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LONDRA, TATE GALLERY - IL CAt'ALE DI CHICHESTER, c. 1830 (Fot. British COl/ne il) 

LA MOSTRA TURNER 

L A GRANDE cortesia del British Counci l ha fatto sì 
che la mostra di 50 quadri di Turner, esposti alla 

XXIV Biennale di Venezia, si trasferisse dal 26 ottobre 
al 18 novembre nelle sale del Museo di Palazzo Venezia 
in Roma arricchita da una serie di 26 acquarelli e disegni, 
scelti tra i periodi più diversi dell'arte del Maestro. 

Poichè, però, la mostra è stata ordinata in una maniera 
tutta particolare, è forse utile approfittare dell'occasione 
per esprimere alcune osservazioni sulla figura di Turner 
quale è storicamente giusto vederla oggi. Infatti per chi 
non conosce l'opera del Maestro nel suo insieme la mostra 
può aver generato l'impressione che la sua pittura sia 
davvero una premessa necessaria dell'Impressionismo. In 
realtà, qualora si pensi che ben 20 dei dipinti esposti 
sono bozzetti ai quali l'artista non dava che un'impor
tanza provvisoria, e il resto è in gran parte costituito da 
opere del periodo finale oppure da opere che evitano in 
generale i grandi soggetti mitologici o celebrativi, risul
terà chiaro che la mostra mirava a offrire soprattutto un 
lato della pittura del Turner. I) 

Le ragioni di questa particolare impostazione vanno 
forse ricercate nel fatto che gli inglesi aspirano oggi 'a 
dimostrare, grazie a un Turner precursore dell'Impres
sionismo, di aver" saltato" la fase neoclassica del primo 
Ottocento e di aver così collegato senza scosse, anche in 
pittura, "tradizione" e I( rivoluzione" , Inghilterra e 
" Europa J10 Tuttavia sarà meglio, a nostro parere, ricer
care i legami europei di Turner non nella Il weltanschau
ung 11 quasi realistica degli Impressionisti, ma nella più 
generale e precedente coscienza romantica . 

William Turner nacque a Londra nel 1775, figlio di 
un barbiere. A 9 anni cominciò a colorare incisioni per un 
fabbricante di birra. A 13 lavorava per l'architetto 

T . Malton facendo disegni di architetture e in quest'arte 
continuò a lavorare copiando, per un ricco mecenate, 
il Dr. Monro, gli schizzi di vedute fatti in Italia e altrove 
dal pittore inglese J. R. Cozens. La storia della formazione 
iniziale di Turner a questo punto dovrebbe naturalmente 
ampliarsi, tuttavia qui basterà osservare che la sua cul
tura si sviluppa in questo periodo in un ambiente, anche 
letterariamente, di romanticismo arcadico, assai tempe
rato e quasi latente, in cui illirismo è espresso in forme 
dimesse e semplici. Questo lirismo in pittura si chiama 
Gainsborough (1727-1788) oppure, per il paesaggio, 
R. Wilson (1714-1782) e A. Cozens (1717-1786) 
padre di J. R. Cozens. In questo periodo T. fa le vedu
tine Il topografiche 11 e gli acquarelli di architetture 
gotiche in rovina (Abbazia di Malmesbury, Abbazia di 
Tintern, ecc.). Tuttavia già nel quadro "Mattino sui 
monti di Coninston " (1798) il maggiore impegno roman
tico è evidente. Non vi è qui qualcosa dell'" ascendere 
non visti le montagne senza sentieri, insieme al gregge 
selvatico 11 e l''' affacciarsi soli su abissi e su spumeg
gianti cascate 11 del Byron? 2 ) 

Turner, che finora non aveva soddisfatto che le modeste 
esigenze della piccola e media borghesia inglese, aspirava 
evidentemente a passare a qualcosa di più vasto e pre
cisamente a esprimere i nuovi magniloquenti id~ali 
romantici delle classi aristocratiche e della grande bor
ghesia britanniche. 

Nel 1799 T . veniva eletto socio della Royal Academy 
e nel 1802 veniva nominato Accademico. Le sue aspira
zioni ricevevano così una vera e propria investitura, ed 
egli diveniva pertanto un pittore" ufficiale ". 

