
ar
te

Claudia Corti

ARTE

61GIUGNO 2020 - DIRIGENTE 

Q

CURIOSITÀ 

e le donne sono vestite con abiti leg-

gerissimi, mentre gli uomini non ama-

no particolarmente i giochi d’acqua e 

preferiscono leggere o chiacchierare 

seduti all’ombra di una tenda. È una 

pittura fatta di luce, di vento frizzan-

te, di cappelli gialli di paglia, di vesti 

leggere, delle risate dei bambini in 

riva al mare e delle chiacchiere delle 

mamme che li osservano giocare.

Fedele a questo suo ideale, non si 

piegherà mai alle avanguardie che 

irrompono con prepotenza sulla sce-

na artistica europea. Della sua pittura 

si dirà alla sua morte, nel 1923, che è 

troppo facile per poter essere interes-

sante, quasi da cartolina, e questo ne 

decreterà l’oblio. 

Eppure, a guardar bene, è proprio la 

gioia pura che traspare dai suoi dipin-

ti a emozionare, quella spensieratez-

za estiva di cui abbiamo tanto biso-

gno dopo i venti di tempesta.

Da bravo impressionista, si tiene molto lontano dal colore nero. Per realizzare i 
contrasti o le ombre utilizza il viola, colore che definiva “l’unica scoperta di 
importanza nel mondo dell’arte dopo Velasquez”.

Quando nel 1909 la National Gallery 

di Londra gli dedicò una retrospettiva, 

la stampa lo definì uno dei più grandi 

artisti del mondo. Nel 2009, una mo-

stra a lui dedicata al Prado di Madrid 

si chiuse con mezzo milione di visita-

tori, mentre la sua casa-museo a Ma-

drid vede sfilare mediamente ogni 

anno circa duecentomila appassiona-

ti e curiosi. 

Eppure, fuori dai confini spagnoli, og-

gi, A.D. 2020... chi conosce Joaquín 

Sorolla? E pensare che il suo catalogo 

comprende circa 2.200 dipinti!

Nato a Valencia nel 1863, orfano di 

entrambi i genitori fin dalla più tene-

ra età, viene cresciuto dagli zii, i qua-

li, di fronte al talento e all’attitudine 

artistica del ragazzo, si impegnano a 

fornirgli un’adeguata formazione.

Da Valencia a Madrid, fino a Roma, 

dove ha modo di studiare l’arte clas-

sica. Ma a impressionarlo è Parigi, con 

le sue atmosfere, i cabaret, e soprat-

tutto il movimento impressionista con 

la pittura en plein air e l’amore per la 

luce. È un colpo di fulmine in piena 

regola: il giovane artista ha finalmen-

te trovato il linguaggio per esprimersi 

al meglio. Tuttavia, la Spagna si mo-

stra restia alle novità della pittura 

francese, probabilmente i tempi non 

sono ancora maturi per una Belle 

Époque iberica, i fermenti politici e le 

questioni sociali tengono banco, al 

punto che lo stesso Sorolla sarà co-

stretto ad affermare, parlando con un 

amico: “In questo paese se vuoi farti 

notare devi dipingere morti”. Ma lui 

non ci sta! 

È nato a Valencia, proprio davanti al 

mare, quel mare in cui ha imparato a 

nuotare da bambino, di cui conosce 

le sfumature, i pericoli, ma soprattut-

to la gioia infantile dei giochi in ac-

qua; e lo dipinge, quel mare. Lui, il 

pittore dell’estate, ci racconta un lato 

inedito della Spagna ancora impre-

gnata del rigore controriformistico, 

quello delle vacanze. Scopriamo così 

che sulle spiagge di Valencia i bambi-

ni corrono e giocano nudi, le bambine 
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