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Notiziario su attività svolte 
 
 
 
 

Mostra “Dagli Impressionisti a Picasso” 
Palazzo Ducale di Genova 
Venerdì 15, mercoledì 27 gennaio, mercoledì 3 febbraio 2016 
 
Raramente visitare una mostra è stato un tale successo: a vedere le opere 
dei grandi pittori europei a cavallo fra ottocento e novecento, prestati dal 
Museo di Detroit, il numero delle prenotazioni e stato così elevato da dover 
essere “spalmato" in tre visite successive, ognuna di trenta persone, per un 
totale di novanta entusiasti visitatori. 
Bisognerebbe parlare del fascino potente di Palazzo Ducale, ma ormai lo 
conosciamo tutti. Bisognerebbe accennare alla storia del museo di Detroit, 
che possiede, fra le altre, queste grandi opere. O descrivere l'allestimento, 
perfetto, le luci, giuste, la professionalità della guida che ci ha 
accompagnato tutte e tre le volte. 
Ma l’incanto fresco e quasi indescrivibile delle 52 opere che abbiamo potuto 
ammirare supera ogni altra considerazione. 
Si fa presto a citare dei nomi: Manet, Gauguin. Degas, Cezanne, Renoir, Van 
Gogh, Matisse, Modigliani, Dix, Kandinsky e Picasso, non sono neanche due 
righe. 
Ma ognuno di quei nomi è genio allo stato puro, è un fascino che avvolge e 
commuove, è un'emozione fortissima. 
Più o meno sapevamo tutti che intorno al 1860 la pittura iniziava a dare 
spazio alle "impressioni", ai sentimenti personali, abbandonando la 
perfezione oggettiva per dare spazio soprattutto alla luce, 
all'immediatezza, ai colori della vita, freschi e solari, senza più il filtro di 
composizioni troppo studiate. 
Sapevamo che dalla metà dell'ottocento si cominciava a rappresentare 
l'attualità, la vita, non più le evocazioni accademiche del passato. 
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E sapevamo anche che gli Impressionisti non ebbero accoglienze 
entusiastiche, ma furono criticati e dovettero esporre - anziché in un salone 
- nello studio di un fotografo, Nadar, perché nessuno voleva rischiare per 
loro critiche e insuccessi. 
Ma trovarsi di fronte ai Gladioli di Monet e stato molto diverso che saperne 
tante cose teoriche. E' stato trovarsi quasi senza fiato per lo stupore di 
tanta bellezza. Colori intinti nella luce, linee di contorno quasi neanche 
accennate, sensazione di trovarsi in mezzo a quel giardino incantato, con i 
fiori in primo piano rispetto alla figuretta femminile, le farfalle bianche, 
l'erba luminosa.... 
E guardare Il sentiero di Pissarro, con quei piccoli, delicati colpi di 
pennello, quasi in punta, con le foglie dell'albero che si fondono col prato, 

con le figure femminili fatte con gli 
stessi colori dei tetti delle case, del 
cielo tenero e luminoso, anche senza 
sole, è quasi impossibile rendere più 
che le sensazioni, i sentimenti che 
nascevano in noi: ci sembrava di poter 
in qualche modo entrare nel quadro, 
annusavamo l'odore dell'erba, 
sentivamo quasi un suono di campana 
da una chiesetta lontana. 
E ci siamo aggirati cosi, per due ore 
che ci sono sembrate pochi minuti, da 
un incanto all'altro. 
Non riuscivamo ad assorbire con gli 
occhi e col cuore tutte le suggestioni e 
le emozioni che ci coglievano davanti a 
ognuno di questi quadri. 
Le ballerine nella stanza verde di 
Degas, colte in un momento così breve 

e così vero, una che si allaccia una scarpetta, un'altra che sembra riposarsi 
o forse pensa ai passi che dovrà fare, altre sullo sfondo che seguono con le 
gambe una musica invisibile, tutto questo movimento, questa vita in un 
angolo di stanza, un miracolo, ecco, non c'è altra parola. 
E andavamo avanti con gli occhi pieni di meraviglia e i nostri occhi si 
incantavano sulla montagna di Sainte Victoire di Cezanne,  così magica, così 
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totalmente anti accademica, così fantastica con quei colori che si fondono 
gli uni negli altri e perfino il cielo ha qualche colore della montagna. 
E poi, poi: l'immenso Van Gogh, con quella tristezza infinita che schizza 
fuori dal quadro, un quadro pieno di colori chiari, azzurro. rosa. giallo, un 
quadro di luce ma anche di un dolore quasi insopportabile. di una solitudine 
dell'uomo in un mondo che non lo capisce e che lui non capisce. 
E dopo aver sentito tutta l'infelicità di Van Gogh, che festa immergerci nella 
gioia quasi infantile di Matisse, nei suoi Papaveri, che sembrano “bucare" il 
quadro e tendere verso di noi le corolle rosse, mentre tutto intorno non 
vediamo altro che fiori, fiori, fiori. 
Finora la Francia, ora con i ritratti esili e allungati di Modigliani, è l'Italia 
che si prende la rivincita e fa emergere dalla tela l'anima di queste persone 
sole, tristi e bellissime. 
Avvicinandoci ad autori più "moderni" come Kandinsky o Kirchner, ci 
accorgiamo che l'impressionismo è ancora vivo nella freschezza e nella 
luminosità dei colori, nella mancanza di linee di contorno scure e definite, 
nella "semplicità" quasi immediata delle composizioni, ma anche che ormai 
siamo oltre l'impressionismo e che i pittori non rendono più solo quello che 
vedono, ma anche e soprattutto quello che "sentono", per cui le figure sono 
così poco precise da diventare un paesaggio dell'anima, gli alberi sono rosa 
contro monti azzurri. il cielo è arancione, ma tutto questo non ci dà un 
senso di estraneità: piuttosto ci sembra di capire e di entrare in una 
dimensione di mistero. 
Mistero a cui appartengono anche gli strani Girasoli di Nolde, creature fatte 
di pura luce e certamente fiori bellissimi, anche senza petali, anzi i petali 
non sono proprio necessari, i girasoli sono perfetti così. 
E Picasso. Picasso della Testa di Arlecchino del 1905, prima del cubismo, 
quanto sentimento in questo ragazzo dal viso che quasi svanisce nello 
sfondo, che sembra essere assorbito dallo sfondo, colori smorti, capelli, 
occhi, bocca, guance, mentre tutto il colore del quadro e geometricamente 
distribuito sulla giacca, vero punto di luce. 
La rivoluzione cubista la vediamo nel Ritratto di Manuel Pallares, ancora 
umano e riconoscibile, ma coi lineamenti che già si scompongono 
geometricamente e che ci lasciano una profonda inquietudine. 
E ora che abbiamo percorso la mostra e guardato le opere esposte e 
ascoltato le ottime spiegazioni della nostra guida, abbiamo solo voglia di 
tornare indietro e di guardare tutto di nuovo, lentamente, da soli, senza 
compagni, senza amici, senza voci, lasciando che siano i quadri a parlarci, a 
chiamarci, a invitarci a restare. 
 
 


