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SguardoSpazioimpreSSioniSta

Diacronicamente, se sia più dissacrante il soggetto o il trat-
to è difficile dirlo, solo sessant’anni intercorrono da Marat a 
Manet. Sincronicamente – certo – il soggetto, ma le due cose 
vanno di pari passo. Tra David e Monet giorni cruciali: la 
caduta di Napoleone, la rivoluzione del ’48, la Seconda repub-

blica, il Secondo impero, la Comune e la Terza repubblica. Haussmann e 
l’abbattimento della colonna Vendome per conto di quel Courbet dilania-
to – nella propria realista, ma non meno ambigua passione per la povertà 
– dalla stessa forza degli ultimi, destituente fino al gesto di distruggere i 
simboli della propria reiezione. Anni densi di rivolgimenti sociali e politici 
conducono e ci conducono dalle forme neoclassiche a quelle impressioni-
ste: le prime, regali, a rappresentare la sovranità imperiale, facitrice storica 
dello spazio, precisa e solenne come preciso e solenne il volere di Dio, le 
seconde, mobili e quotidiane, nei segni e nei significati (e nella loro sintesi 
cognitiva) attraversate da una differente articolazione del comando, proprio 
dell’era industriale-positivista. Verticali e metafisiche le prime, orizzontali, 
immanenti e mercantili le seconde. La grandeur napoleonica delle rappre-
sentazioni ufficiali, attraverso la transizione realista (non meno ufficiale, ma 
di un’altra classe, della scaltra borghesia, pragmatica e facitrice di spazio), 
conduce a quel trentennio inedito, transitivo ponte all’orlo tra Ottocento e 
Novecento, inaugurato nel 1863 col Salon Des Refusés. Le déjeuner sur l’herbe 
di Manet è impresentabile nella Parigi del Secondo impero, a undici anni 
dall’arrivo del barone Haussmann al dipartimento della Senna: eppure è 
un suo prodotto, una spazialità derivata dall’esondare della città, dalla ri-
semantizzazione appena avviata di questo abisso lessicale e concettuale, 
dall’estendersi nel suo dominio materiale e simbolico verso l’altro da sé, fino 
– successivamente – a rimuoverlo. In quella temperie maturano Monet, Pis-
sarro e Caillebotte, qui matura il bisogno (prima di tutto epistemologico) del 
moto obliquo che conduce l’artista sul balcone per osservare la città facendo-
ne parte, nell’insufficienza di uno sguardo orizzontale, ma senza desiderio 
metafisico. Qui maturano le ragioni storico-sociali dell’angolo che compio-
no sul territorio per pensarlo: lo spazio pittorico impressionista rappresenta 
una nuova spazialità urbana in cui il codice tende al movimento organizzato 
capitalisticamente (non lo è compiutamente, come oggi. Il neoclassicismo 
– su commissione imperiale – rimuove la tensione attraverso la geometria 
euclidea, l’impressionismo no). Spazialità che già sfugge nel visibile, nel 
campo dell’occhio, nel dominio del realismo di metà Ottocento: con le mura, 
anche la cornice è messa in discussione, con le forme della città industriale 
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anche quelle della sua rappresentazione. Dalla vista all’apice della colonna 
Vendome del 1844 ad opera di Grandville al Quai du Louvre (Monet), passan-
do per la visione di Rue Montorgueil (Monet) fino alla Place du Theatre Francais 
(Pissarro) si è prodotto un cambiamento profondo nell’esperienza urbana, 
nella pro-iezione, nella ripercussione formativa-soggettiva del mutamento 
paradigmatico imposto allo spazio dallo scontro di forze politiche e sociali:

Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville
Change plus vite, hélas! que le coeur d’un mortel)1

A preoccuparsi sono in molti: non a caso anche Nadar negli anni ses-
santa e settanta spesso accolse presso di sé i pittori rifiutati e le loro 
opere, nonché intellettuali, poeti e letterati dell’epoca. È il movi-

mento delle merci e dei corpi, il movimento misurato dal denaro a impor-
re il bisogno epistemologico di sottrargli quanti di verità velocemente, ad 
imporre la necessità filosofica e pragmatica di trovare la soluzione tecnica 
per separare il tempo dallo spazio, e non ridurcelo. Questo è il noema origi-
nario della fotografia: subito! prima che sparisca oltre il campo del visibile. 