Intanto maturava la coscienza romantica. Dalla Ballata 
del vecchio marinaio del Coleridge (1789) al Childe 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

-

LONDRA, NATlONAL GALLERY - IL TAMIGI A WALTON BRIDGES, C. 1807 (Fot. British Council) 

Harold (1809-r818) di Byron (per non parlare dei ro
manzi di W . Scott), i poeti, pur attraverso le forme più 
diverse, si compiacciono di raffigurare personaggi pieni 
d'interesse per il fatto di essere individui isolati, colpiti 
da fati singolari, animati da una certa interna dispera
zione, e in rapporto o in contrasto da soli con le forze 
naturali o soprannaturali . Lo stesso Turner diventerà 
per Ruskin un personaggio simile: It Senza una dolce casa 
per la fanciullezza, senza amici da giovane, senza amore 
nell'età matura, senza speranza nella morte, Turner fu 
ciò che avrebbe potuto essere Dante senza il I bello 
ovile' , senza Beatrice, senza Casella e senza Colui che 
tutto dà e tutto toglie II' 3) 

A parte quest'ultima particolare valutazione, di cui 
lasciamo responsabile il Ruskin, lo sviluppo della pittura 
di Turner segue esattamente lo sviluppo del movimento 
romantico. Dopo aver emulato la pittura olandese di 
marine Turner si dà alle grandi composizioni mitologiche 
alla Lorrain e si inspira da Poussin e da Tiziano, ma dei 
motivi apparentemente classicheggianti egli si serve per 
esprimere una concezione del tutto romantica. Il Giar
dino delle Esperidi (1806) diventa un pezzo di bravura 
per descrivere una visione semi- apocalittica, Ulisse che 
deride Polifemo (r829) è uno scenario fantasmagorico in 
cui il fatto è assorbito quasi del tutto da una nebbiosità 
piena di mistero e attraversata da luci ignote. I paesaggi 
divengono sempre più deserti di figure umane oppure le 
figure umane vengono assorbite dalla luminosità o dalla 
nebbiosità del paesaggio. Qualche volta Turner alterna 
a tali composizioni vedute d ' interni o grandi composi
zioni celebrative (la battaglia di Trafalgar, 1808, la nave 
Téméraire, 1838) alle quali ultime soprattutto si deve 
se gli inglesi fanno oggi di lui una specie di eroe nazionale. 
In complesso, però, egli, fin dal 1808- 10, cessa pratica
mente di dipingere, come tali, le cose reali che lo circon-

12 

dano e si dedica definitivamente a un tipo di paesaggio 
(o di marina) mitologico ed enfatico, pieno di pathos 
romantico non solo nel contenuto, ma anche nella forma, 
esasperandone sempre più l'accento sino alla fine . Sia 
che si tratti dei bozzettoni tra cui è la It Partenza di 
S. Orsola" (c. 1825) e nei qualì appare a malapena l'in
fluenza d'! i cieli del Guardi, sia che si tràtti della Baleniera 
Erebus che ha compiuto un 'altra cattura (1846), la forma 
plastica si è disfatta e si disfa sempre di più non per rice
vere ed emettere maggior luce, ma per accentuare il 
senso del mistero e del favoloso. Solo nei bozzetti di 
paesaggio del 1807 si può dire che Turner studi amorosa
mente la realtà, nei suoi effetti di macchia, però, e non di 
colore . Quanto ai paesaggi italiani eseguiti durante e 
dopo i viaggi del 1819, 1835 e 1840, essi conservano ben 
poco della realtà naturale dalla quale sono stati tratti e 
non sono altro, troppo spesso, che rettori che ed esteriori 
scenografie. 

Quale valutazione, ora, è possibile fare di Turner dal 
punto di vista formale'? 

