
Un rinnovato rapporto tra l’uomo 
e la natura/2
Diversamente da Constable e Turner, Jean-Baptiste-Camille Corot riesce a trovare una mediazione tra la tradizione 
classica del paesaggismo francese e l’idea di spontaneità e freschezza d’interpretazione della natura. Il poeta e critico 
Charles Baudelaire (Parigi, 1821-67), che affronta a più riprese il tema del paesaggio, ammira la fattura libera delle 
tele del francese, anche se la sua concezione di un’arte nutrita di artificio e immaginazione prenderà le distanze dalla 
fascinazione per la rappresentazione della natura (▸ 44).

Con il procedere dei decenni, a prevalere è un’interpretazione del paesaggio come puro e semplice oggetto del 
vedere. Il dato di natura non è più l’elemento attraverso cui è possibile rintracciare il divino, né il luogo di un sentire 
individuale, ma, piuttosto, l’oggetto della pura percezione visiva. Nel testo del poeta Jules Laforgue (Montevideo, 
1860 - Parigi, 1887), scritto in occasione di una mostra degli Impressionisti a Berlino (1883, Galleria Gurlitt), la nuova 
pittura di paesaggio è ritenuta frutto di un’evoluzione delle facoltà percettive. Alle svigorite regole dello sguardo 
accademico è contrapposto il vivace occhio impressionista, capace di cogliere la realtà attraverso le sue vibrazioni 
luminose (▸ 45).

L’ultimo brano della sezione antologica è tratto del romanzo L’opera (1886) di Émile Zola (Parigi, 1840-1902). Lo 
scrittore narra le vicende di Claude Lantier, pittore geniale ma frustrato, incapace di realizzare compiutamente le 
proprie aspirazioni. Il passo è un manifesto del plein air impressionista: Lantier ritorna ripetutamente negli stessi 
luoghi, dipingendo i cambiamenti di luce dovuti alle differenti stagioni e alle diverse ore del giorno (▸ 46).

44  La pittura di paesaggio di Corot 
 (Charles Baudelaire, Paesaggi. Corot, tratto da Salon del 1845, trad. it. di G. Guglielmi, 
E. Raimondi, in Scritti sull’arte, a cura di E. Raimondi, Einaudi, Torino 1992, pp. 22-35)

A capo della scuola moderna del paesaggio sta Corot. 
– Se esponesse Théodore Rousseau1, il primato sarebbe
incerto, giacché Rousseau accoppia a una schiettezza, 
a un’originalità perlomeno uguale, un fascino mag-
giore e una sicurezza di esecuzione più alta. – Proprio
la schiettezza e l’originalità costituiscono il merito di
Corot. – È chiaro che questo artista ama sinceramente
la natura e sa contemplarla con un’intelligenza pari
alla passione. – Le qualità per le quali egli spicca sono
così forti – essendo qualità di anima e di fondo – che
l’influenza di Corot è oggi percepibile in quasi tutte le
opere dei giovani paesaggisti – soprattutto di quelli che 
avevano già l’abitudine a imitarlo e a profittare della
sua maniera prima che fosse celebre e che la sua fama
oltrepassasse la cerchia degli artisti. Corot, dal fondo
della sua modestia, ha agito su una pleiade2 di talenti. 
– Alcuni si sono volti a scegliere nella natura i motivi, 
i luoghi, i colori che egli predilige, a coltivare gli stessi
soggetti; altri hanno cercato persino di contraffare la
sua sprezzatura. – Ora, a proposito di quest’ultima, vi è