1  Charles Baudelaire, “Il Cigno”, in C. Baudelaire, I Fiori del male, Feltrinelli, 2014 (I ed. Paris, 1857).

Edouard Manet, Il bar delle Folies-Bergère, 1882
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Indotta perciò da una temperie, la prospettiva impressionista attinge allo 
spazio pre-metropolitano, rappresenta in una mirabile sintesi la dissolu-
zione della vecchia città: è l’iconografia sofferta della nascente razionalità 
logistica, la zona transitiva e figurativa dello spazio dei flussi globali. Se 
per Grandville il movimento, il fluttuare dell’attività umana era restituito 
come si restituisce un’astrazione, con i tratti precisi dell’acquaforte, metafora 
del punto di vista del Dio-imperatore-Napoleone, in Pissarro, in Monet il 
tratto si muove, l’osservatore si eleva per comprendersi, oggetto e soggetto 
vibrano in empatia, si trovano non per separazione ma al centro, la città si 
prefigura sé e altro, al di qua e al di là della cornice, paradigma del rapporto 
di capitale totale, è spazio ed esperienza, proiezione architettonica, storica, 
materiale (cutanea, ottica e cementizia) di confliggenti volontà di potere bio-
politiche. Le forme della città impressionista sono forme rotte, come rotta è 
l’urbe squarciata dal boulevard, ferrovie e parchi verdi, sono forme del movi-
mento, segni e sguardi che implicano non già solo l’angolo dell’intelletto, 
la traiettoria ipostatica al concetto (in questo caso di tipo filosofico-politico 
– in senso lato – di pensare la città), ma il movimento proprio dei corpi, delle 
carrozze, delle emozioni, dei soggetti sociali. Struttura e sovrastruttura si 
ibridano in ritratti degli esordi logistici della città moderna, disposta su una 
rete di strade e senso che trova il proprio noema nel passage, nel valore di 
scambio estratto all’attività primordiale del camminare, alla voluttà dell’oc-
chio e alle azioni derivate. Cinico, spregiudicato e beffardo, il capitalismo 
industriale. La città di Monet, la Parigi del Quai du Louvre è l’infatuazione 
originale per la circolazione, l’ambivalente spazio dove può dispiegarsi l’e-
donismo della pupilla. Nello sguardo (diacronico) impressionista coabitano 
città e campagna, si supera la cognizione per la litote dal non-urbanizzato 
che entra nel campo della polis, che su di esso ha giurisdizione concettuale: 
il plein air diventa un’ideologia, la ricerca delle condizioni per una nuova 
isotropia dello spazio. È il terreno dell’esperienza, lo spazio della contraddi-
zione e dell’ambivalenza, che solo dà asilo e nuovo slancio al soggetto. 
Nei trenta anni che intercorrono tra Le déjeuner sur l’herbe e la festosa Rue 
Montorgueil, gradino dopo gradino, l’artista impressionista ci conduce lì 
dove trovava soddisfazione la sua volontà di vedere la nuova città, lo status, 
la condizione, la dialettica delle forme, gli albori di una storia che ancora 
oggi ci attraversa. Negli apparenti silenzi, nei segni tremanti, negli scorci 
