L’INTERPRETAZIONE SOCIOLOGICA
CONTESTUALIZZAZIONE
L’opera d’arte dipende dalle esigenze di un particolare gruppo sociale:
documento delle relazioni sociali del suo tempo.
Indagare le funzioni, la committenza, i processi produttivi: i legami con la società.
Nasce nel secondo dopoguerra:

Frederick Antal (La pittura fiorentina e il suo ambiente sociale nel Trecento e nel Quattrocento - 1948)
Arnold Hauser (Storia sociale dell’Arte - ed. it. 1951)
SCIOLLA - 1989
L’OGGETTO
L’ARTISTA
• analisi della cultura individuale
• analisi del contesto
• studio della committenza
• individuazione della figura sociale dell’artista
LA FRUIZIONE
PERCEZIONE
• percezioni visivi intuitive

VALUTAZIONE
• giudizio del passato
• critica del presente

ASPETTO MATERIALE
• materiali
• tecnica
• stato di conservazione
• confronto con la tradizione
ANALISI ICONOGRAFICA
• classificazione dei tipi iconografici
• studio del genere iconografico
• ricerca delle fonti letterarie
• confronto con la tradizione
ANALISI STILISTICA
• elementi formali generali
• elementi formali linguistici
• elementi formali stilistici
• confronto con la tradizione

A cura di SIMONETTA PERLATO

CONTESTO STORICO
• Rivoluzione francese (nelle sue varie fasi)
• Epopea napoleonica
• Restaurazione
L’Illuminismo era stato caratterizzato da un forte ottimismo che si poggiava sulla forza critica della ragione,
strumento in grado e in dovere di porre ogni cosa davanti al suo tribunale e di giudicarla con verdetto certo e
suscettibile di un consenso universale

•La ragione illuministica “va troppo stretta” all’uomo
•Trascura degli aspetti che costituiscono gran parte della nostra esistenza
•Con la sua critica impietosa, lascia l’uomo orfano di molti valori (religiosi e morali)
essenziali alla sua vita spirituale
•Tende a chiudere l’uomo in una dimensione limitata, finita.

ROMANTICISMO
•Sentimento
•Uomo-Natura
•Spiritualita

Contestualizzazione filosofica

UOMO E NATURA
“natura rex extense” “spazio infinito e abissale”
« [...] che cos'è l'uomo nella natura?
Un nulla in confronto all'infinito, un tutto in confronto al nulla,
un qualcosa di mezzo fra nulla e tutto. [...] »
(Blaise Pascal, Pensieri, 72) 1670 pubbl.

NATURA E PAESAGGIO
Natura è ciò che viene prima di tutto,
nella mente dell’universo, nel cuore del mondo
Paesaggio viene a seguito dell’essere natura della natura,
dalle forme che sono affiorate dal confronto con l’uomo, dalla storia
Il pittore entra in contatto con la natura e ne percepisce e
indaga il suo divenire
Dipinge la natura, l’essere natura come immenso
Dipinge il paesaggio come prossimità, come divenire della natura
M. Goldin Natura e paesaggio ( mostra Turner e gli impressionisti)

Il pittore come genio, autonomo, libero.
Soggettivismo
Poetica
« [...] il paesaggio non è altro che una parola per dire sentimento [...] »
Constable

Guardare il mondo con occhio esteticamente intenzionato è attitudine
che deriva dalla pittura,
anzi è la pittura stessa che insegna all’occhio a riconoscere in uno
scenario reale qualità estetiche:
non a caso la nozione di paesaggio si è storicamente generata entro
l’arte della pittura.
F. Bilò su Parametro 222/98

Le nuove categorie estetiche:
il pittoresco e il sublime
• Il sublime: E. Burke, 1756, con un saggio dal titolo: Ricerca filosofica sulla
origine delle idee del sublime e del bello.
Burke considera il bello e il sublime tra loro opposti. Il sublime non nasce dal
piacere della misura e della forma bella, né dalla contemplazione
disinteressata dell’oggetto, ma ha la sua radice nei sentimenti di paura e di
orrore suscitati dall’infinito, dalla dismisura, da «tutto ciò che è terribile o
riguarda cose terribili»
• Il pittoresco: U. Price 1792 scrisse: Un saggio sul pittoresco, paragonato al
sublime e al bello. Il pittoresco rifiuta la precisione delle geometrie regolari
per ritrovare la sensazione gradevole nella irregolarità e nel disordine
spontaneo della natura.
la sua prima comparsa nel panorama artistico è rintracciabile già agli inizi
del Settecento, soprattutto nella pittura inglese, e poi nel rococò francese.