un pregiudizio per quanto lieve da rilevare. – Tutti i se-
dicenti esperti, dopo aver ammirato con coscienza un 
quadro di Corot, e avergli pagato il loro leale tributo di 
elogi, trovano che l’esecuzione è difettosa, e sono d’ac-
cordo sul fatto che in definitiva Corot non sa dipinge-
re. – Che bravi! ignorano innanzitutto che un’opera di 
genio – o se si preferisce – un’opera d’anima – in cui 
tutto è visto, osservato, compreso, immaginato con la 
stessa pienezza – è sempre eseguita a perfezione, quan-
do raggiunge la sua sufficienza. – E poi dimenticano 
che c’è un abisso tra un pezzo fatto e un pezzo finito, e 
che in generale ciò che è fatto in tutto non è finito del 
tutto e che una cosa molto finita può non essere per 
nulla fatta – che il valore di un tocco spirituale, auto-
revole e ben piazzato è enorme … ecc … ecc …: di qui 
deriva che Corot dipinge come i grandi maestri. Ci ba-
sta come esempio il suo quadro dell’anno scorso – la 
cui impressione era ancora più tenera e malinconica 
che di consueto. – Quella campagna verde su cui era 
assisa una donna che suonava il violino – quella stri-

1. Camille Corot e Théodore Rousseau sono i due più importanti
protagonisti della pittura francese di paesaggio della prima
metà dell’Ottocento. Nel 1845 i due non hanno ancora grandi

riconoscimenti da parte della critica, in particolare Rousseau è 
sistematicamente escluso dai Salon fino al 1848.

2. Moltitudine.
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scia di sole in secondo piano, che illuminava l’erba e 
la coloriva in modo diverso dal primo, era certamente 
un’audacia, e un’audacia vittoriosa. – Corot, quest’anno 
è forte come negli anni scorsi; – ma l’occhio del pubbli-
co è stato talmente abituato alle tele luminose, linde e 
ad arte tirate a lucido, che gli si muove sempre lo stesso 
rimprovero.

Ciò prova ancora una volta la forza di Corot, se non 
altro nel mestiere, il fatto che egli sa essere colorista 
con una gamma poco variata di toni – e che sa armo-

nizzare persino con toni un poco crudi e vivaci. Corot 
non sbaglia mai nel comporre. – Così in Omero e i Pastori3 
niente è superfluo o da sopprimere; neppure le due pic-
cole figure che se ne vanno conversando lungo il sentie-
ro. – I tre pastorelli col cane sono stupendi, come quei 
frammenti di stupendi bassorilievi che si ritrovano in 
certi piedistalli di statue antiche. […] Un altro quadro af-
fascinante è Dafni e Cloe4 – la cui composizione ha, come 
tutte le buone composizioni – ed è un’osservazione che 
ci è capitato di fare spesso – la virtù dell’inatteso.

3. Dipinto nel 1845, il quadro è donato alla città di Saint-Lô, dove è
attualmente conservato al Musée des Beaux-Arts.

4. La collocazione del dipinto è sconosciuta.

45  L’occhio impressionista 
 (Jules Laforgue, L’Impressionismo [1883], trad. it. di L. Iamurri, tratto da S. Bordini, 
L’Ottocento 1815-1880, Carocci, Roma 2002, pp. 297-303)

Ammesso che, se l’opera pittorica è di pertinenza del 
cervello, dell’anima, essa non lo è che per mezzo dell’oc-
chio e che l’occhio è dunque in tutto e per tutto simile 
all’orecchio nella musica, l’impressionista è un pittore 
modernista che, dotato di una sensibilità dell’occhio 
fuori dal comune, dimenticando i quadri accumulati per 
secoli nei musei, dimenticando l’educazione ottica della 
scuola (disegno e prospettiva, colorito), a forza di vivere 
e di vivere in modo schietto e primitivo negli spettacoli 
luminosi all’aria aperta, cioè fuori degli ateliers illumi-
nati a 45°, che sia la strada, la campagna, gli interni, è 
arrivato a rifarsi un occhio naturale, a vedere natural-
mente e a dipingere così come egli vede. Mi spiego:

Lasciando da parte le due illusioni artistiche sulle 
quali hanno farneticato gli estetici: tanto il Bello assoluto 
quanto il Gusto assoluto umano, tre sono le invincibili illu-
sioni in cui i tecnici della pittura hanno sempre vissuto: 
il disegno, la prospettiva, l’illuminazione da atelier. A queste 
tre seconde nature corrispondono altrettante evoluzioni 
che costituiscono la formula impressionista: le forme 
ottenute non con il disegno di contorno ma unicamente 
attraverso le vibrazioni e i contrasti di colore; l’illumi-
nazione da atelier, cioè il quadro dipinto, sia che rappre-
senti la strada, la campagna, un salotto illuminato, nella 
luce uguale dello studio in un’ora qualunque, sostituito 
dal plein air, cioè dal dipinto fatto davanti al suo oggetto, 
per impraticabile che sia nel tempo più breve possibile, 
date le rapide variazioni della luce sulle cose. […]