strappati vibra un’angoscia. Sporgersi sulla folla dal suo interno, cercarne i 
nodi (le piazze, le ferrovie), rintracciarne i membri in nuovi idilli ai bordi. La 
povertà, pochi anni prima ambiguamente esaltata e messa in posa da Cou-
rbet, sembra sparire (se non apparire raramente, ma con i medesimi amari 
accenti estetizzanti), è un non-detto. Lo spazio impressionista non per que-
sto è un canto di gloria al Secondo impero, o almeno non intenzionalmente 
(il soggetto c’è ed è storico, ma non si esprime artisticamente su commis-
sione): per certo è la forma di un dramma, di uno sconquasso ontologico, 
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di un rivolgimento nelle articola-
zioni del potere sulla città e sul-
la vita quotidiana. Un tumulto 
attraversa allora lo stare al mon-
do, lo spazio impressionista cerca 
di rappresentarlo. Risponde alla 
volontà di vedere la città nelle 
sue intime e strutturali relazioni 
dinamiche, nel suo interno dina-
mismo funzionale, uno scarto 
oltre la coeva fotografia che esclu-
de questa complicazione filoso-
fica a beneficio di altri ordini di 
priorità permessi dalle proprie-
tà dell’ottica, della luce e perciò 
articolati sull’asse tempo. Nell’ 
Impressionismo invece è lo spa-
zio a prendere la scena, il codice 
è necessariamente mercantile. 
Due movimenti per altrettante 
immagini conchiuse: uno tempo-
rale, nell’abisso è – è stato, l’altro 
spaziale nel dominio dell’urbano. Dall’organizzazione del movimento nello 
spazio alla produzione di spazio per il movimento, per la circolazione di 
corpi e merci: l’impressionismo è l’arte d’infatuarsi per il darsi logistico del-
la vita, nei segni e nei significati. Parigi non è Manchester, le migliorie tec-
niche permettono di aumentare il volume dei viaggi possibili, la campagna 
entra nell’urbe e ne fa parte, dalla Musica alle Tuileries alla Gare Saint-Lazare, 
contribuisce ad ampliare, esotizzandolo, il dominio materiale e simbolico 
della città. L’impressionista è l’occhio lucido cosciente dentro questo passag-
gio, collocato obliquamente rispetto al suolo, alla rete delle strade, lo scarto è 
situato e pregnante: l’angolo è sul territorio, non sulla sua rappresentazione, 
per raggiungere e attingere alla città laddove stava andando. La insegue, e 
perciò finché possibile (lo sarebbe stato ancora per poco) si sporge, si slancia, 
mano tesa sulla fronte per scorgerla e vederla partire. 
E oggi? Centotrenta anni dopo non solo le metropoli sono smisuratamente 
cresciute, inglobando ed inglobandosi, non solo hanno relato luoghi lontani 
con la legge dello scambio, urbanizzando i rapporti stessi tra i molteplici 
soggetti che li abitano, ma si articolano differenzialmente al punto che non 
si risolvono nel visibile, e nella forma architettonica generale rispondono 
a un rapporto tensivo di potere non esperibile dalla tavola, fosse Dio, un 
balcone, un grattacielo o un aeroplano a qualsiasi altezza a misurare la dif-
ferenza tra noi e il piano. Mano tesa sulla fronte, si sporgessero i figli dei 

