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Le opere che ho scelto, in questa rassegna, riguardano la mia terra na a.
Li ho scel tra le tan ssime opere esposte al Palazzo dei Diaman di Ferrara.
Conoscevo De Ni$s e le sue opere tu%e originalmente aderen alla sua quasi
ossessiva ricerca del vero o%enuto a%raverso il colpo d’occhio, la prospe$va ed il
punto di osservazione. Verista ed impressionista assieme, a%ento a cogliere gli aspe$
della vita comune dalla quale può derivare l’immagine del bello e del sorprendente.
Emozionano i suoi paesaggi, come emozionano le ﬁgure che li animano, in una
sorta di ﬁlm policromo che invoglia a vedere oltre l’opera il senso delle piccole cose e
delle cose grandi, come lo stato d’animo degli a%ori e degli ogge$ apparentemente
inanima . Si,… è l’emozione che sorprende in De Ni$s. Non la cerchi, non la impos
nel medesimo a%o del vedere e del guardare, ma sorprende e coinvolge tra i mille
de%agli dell’opera che entra negli occhi e passando per mente, come direbbe qualcuno
per lo stato di coscienza, diventa materia stessa dell’essere, del tuo essere. Non siamo
abitua , nella maggior parte dei nostri giorni della nostra vita, a stupirci per la bellezza
che a tra$ ci appare lontanissima. “L'abitudine ci nasconde il vero aspe%o delle cose”,
come ebbe a dire Montaigne. Non a caso ho ricercato “lo sguardo” di De Ni$s.
A Palazzo dei Diaman , non ho cercato, non ho voluto leggere, ma mi sono quasi
abbandonato, facendomi guidare dall’ar sta. E così l’ho rivisto e riscoperto con gran
gioia. Dai de%agli di una vita comune parigina, alle ﬁgure dikensiane in un tramonto
nebbioso londinese; dai ﬁori tra le mani di una donna, all’ombrello nel paesaggio agreste. Tu%o mi appariva quasi in movimento. Avevo quasi l’impressione e questo mi
emozionava, che l’autore volesse parlare a me ed a me solo, indicandomi un percorso
di le%ura che era dialogante.
Ho cercato tra le sale della mostra le immagini del Vesuvio, quelle a me care. Ne
conoscevo alcune, ma ne ignoravo la grande forza capace ancora di sorpresa.
Le lave grigie e nere, le arenarie rosse, i colori del fumo del pennacchio della
“Montagna” magica, il secco dei rovi, il verde in trasparenza. Paesaggi di fuoco e di cromie apparentemente distan tra loro, ma stre%amente vicine e compenetrate, come
nelle opere che sembrano incompiute. La “Montagna” lo aﬀascina ed in par colare
quella del 1872, quando il Vesuvio su di un palcoscenico formidabile, diventa a%ore
unico con i suoi mille sbuﬃ, le sue lave arden ed accecan ,...ed il sapore acre dello
zolfo che sembra quasi voler uscire dalla tela. Un viaggio entusiasmante tra le balze
ancora fuman di lava; un viaggio fa%o anche di paure, che tu%avia si dissolvono
nell’opera in cui un De Ni$s, quasi sorridente e allegro vuole dipingere una carrozza
festosa con festosa gente che scende dalle falde del Vesuvio, quasi a volerlo sminuire e
perché no, beﬀeggiarlo.
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Noto sopra u o per le sue composizioni elegan e alla moda che ne determinarono il
successo a Parigi, Giuseppe De Ni s è da annoverare anche tra i principali interpre di un nuovo modo di guardare la realtà e tradurla con immediatezza sulla tela a raverso inquadrature
audaci, tagli improvvisi, prospe ve sorprenden aﬃancate a una sapiente resa della luce e
delle atmosfere. Che si tra di paesaggi assola del sud Italia, di ritra o delle aﬀollate piazze
di Londra e Parigi, il pi ore di Barle a ha lasciato una serie di istantanee che rappresentano il
mondo nel suo apparire fugace e transitorio.

Pur senza dimen care le esigenze del mercato e facendosi interprete del gusto delle
esposizioni uﬃciali, a raverso un linguaggio teso alla sperimentazione e una sensibilità o ca
aﬃne a quella degli amici Manet, Degas e sopra u o Caillebo e, De Ni s ha abbracciato
quella “rivoluzione dello sguardo” che segna l’avvento della modernità in arte, a cui nella Parigi
di ﬁne O ocento contribuisce il confronto tra la pi ura e i codici visivi della fotograﬁa e della
tradizione ar s ca giapponese.

Sono ques i temi che aﬀronta la mostra, rileggendo la carriera del pi ore da una prospe va che pone l’accento sulla sua originalità e carica innova va. Nel percorso esposi vo,
alle opere di De Ni s è aﬃancata un’ampia selezione di fotograﬁe d’epoca ﬁrmate dai più importan autori del tempo – da Charles Marville a Gustave Le Gray, da Alvin Coburn ad Alfred
S eglitz – oltre ad alcune delle prime immagini in movimento dei Lumière, con il ﬁne di evidenziare il contributo del pi ore alla comune creazione del linguaggio della modernità.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Comune di Barle a, è a cura di Maria Luisa Pacelli (conservatrice delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara), Barbara
Guidi (conservatrice delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara) e Hélène Pinet
(già responsabile delle collezioni di fotograﬁa e del servizio di ricerca del Musée Rodin di Parigi).
La rassegna sarà accompagnata da un catalogo illustrato che, grazie all’apporto di insigni studiosi, approfondirà alcuni temi ancora poco indaga come il rapporto tra l’ar sta e la fotograﬁa coeva, l’interazione con le dinamiche del mercato che hanno segnato la ﬁn-de-siècle, le tecniche u lizzate dall’ar sta e il ruolo decisivo della moglie Léon ne nella carriera del pi ore.

Fonte 2020
h%p://www.palazzodiaman .it/1712/de-ni$s
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