che
appaiono nude hanno deturpato il volto, alcuni
dei quali
assomigliano maschere africane
Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907,
New York, Museum of Modern Art

La naturale tendenza a trasformare la realtà assume un nuovo slancio sotto il segno
dell’espressionismo, che si conclude con l’orientamento di Guernica (1937), caso contro la tragedia che si stava svolgendo
la guerra in Spagna, e che da bianco, nero e grigio diventa un dramma intenso.
Il Guernica è il simbolo immagine dell’orrore della guerra civile spagnola e il bombardamento del 26 Aprile 1937 che distrusse la città basca di Guernica.Risponde alle modalità intellettuali dei cubisti.
Pablo Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Reina Sofia Art Center
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