Non insisteremo troppo sulle maligne frasi dell'Hazlitt 
che, alludendo alla sommarietà della pennellata, chiamava 
le, immagini di T. It rappresentazioni del Nulla e molto 
somiglianti" e aggiungeva che se T. avesse It finito" i 
suoi quadri, certamente ne avrebbe potuto eseguire uno 
solo mentre così ne esegue venti, e diceva infine che i 
paesaggi di T . non sono altro che It disegni acquarellati 
a macchia caricati di colore a olio " . 4) Nè riterremo valido 
in ogni caso ciò che dice il Fry a proposito dell'Interno a 
Petworth: It .. . non c'è dubbio che esso è molto abbozzato 
e non finito, e la gente è così fatta che tutto ciò che è 
abbozzato chiama Impressionista. Al contrario nel Pet
worth non c'è quasi altro che colore locale gettato giù 
a spatolate approssimative (vague splashes and dabs) ma 
non legato assieme da nessuna idea concreta come quella 
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dei riflessi atmosferici del colore. Turner non osserva, 
i colori vividi sono casuali e senza riferimento ·a leggi 
ottiche ". 5) Sta di fatto però che Turner, per accentuare 
sempre di più il valore favoloso e sbalorditivo del paesag
gio, non solo si diede a introdurre quasi costantemente 
nei suoi scenari un sole che sorge o che tramonta e a 
prescegliere gli aspetti nebbiosi e indistinti della realtà 
naturale, ma si diede a dipingere tali scenari con pennel
late sempre più sommarie e movimentate, cercando piut
tosto di abbreviare gli aspetti della realtà, anzichè di 
coglierne i lati essenziali e oggettivi, che egli di fatto 
disdegnava. 

Che implicava questo, in particolare'? 
A Turner è accaduto un poco quello che è accaduto a 

Delacroix, che passa per un grande colorista, ma che in 
realtà ha avuto efficacia sulla pittura susseguente, più 
per quello che ha detto o ha fatto dire, teoricamente, sul 
colore, che per quello che ha realizzato egli stesso di 
persona. 

Se si guarda bene, la prima preoccupazione di Turner 
non è nè il colore nè la luce, ma il dinamismo plastico
lineare. 

Turner aveva un grande precedente che certamente 
conosceva. A. Cozens aveva scritto (1785) che" in natura 
le forme non sono contraddistinte da linee ma dalla loro 
configurazione e dal colore II" 6) Questo concetto di A. 
Cozens corrisponde quasi esattamente a quanto scriveva 

il vecchio Goya nell'esilio di Bordeaux (1824-1828): 
" Ma dove questa geme trova delle linee nella natura'? 
lo non ci vedo che dei corpi chiari e dei corpi scuri, dei 
piani che avanzano e altri che indietreggiano .... ". 7) 

Peraltro gli acquarelli di A. Cozens, che erano un magni
fico esempio della sua teoria, non facevano altro che riat
taccarsi a certi disegni di C. Lorrain, sorprendenti per 
la somiglianza della concezione (v. Uffizi, " Sulle falde 
del Gianicolo II). Eppure Turner non concepì mai la sua 
pittura come puri volumi di luce o di colore. Quando 
Turner sembra eliminare i valori tattili e non traccia linee 
di contorno è perchè vuole sfibrare, sfilacciare le linee 
di contorno per imprimere un senso di movimento. Quan
do ricerca un effetto luminoso è perchè concepisce la 
luce come fonte di movimento e non di colore. La luce 
di T. è infatti sempre la luce di una sorgente in moto 
(il sole al tramonto o il sole all'alba), che urta e oltrepassa 
altri corpi in moto siano essi nebbia o gli alberi di una 
nave, o le nuvole agli orli estremi del cielo. 

Dopo tanto parlare di Turner come" adoratore" della 
luce sembrerà paradossale dire che la luce come genera
trice di un'atmosfera e di un "colore" non rientrava 
affatto nella sua sensibilità e nei suoi interessi. Si confron
tino però i prodigiosi disegni del Canaletto conservati 
nel castello di Windsor con certi disegni veneziani di 
Turner 8) e questi ultimi appariranno per quello che 
sono : monotoni, afoni, senza sensibilità per non altro 
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che per un valore tattile piuttosto convenzionale dei 
contorni. Come abbiamo visto la luce interessava T. solo 
in quanto mezzo per accentuare una drammaticità sceno
grafica, propria del soggetto. 