Paesaggio e Pittoresco

John Constable
•

•
•
•

Autoritratto

La produzione artistica di John Constable (1776-1837) è quasi
tutta incentrata sul tema del paesaggio.I paesaggi di Constable
sono sempre gradevoli. Ritraggono una natura in cui c’è un
felice equilibrio tra gli elementi naturali (alberi, fiumi, colline) e gli
elementi artificiali (case, stradine, ponticelli).
I paesaggi di Constable esprimono il sentimento di armonia tra
l’uomo e la natura, l’uomo appartiene al paesaggio.
Per la loro casuale ed irregolare disposizione propria dell’essere
e del divenire della natura i paesaggi di Constable rientrano
pienamente in quella categoria estetica del pittoresco.
Paesaggi emozionati. Le vedute di Constable non possono
prescindere dai sentimenti proprio perché l’uomo stesso
appartiene a quelle vedute.
C. Argan

IL CARRO DI FIENO 1821
Olio su tela
Dim.130X185
National Gallerie, londra

In questo quadro il soggetto, il carro di fieno, è solo un pretesto per consentire la
rappresentazione di un paesaggio tipicamente inglese. Il carro sta guadando un
piccolo ruscelletto che, nello spazio del quadro, forma una duplice curva ad esse.
In una delle due anse del ruscello, a sinistra, c’è una casa che sembra quasi
confondersi con il paesaggio circostante. La casa viene protetta da una cortina di
alberi che creano una nicchia accogliente in cui si inserisce l’edificio. Sulla destra
si apre una pianura che viene chiusa da una fila di alberi che si vede in
lontananza. La parte superiore del quadro è occupata da un cielo percorso da
nuvole.

Il soggetto
il quadro tende ad un
naturalismo molto
accentuato. La forma non
sono le cose, ma la
percezione delle cose. Il
sentimento che ispira è
quella sottile vena di piacere
che apre gli occhi per far loro
godere l’atmosfera ampia
che circola nella scena
inquadrata.

Il linguaggio
Ciò che caratterizza formalmente la pittura di Constable è la capacità
di indagare gli elementi visivi che formano un paesaggio. Del tutto
assente un disegno compositivo, anche se si avverte la grande
progettualità degli elementi che compongono i suoi quadri, lo stile
pittorico è tutto affidato al colore. Il suo tocco è filamentoso e sporco.

Le forme non hanno un contorno definito ma si riconoscono solo dai
passaggi di tono e di colore. La superficie del quadro viene così a
presentarsi, ad una visione molto ravvicinata, come un impasto
formato da mille tonalità differenti. Questa tecnica fa sì che, ad una
certa distanza, le immagini percepite sul quadro sembrano vibrare di
una autonoma luce, rendendole più vive e dinamiche delle usuali
rappresentazioni pittoriche.

L’interesse per lo studio analitico del paesaggio in Constable è
attestato da centinaia di tele che egli ha dedicato alle nuvole. In
Inghilterra le nuvole costituiscono, qui più che altrove, un elemento
determinante del paesaggio.
L’interesse di Constable non si sofferma solo sulla diversa forma che i
banchi di nuvole possono assumere, ma ne indaga soprattutto la
qualità luminosa e cromatica in riferimento alle diverse ore del
giorno. Questi esperimenti, che per certi versi anticipano
l’Impressionismo francese, ci dimostrano l’intuizione di Constable che
la luce è la grande protagonista del paesaggio.
LUCE
MUTEVOLEZZA DEL PAESAGGIO – DIVENIRE DELLA NATURA

Studio di nuvole 1821
olio su carta,
cm. 29,8 x 48,3,
Victoria and Albert Museum, Londra