Gustave Caillebotte, L’homme au balcon, 1880
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figli alla maniera di Monet, sviluppato lo spazio in autostrade materiali e 
immateriali, pregno di pozzi, rotte, abissi, varchi nascosti e nuvole digitali.
A San Francisco abita Jeremy Mann, un pittore noto anche per i suoi city 
scapes con tecnica impressionista. A guardarli saltano i colori cupi, piovosi, 
molto distanti dalle ariose vedute parigine, la cifra è il notturno, non il mat-
tino, il crepuscolo non l’alba della città moderna. Più che amore c’è dispera-
zione, è la metropoli cancerogena, mortifera e carceraria a farla da padrone. 
Non che ciò costituisca elemento di novità, o di sintesi tensiva. Non fosse 
che per certi modelli di automobili che certo differiscono dalle carrozze di 
fine Ottocento, storicamente, epistemologicamente, i city scapes di Mann ci 
restituiscono un po’ di malinconia di maniera e un nulla di fatto. Della cir-
colazione logistica, dell’orizzonte di senso su cui si dispone il movimen-
to globale di corpi, informazioni, soggetti e oggetti niente ci dice. Ci resta 
ineffabile e il frattale e la metropoli tutt’intorno, resta inespressa, schivata e 
sottaciuta la complessità. Bastasse il tratto! Più che sporgersi per inseguire 
la città Mann languisce, e languendo la dimentica. 
Andrey Melnichenko, noto magnate russo, sta probabilmente pensando di 
accaparrarsi un’orbita attorno alla Terra per osservare dalla sua traiettoria 
privata le luci e le ombre metropolitane. Dal suo volo d’uccello avrà contezza 
delle forme, dell’insieme di relazioni che articolano la spazialità contempo-
ranea? Se pensiamo che quell’eventuale orbita si assesterebbe attorno ai 400 
km d’altezza, come se girasse attorno a una palla di un metro ad una distan-
za di due centimetri, già si ridimensiona questo superomismo di maniera. 
Ma soprattutto il caro Andrey dovrebbe accontentarsi della forma di un’ide-
alità, della vicinanza ottica di un’astrazione (il mondo, ma quello di Gagarin) 
da spendere più per il suo ego che, nei fatti, come cartolina del nostro tempo 
in tensione, in movimento. Sintesi: era tonda anche la Terra delle ziggurat. O 
meglio: la ratio è il valore di scambio, il globo apparente non è il globo reale, 
da lì i suoi domini non hanno alcuna forma. Per non dire cosa accadrebbe 
più oltre: in un punto la certezza che tutto ciò non ha alcun senso, e questa 
pagina meno che mai. Sidereus nuncius: nihil est. 
Ma torniamo sulla Terra. La Parigi di Monet tracima, lui la insegue con lo 
sguardo, attinge a lei e ai corpi che sfumano, che si de-territorializzano 
disponendosi in una rete di senso mercantile, in spazi ampi per ampi movi-
menti: il tratto vibratile e tremante che cerca di proclamare comunque la 
presenza del soggetto, lì dove per salvarsi dovrà ripensarsi, nel viaggio come 
esperienza propriamente urbana, è un grido all’immensità, una coraggiosa 
dichiarazione d’amore all’uomo e alla città, nella vocazione e speranza che 
tutto non si dissolva, come il fumo a Saint Lazare. Oggi, nell’avvicinamento 
di tutti gli spazi, nella ri-articolazione di bordi e confini, nel dispositivo del-
la mobilità escludente ed esclusivo, nello spazio globale segnato da direzioni 
mercantili, umane e informazionali che lo complicano ben oltre l’astrazione 
esaustiva della sfera oggettificata, del mappamondo, tanto si dovrebbe spor-
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gere Monet e chissà cosa dipingerebbe, chissà cosa sarebbe la città sulla tela. 
La globalizzazione ha imposto il superamento della sufficienza ontologica 
del piano a rappresentarla, lo spazio globale, la città come nodo logistico si 
articola nel tempo non meno che nello spazio, e se l’unità di misura di que-
sto viaggio è il denaro, la disciplina è la politica, e gli attori le soggettività. 
La sfera non si osserva ma si abita, ci circonda. Un ulteriore scarto si deve 
allora compiere per provare ad attingere a una spazialità complessiva tutta 
in corso di definizione. L’impressionismo introduce un angolo sul territorio 
urbano, lo percorre e si pensa, abitando un bisogno epistemologico: avere 
contezza dello spazio come ambito di radicalità ontologica inalienabile. Il 
camminare del pittore, dalla strada al balcone, è il movimento pragmatico 
dell’ipostasi: dall’oggetto al concetto, a una rappresentazione. Questa mez-
za circolarità è proseguita fino a chiudersi: lo spazio impressionisticamente 
rappresentato è diventato un paradigma generale che tende a organizzare 
funzionalmente la vita a fini capitalistici sulla terra, che non solo si rappre-
senta, ma per di più esattamente come se stesso (è città, logistica) e rimuo-
vendosi come fonte: la democrazia apparente del libero mercato non è asso-
lutamente democrazia, Euclide mente, l’immagine del mondo, il cerchio non 
si chiude. Con sé il sovrano si è portato il proprio confine, ridisponendo il 
tratto che lo separa dall’altro da sé. Ed è lì che dobbiamo compiere il nuovo 
angolo, per pensare il sentiero che ci conduca a camminare sopra la testa dei 
re.  Nella metropoli continua, nella globalità del capitale, lo spazio dell’altro 
da sé, della discontinuità, è pura possibilità politica: il territorio dove trovar-
la è quello dell’ambivalenza, la forza quella dei desideri sconfinati di libertà 
e possesso di ogni diseredato condannato all’infinita frustrata fascinazione 
per la vetrina. La differenza rispetto a questa metropoli, forse, è nel suo uti-
lizzo, nell’orizzonte che dispone il funzionamento della tecnica. Forse, sem-
pre che dal deserto non arrivino nuove città con nuove forme. 


