I BALCONI
Aboliti i flashmob, i balconi sono tornati ad essere il trait d’union tra ambiente domestico ed
esterno ed in questo periodo il luogo dove possiamo respirare una boccata d’aria senza
autodichiarazione in tasca. Nel mondo dell’arte , il balcone è spesso diventato lo scenario di dipinti
come testimoniano queste opere eseguite nell’Ottocento e primo novecento:

Il primo dipinto che rappresenta due Majas , ragazze popolane, belle, provocanti che amano
abbigliarsi elegantemente è un dipinto conservato al Metropolitan di New York ed è attribuito a
Francisco Goya. Dello stesso autore il dipinto Maja e Celestina al balcone in cui sono raffigurate una
giovane di bell’aspetto ed una donna anziana “la celestina” termine spagnolo per indicare “la
mediatrice di incontri”.

Il primo dipinto di Goya è stato fonte d’ispirazione per Edouard Manet , nel dipinto “Il balcone” ,
conservato al Museo d’Orsay, diverso il contesto ma la composizione è molto simile a quella del
maestro spagnolo , anche qui le giovani donne in bianco sono in primo piano ed piena luce , in
contrasto con le figure maschili in penombra . I personaggi sono tutti amici di Manet , la giovane
donna in primo piano è Berthe Morisot la pittrice modella e cognata di Manet.
L’opera esposta nel 1869 fu vista come una provocazione per la vivacità dei colori e il forte
contrasto tra gli abiti bianchi delle donne e lo sfondo scuro con gli uomini , i critici la definirono
un’opera non attribuibile ad un pittore ma ad un imbianchino.

Altri due lavori sul tema balcone realizzati da due esponenti dell’Impressionismo parigino, il
primo “Donna e bambina sul balcone “ eseguito da Berthe Morisot , raffigura la pittrice vestita
secondo la moda del tempo e sua figlia mentre osservano dal balcone il paesaggio parigino , sullo
sfondo l’Hotel des Invalides. Il secondo è di Gustave Caillebotte “ L’uomo sul balcone “ che
raffigura un elegante signore che osserva gli eleganti edifici del boulevard Haussmann,
interessante la ricerca dei particolari come il vetro della finestra che riflette l’immagine dell’uomo
e la tenda parasole a righe bianche e rosse.

Anche l’italiano Federico Zandomeneghi impressionista ha condiviso il tema come vediamo nel
primo dipinto “ Donna al balcone” , il punto di vista è all’interno dell’abitazione come nel dipinto
di Caillebotte e nel vetro della finestra sulla destra si nota il riflesso della donna.
È un dipinto molto raffinato e caratterizzato da delicati toni pastello. A destra invece un’opera di
Giovanni Segantini : una giovane contadina in abiti tipici , abito scuro e una cuffia bianca che le
nasconde completamente i capelli, la donna è immersa nel paesaggio circostante con le
caratteristiche case del cantone svizzero l’immagine pubblicata purtroppo non consente di
percepire la luminosità del dipinto : una luce che si riflette sulle abitazioni, sul cortile ed il volto
della donna.

Altri lavori sul tema : nel primo dipinto vediamo Amelia la sorella di Umberto Boccioni , questa è
un’opera della fase divisionistica del pittore , in primo piano la donna seduta di profilo accanto
alla ringhiera del balcone e tutt’intorno si riconoscono prati, persone che camminano con animali
e in lontananza s’intravedono edifici. La giovane è seduta su una sedia e indossa un abito
cangiante realizzato includendo riflessi che vanno dal blu più intenso al viola, al verde e al bianco.
Il secondo dipinto è di Piero Marussig “ Figure al balcone” , una scena attuale dove i protagonisti
sono un uomo e una donna che ammirano il paesaggio un momento della quotidianità che
potrebbe accomunare, ancora oggi, tutti quanti abbiano un balcone su cui stare all’aria aperta,
riflettere o scambiare qualche parola. Un bel finale con opere di pittori vari:

Il primo luminosissimo dipinto è di Sir Lawrence Alma Tadema , pittore olandese vissuto in
Inghilterra e famoso per i suoi dipinti ispirati all’antichità classica. On line potete vedere dei
filmati son i suoi lavori (Video di laurence alama tadema bing,com/videos). I dipinti successivi
sono di Enri Labasque , pittore post-impressionista amico di Matisse . Sotto alcuni dipinti di
Eugenio de Blass , pittore italo austriaco, insegnante all’accademia di Venezia e membro del
Consiglio . I suoi dipinti sono fotografici , quasi delle istantanee di vita quotidiana.

Molto “belle epoque” questo dipinto del 1910 di Georges Clarin , pittore francese interessato
all’esotismo e alla pittura orientalista che per anni fu l’amico più intimo dell’attrice Sarah Bernard.

La costa azzurra da un balcone e da una terrazza in questi due dipinti di Pierre Bonnard postimpressionista e fondatore del gruppo dei Nabis.

Per concludere un balcone affacciato sul mediterraneo a dimostrazione che il tema è ancora
attuale. Il dipinto, eseguito nel 2020 è un’opera della nostra socia Clara Zurlo.
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