In un paesaggio bagnato di luce, nel quale gli esseri 
si modellano come grisailles colorate, dove l’accademico 
non vede che la luce bianca, allo stato espanso, l’impres-

sionista vede quella stessa luce nel suo avvolgere tutto 
non in un morto biancore, ma in mille combattimen-
ti vibranti, in ricche scomposizioni prismatiche. Dove 
l’accademico non vede che il disegno esteriore che rac-
chiude il modello, egli vede le vere linee viventi senza 
forma geometrica ma costruite di mille tocchi irregola-
ri che, da lontano, creano la vita. Dove l’accademico vede 
le cose collocarsi sui loro rispettivi piani regolari secon-
do uno schema riducibile a un puro disegno teorico, egli 
vede la prospettiva stabilita da mille nullità di toni e di 
tocchi, dalla varietà degli stati dell’aria seguendo il loro 
piano non immobile ma cangiante.

Insomma l’occhio impressionista è nell’evoluzione 
umana l’occhio più avanzato, quello che finora ha per-
cepito e reso le combinazioni di sfumature più compli-
cate conosciute.

L’impressionista vede e rende la natura così com’è, 
cioè unicamente in vibrazioni colorate. Né disegno, né 
luce, né modellato, né prospettiva, né chiaroscuro, que-
ste classificazioni da bambini: tutto ciò si risolve in re-
altà in vibrazioni colorate e deve essere ottenuto sulla 
tela solo attraverso vibrazioni colorate. […]

Critici che codificate il bello e guidate l’arte, guarda-
te un pittore che pianta il suo cavalletto davanti a un 
paesaggio abbastanza stabile quanto a luce, nel pome-
riggio, per esempio. Supponiamo che invece di dipin-
gere il suo paesaggio in più sedute, egli abbia il buon 
senso di stabilirne la vita dei toni in quindici minuti, cioè 
che egli sia impressionista. Egli arriva lì con la sua per-
sonale sensibilità ottica. […] In questi quindici minuti 
la luce del paesaggio: il cielo pieno di vita, i terreni, la 
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vegetazione, tutto questo nella rete immateriale dell’at-
mosfera ricca della vita incessantemente ondulatoria 
dei suoi corpuscoli invisibili riflettenti o rifrangenti, la 
luce del paesaggio è infinitamente cambiata, in una pa-
rola ha vissuto.

In questi quindici minuti, la sensibilità ottica del 
pittore è cambiata e ricambiata, è stata sconvolta nel 
suo apprezzamento della costanza proporzionale e della 
relatività dei toni del paesaggio tra di loro. […]

Un esempio fra miliardi. Io vedo un certo violetto, 
abbasso i miei occhi verso la tavolozza per comporlo, il 
mio occhio è involontariamente attirato dal biancore 
del mio polsino; il mio occhio è cambiato, il mio violetto 
ne soffre, ecc., ecc.

In modo che in definitiva, anche restando soltan-
to quindici minuti davanti a un paesaggio, l’opera non 
sarà mai l’equivalente della realtà fuggevole, ma il reso-
conto di una certa sensibilità ottica senza pari, colta in 

un momento che non si riprodurrà più identico presso 
questo individuo, sotto l’eccitazione di un paesaggio in 
un momento della sua vita luminosa che non troverà 
più una condizione pari a questo momento.

Notate in tre grossi momenti le condizioni davanti a 
un paesaggio: l’acuità crescente della sensibilità ottica 
sotto l’eccitazione di questo spettacolo nuovo, il culmi-
ne dell’acuità, poi il decrescere per stanchezza nervosa.