Flatford Mill, 1817
olio su tela,
cm. 101,7 x 127,
Tate Gallery of London

IL SOGGETTO
• Flatford Mill è una delle prime grandi realizzazioni di Constable
realizzate in gran parte en plain air. Benché sia stato preceduto da
numerosi studi e schizzi, il quadro cerca una visione quasi casuale del
luogo raffigurato. Nella scena, ambientata nei suoi luoghi d’infanzia,
vediamo sullo sfondo a sinistra il mulino ad acqua proprietà del padre
con un attracco per le barche che venivano trainate da cavalli su e giù
lungo il fiume. L’immagine è una ricerca di quella spontaneità della
natura, al quale l’uomo adatta le sue necessità e non viceversa. Il
gusto per il pittoresco è qui una dimensione non solo estetica, ma di
grande partecipazione emotiva, come ci attesta la scelta di raffigurare i
proprio luoghi d’infanzia.
IL LINGUAGGIO
•
•
•

Non disegno
Luce
Colore e tonalità

La luce

Lo spazio

Il disegno

La pennellata

L’ESTETICA DEL SUBLIME
Bello è ciò che è equilibrato ed armonico,
sublime ciò che è eccessivo e supera la misura umana.
La bellezza suscita un sentimento di semplice piacere,
Il sublime provoca un’emozione molto più intensa,
Una sorta di “orrore dilettevole” in cui, paradossalmente,
dalla paura e dall’angoscia deriva un sentimento fatto
di repulsione e di attrazione.
I fenomeni naturali spaventano ma affascinano.

Immanuel Kant
Il giudizio del sublime
Il sentimento della nostra inadeguatezza a portarci al livello di
un'idea che per noi è legge, è il rispetto. Ora, l'idea della
comprensione di ogni fenomeno che può esserci dato,
nell'intuizione di un tutto, è un'idea che ci è imposta da una legge
della ragione che non riconosce altra misura definita,
universalmente valida ed immutabile, all'infuori della assoluta
totalità. La nostra immaginazione d'altra parte, anche nel suo
massimo sforzo di giungere alla comprensione d'un oggetto dato
in una totalità intuitiva [...], mostra i propri limiti e la propria
insufficienza, ma anche al tempo stesso la propria destinazione
ad adeguarsi a quell'idea come legge. Il sentimento del sublime
della natura è dunque sentimento di rispetto per la nostra propria
destinazione, che con una specie di sostituzione [...] rivolgiamo
ad un oggetto naturale, che ci rende per così dire intuibile la
superiorità della destinazione razionale delle nostre facoltà
conoscitive sul massimo potere della sensibilità.
I. Kant, Critica del giudizio, Torino, Utet, 1993, pp; 231-234

Il sublime e il bello
Il bello ed il sublime concordano in questo, che entrambi piacciono per se stessi.
Entrambi inoltre non presuppongono un giudizio dei sensi od un giudizio logico
determinante, ma un giudizio riflettente; di conseguenza, la soddisfazione non
dipende da una sensazione, come nel caso del piacevole, né da un concetto
determinato, come nel caso della soddisfazione dipendente dal buono, ma tuttavia
viene riferita a concetti, sebbene indeterminati. La soddisfazione è pertanto legata
alla mera presentazione, o alla facoltà relativa, in modo che la facoltà di
presentazione, o immaginazione, in una data intuizione, viene considerata in accordo
con la facoltà dei concetti dell'intelletto o della ragione, la cui attività essa promuove.
Per questo, inoltre, entrambi i giudizi sono singolari, ma si presentano come
universalmente validi per ogni soggetto, sebbene pretendano solo al sentimento del
piacere e non alla conoscenza dell'oggetto
I. Kant, Critica del giudizio, Torino, Utet, 1993, pp; 219-221
Il Giudizio Estetico
Per decidere se una cosa sia bella o no, noi non poniamo, mediante l’intelletto, la
rappresentazione in rapporto con l’oggetto, in vista della conoscenza; la rapportiamo
invece, tramite l’immaginazione (forse connessa con l’intelletto), al soggetto e al suo
sentimento di piacere e di dispiacere. Il giudizio di gusto non è pertanto un giudizio di
conoscenza; non è quindi logico, ma estetico: intendendo con questo termine ciò il
cui principio di determinazione non può essere che soggettivo.
(I. Kant, Critica del giudizio, a cura di A. Bosi, U.T.E.T., Torino, 1993, p. 179)