È questa la ragione fondamentale per cui T. confonde 
sempre, e assai spesso in maniera inelegante, i valori 
tattili con il colore, e la luce con il movimento e i valori 
tattili. Nella" Bufera di neve" (1840)', definita da qual
che critico del tempo, cui non sapremmo dar torto, una 
" mistura di calce e schiuma di sapone" , la confusione 
tra tutte queste cose nello sforzo di caricare di valori 
diversi i mezzi usati, è goffa ed evidente. Solo raramente 
e per caso T . riesce, come in certi acquarelli, a caricare 
un tratto di penna o un profilo di un duplice valore e 
tattile e luministico : vedi ad esempio" La Salute dal 
canale delle Grazie" (1840), in cui il sottilissimo tra tto 
di contorno color cinabro delle architetture del fondo 
acquista il valore di parte in luce in quanto si contrap
pone a una zona di verde acqua che fa da ombra; oppure 
vedi ancora " Bonaccia all'alba" (Fitzwilliam Museum, 
Cambridge) in cui il tratto color cinabro si aggroviglia 
attorno a una gondola con duplice valenza di profilo 
e di zona d'ombra. 9) 

Non stupirà pertanto se, a nostro parere, la maggiore 
innovazione di T. non va ricercata tanto in queste emula
zioni tiepolesche quanto in una nuova libertà nel conce
pire la struttura della visione, che T. scioglie dalla rigida 
prospettiva centrica per distendere assai volentieri, 
seppure poco percettibilmente e attraverso "inquadra
ture" a volte audaci, in una successione policentrica 
tutta di memoria. 

Per il resto le opere migliori di T. nascono, riteniamo, 
laddove egli si pone davanti alle cose con schiettezza, 
senza volerne forzare il contenuto: " Un peschereccio 
nella nebbia" (c. 1825) o il "Canale di Chichester" 
(c. 1830) e la " Nave arenata" (c. 1830) oppure, tra i 
bozzetti, "Il Tamigi presso i ponti di Walton" (1807) 

sono visioni realizzate senza troppe pretese e senza sforzo, 
e in esse alita veramente un soffio di poesia. 

Per quanto riguarda gli Impressionisti francesi, dal 
punto di vista documentario i contatti che Pissarro e 
Manet ebbero con le opere di T . sono scarsi e contrad
dittori, IO) non paragona bili all ' influenza esercitata da 
Bonington e Constable . Dal punto di vista formale e 
sostanziale abbiamo visto che, in fondo, tenute le debite 
distanze, T . è più vicino a Blake di quanto a prima vista 
non si potrebbe ritenere . 

In conclusione, un giudizio che sintetizzi la reale por
tata storica di T . può forse essere oggi espresso dicendo 
che, in pittura, egli è il creatore tipico della mitologia 
romantica che si confaceva alle classi aristocratiche e 
alla grande borghesia inglese che era sorta dalla rivolu
zione industriale e aveva vinto Napoleone. 

C. MALTESE 

I) Cfr. H . BROOKE, Catalogo de lla mostra Turner a Pala zzo Venezia a cura 
del British Council, Roma, 1949. 

2) T o sit on rocks - to muse o'er flood and fell l to slowly trace the forest's 
shady scene, I things that own not Man' s dominion dwell ,l and mortai foot 
hath never or rarely beeni / to dimb the trackless mountain a11 unseen,1 with 
the wild flock that never needs a fold ; 1 Alon e o'er steeps and foaming falls to 
leani! This is not solitude - ' tis but to hold l converse with Nature's charms, 
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l'Uomo e dove piede mortale mai o di rado ha penetrato; l'ascendere no n vis ti 
le montagne senza sentieri, insieme al gregge selvatico che mai abbisogna di 
ovile; l'affacciarsi soli su abissi e su spumeggianti cascate - qu esta non è soli
tudine; non è se non l'avere comunione con le bellezze della natura, ed il vederne 
i tesori distesi sotto ai nostri occhi - Trad. A. Ricci, Sansoni, Firenze, s. a.). 

3) Cfr. F . WEDMORE, T. and Ruskin, Londra, '900, 2 volI. 
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