Aggiungete l’atmosfera infinitamente variabile del-
la migliore galleria dove sarà esposta questa tela, la vita 
minuziosa e quotidiana dei toni di questa tela che si 
logorano e si combattono. E infine per gli spettatori al-
trettante sensibilità senza uguali e per ciascuno di loro 
l’infinità dei momenti unici delle sensibilità.

L’oggetto e il soggetto sono dunque irrimediabil-
mente mobili, inafferrabili e sorprendenti. I guizzi d’i-
dentità tra il soggetto e l’oggetto, sono proprii del genio. 
Cercare di codificare quei guizzi è una burla scolastica.

46  Plein air
 (Émile Zola, L’opera [1886], trad. it. di F. Cordelli, Garzanti, Milano 1978, pp. 231-232)

Ma quando fu tutto pronto, si ritrovò invaso da scrupoli. 
Lo tormentava l’idea che forse non aveva scelto, laggiù, 
dal vero, la luce migliore. Poteva darsi che un effetto 
di mattino sarebbe stato più valido; poteva darsi che 
avrebbe fatto meglio a scegliere un tempo grigio. Tornò 
al pont des Saints-Pères, ci visse ancora tre mesi.

A tutte le ore, con ogni tempo, la Cité1 gli sorgeva da-
vanti, fra i due bracci di fiume. Sotto una tardiva nevica-
ta la vide ammantata d’ermellino, sopra l’acqua color di 
fango, stagliata contro un cielo ardesia chiaro. La vide ai 
primi soli, asciugarsi dall’inverno, ritrovare l’infanzia, 
con le cime verdi dei grandi alberi da terrapieno. La vide, 
un giorno di nebbia leggera, indietreggiare, vanificarsi, 
leggera e tremula come un palazzo di sogno. Poi venne-
ro piogge torrenziali a sommergerla, a nasconderla die-
tro l’immenso sipario chiuso fra cielo e terra; temporali, 
con lampi a farla balenare fulva, d’una luce sinistra da 
scannatoio, cancellata a metà da grandi nuvole di rame; 
venti che la spazzavano tempestosamente, esasperan-
done gli angoli, stagliandola crudamente, nuda e fla-
gellata, nell’azzurro pallido dell’aria. Altre volte ancora, 
quando il sole si frantumava in polvere fra i vapori della 
Senna, appariva immersa in quella diffusa luminosi-
tà, senza un’ombra, ugualmente rischiarata dovunque, 

delicatamente bella come un gioiello intagliato in oro 
fino. La volle vedere sotto il sole che si levava, svinco-
larsi dalle brume mattinali quando il Quai de l’Horloge 
rosseggia e il Quai des Orfèvres rimane oppresso dal-
le tenebre, già tutta viva nel cielo rosa per il risveglio 
sfolgorante delle sue torri e delle guglie, mentre, piano 
piano, la notte scivola dagli edifici come un mantello 
che cada a terra. La volle vedere a mezzogiorno, sotto il 
sole che batte a picco, divorata dalla luminosità cruda, 
scolorita e muta come una città morta, senz’altra vita 
che quella del caldo, serpeggiante sui lontani tetti. La 
volle vedere sotto il sole declinante, quando si abbando-
nava alla notte salita a poco a poco dal fiume serbando 
sugli spigoli dei suoi monumenti frange di brace d’un 
carbone prossimo a spegnersi, con gli ultimi incendi a 
ravvivarsi in qualche finestra, improvvisi incendi di ve-
tri che proiettavano vampate a fendere le facciate. Ma, 
davanti a queste venti Cité diverse, qualunque fosse l’o-
ra, qualunque tempo facesse, tornava sempre alla Cité 
che aveva visto la prima volta, verso le quattro, un bel 
pomeriggio di settembre, quella Cité serena sotto un 
vento leggero, quel cuore di Parigi che batteva nella tra-
sparenza dell’aria, come slargato attraverso il cielo im-
menso che un volo di piccole nuvole attraversava.

1. L’Île de la Cité è una delle due isole fluviali della Senna (l’altra è l’Île Saint-Louis), centro di Parigi, dove fu rifondata la città medievale.
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