Kant
In “Critica del giudizio”
approfondisce il significato del sublime.
Il sublime non deriva, come il bello, dal libero gioco tra sensibilità e
intelletto, ma dal conflitto tra sensibilità e ragione.
Si ha pertanto quel sentimento misto di sgomento e di piacere che è
determinato:
sia dall'assolutamente grande e incommensurabile (la serie infinita dei
numeri o l'illimitatezza del tempo e dello spazio
sublime matematico
sia dallo spettacolo dei grandi sconvolgimenti e fenomeni naturali che
suscitano nell'uomo il senso della sua fragilità e finitezza:
sublime dinamico
Sublime non è dunque più la natura bensì l'uomo, che prende coscienza
della sua superiorità grazie alla sua morale e alla sua ragione.

Natura e Sublime
William Turner
Autoritratto

•

William Turner (1775-1851) è l’altro grande interprete, insieme a Constable, della
pittura di paesaggio romantica in Inghilterra. La sua formazione giovanile deriva
soprattutto dalla pittura di Cozens, con una progressiva ammirazione per un altro
paesaggista francese del Seicento: Claude Lorrain.
Paesaggio con fiume
China e acquerello,
Claude Lorrain, 1642
Brithish, London

Valle vicino a Matlock, Derbyshire, olio su tela
Alexander Cozens,
1756. 69.5 × 90.5 cm. private collection

• Quel sublime dinamico, come lo definiva Kant, che
riguardava
le
manifestazioni
della
natura
caratterizzate da grande esplosione di energia.
• Il soggetto di alcuni suoi quadri più tipici sono proprio
le tempeste. Quella furia degli elementi che imprime
grande velocità all’atmosfera.

Tempesta di neve, 1842
OLIO SU TELA, CM 91,5 X 122
Tate Gallery, Londra),

linguaggio

IL NON DISEGNO

LA LUCE

IL MOVIMENTO

Il soggetto
• Il quadro è uno degli esempi più noti della ricerca di Turner legata alla
percezione della forza della natura. Lo scatenarsi di una tempesta di
neve avviene in mare, travolgendo una nave che nel quadro appena si
intravede nel gran turbinio d'acqua che Turner rappresenta.
• Il mare è anch'esso un soggetto molto amato dall'artista inglese, che in
numerosi quadri rappresenta scene marine e navi. Qui il mare diviene il
luogo di quel "sublime dinamico" che abbiamo visto spesso comparire nei
quadri di Turner, che in questa tela, più che in altre, abbandona ogni
preoccupazione di rappresentazione figurativa per darsi ad una pittura di
gesto che sfiora quasi l'astratto. Inutile dire che il quadro, troppo in anticipo
sui gusti del tempo, non ricevette critiche entusiastiche. Per esso, come per
altre tele di Turner, i critici inglesi parlarono di "pasticceria", in quanto un
quadro così fatto sembrava loro più un tavolo sporco di latte, farina, uova,
cioccolato, ecc. che non la tela di un pittore.
•

Nei quadri di Turner tra i soggetti più usuali ci sono le tempeste di neve o le
tempeste marine. Sono quadri vorticosi che riescono a curvare lo spazio in
base alla energia impetuosa delle tempeste. Tempeste che travolgono tutto,
rendendo irriconoscibile lo spazio e gli oggetti. E sono proprio quelle
tempeste che rendono il senso del suo sublime dinamico. Un sublime che è
caratteristica della sola forza della natura

William Turner,
Pioggia, vapore e velocità (Rain, steam and speed),1844
olio su tela, 89 x 122 cm, Londra, National Gallery

•

Nell’opera di Turner sono ben evidenti gli elementi caratteristici della sua
pittura che tanto sconvolsero i suoi contemporanei. La tela è un impasto di
colori indefiniti che non danno una immagine molto riconoscibile. Tutto si
riduce ad una linea di orizzonte e a due diagonali trasversali, una a sinistra,
poco evidente, che rappresenta un ponte ad arcate, una a destra, più
evidente, che rappresenta un altro ponte su cui sta correndo un treno. Il
resto è solo luce, colta nelle sue differenti colorazioni, nel momento che
attraversa una atmosfera densa e dinamica. L’aria, infatti, è pregna di
pioggia e di vapore, come dice il titolo, ed è una presenza che diventa
immagine che sovrasta il resto della visione.

•

In questo quadro compare un elemento decisamente nuovo: il treno. Le
ferrovie sono state inventate solo da qualche anno e questo è
probabilmente il primo quadro artistico che abbia a soggetto un treno.
Questa invenzione – il primo mezzo di locomozione che sfrutta l’energia del
vapore – non poco dovette colpire l’immaginazione di Turner. E l’artista
riporta simbolicamente il treno nella stessa categoria del sublime. La
categoria della potenza sovraumana ma che, in questo caso, non si curva
come la tempesta ma procede per linee rette come è nelle cose fatte
dall’uomo.

•

Il taglio decisamente inusuale dato dalla diagonale del ponte, il dinamismo
che suggerisce la velocità del treno, ma soprattutto la tecnica fatta di
macchie di luce che rendono vaghi gli oggetti, rendono questo quadro uno
degli esiti più sintomatici delle ricerche formali di Turner. E lo pongono
come uno dei precedenti più diretti di tanta pittura della seconda metà
dell’Ottocento che, dagli impressionisti in poi, abbandonerà sempre più la
realistica rappresentazione di forme statiche e definite

La luce
…punto di origine,…la perfetta armonia dell’universo, la purezza della
natura è svelabile attraverso la luce. Goethe M. Goldin
•

Nei suoi quadri gioca un elemento fondamentale la luce. Egli cerca di dare
un’autonomia alla luce rappresentandola non come riflesso sugli oggetti ma come
autonoma entità atmosferica. Per far ciò, usa il colore in totale libertà con pennellate
curve ed avvolgenti. Le immagini che ne derivano hanno un aspetto quasi astratto
che non poco sconvolse il pubblico del tempo. Secondo alcuni critici egli non
dipingeva ma impastava sulla tela ingredienti da cucina, quali uova, cioccolata,
panna, ricavandone un miscuglio da pasticciere. Queste critiche dimostrano quanto
fosse poco compresa la sua pittura. Essa, tuttavia, divenne un riferimento importante
per la successiva pittura impressionista.

Santa Maria della Salute con il traghetto San Maurizio, 1840
Matita e acquerello su carta, mm 245 x 304
Londra, Tate. Lascito dell’artista, 1856
Arrivo a Venezia, 1844
olio su tela, cm 62 x 94
Washington, National Gallery of Art,
Andrew W. Mellon Collection, 1937

M. W. Turner
Il Canal Grande, 1835
acquerello, 91 x 122 cm.
Metropolitan Museum of Art, New York.

Venezia. La Piazzetta con il doge che celebra la cerimonia dello sposalizio del mare, c. 1835

Olio su tela, cm 91,4 x 121,9
Londra, Tate. Lascito dell’artista, 1856

Venezia. Stanza da letto di Turner a palazzo Giustinian (albergo Europa), c. 1840
Acquerello e gouache su carta, mm 230 x 302
Londra, Tate. Lascito dell’artista, 1856

TURNER E L’ITALIA
• William Turner è stato un artista molto presente in Italia, e nei suoi
numerosi viaggi ha toccato molti luoghi caratteristici della penisola,
quali Roma, Tivoli, Napoli ed altri, di cui ci ha lasciato testimonianza
in numerosi quadri e disegni. Uno dei luoghi a lui più congeniali fu
comunque Venezia, in un periodo in cui tutta la cultura inglese
romantica, anche grazie a John Ruskin, amò molto la città lagunare.
Questo quadro raffigurante il Canal Grande è solo una delle
numerosissime tele che Turner realizzò a Venezia. Le sue
caratteristiche stilistiche sono ben evidenti soprattutto nel dissolversi
della forma nella luce, che dà all'immagine un aspetto evanescente
e un po' sfocato
Venezia,… così spoglia di tutto all'infuori della sua
bellezza, che qualche volta ammiriamo il suo
languido riflesso nella laguna, rimaniamo incerti
quale sia la Città e quale l'ombra. Io vorrei
sforzarmi di tracciare le linee di questa immagine,
prima che scompaia per sempre e di raccogliere,
per quanto posso, il monito che si sprigiona da
ogni onda che risuona come un rintocco funebre,
quando si frange contro le pietre di Venezia.
(John Ruskin, "Le pietre di Venezia",1852

