
1 
 

 
 



2 
 

 

 

 



3 
 

 



4 
 

 

 

 

Presentazione 

 

L’importanza dell’opera di John Constable (1776-1837) sullo sviluppo dell’Arte 

Contemporanea è cosa nota, ma non trova oggi riscontro quella considerazione di 

cui l’artista godette nella prima metà del Novecento in Italia, in particolare con 

l’affermazione degli studi critici d’arte da Adolfo Venturi (1856-1941)1 a Roberto 

Longhi (1890-1970)2, a Giulio Carlo Argan (1909-1992)3. A questo proposito 

merita particolare menzione la XXV Biennale di Venezia (1950) dove Constable 

era presente con ben 35 opere tra dipinti a olio, bozzetti e schizzi, in una selezione 

fatta dalla giuria di un totale di 250 lavori di artisti italiani e stranieri4. Allo stato 

attuale si rileva invece un’inspiegabile vuoto di attenzione solo in parte colmato 

dalla piccola monografia di Gabriele Crepaldi Turner e Constable nella serie ArtBook 

(Electa 2006) e dall’interessante studio di Maria Grazia Messina, “John Constable, 

dal ritratto al paesaggio autobiografico”, nel volume curato con Claudia Corti, 

Poesia come Pittura nel Romanticismo Inglese (Liguori 2004).  

 

Ingiustificata è pure la quasi totale assenza di mostre in Italia.  

 

                                                
1  Adolfo Venturi, Storia dell’Arte Italiana, Milano, Ulrico Hoepli, 1901-1940. Adolfo 
Venturi è considerato il padre fondatore degli studi storico-artistici in Italia. Fu sostenitore 
e promotore degli studi dell’arte in senso scientifico, quella che tra fine Ottocento e inizi 
del Novecento i tedeschi definivano ‘Kunstwissenschaft’. Sin dall’età giovanile sentì la 
necessità urgente di iniziare e innovare seriamente gli studi sulle arti figurative e 
l’architettura e iniziò, con grande convinzione e passione e in maniera sistematica 
un’azione concreta e a tutto campo in favore della conservazione, della salvaguardia e 
della conoscenza dell’immenso patrimonio artistico italiano, quasi un obbligo morale, oltre 
che un necessità che sentì viva e inevitabile. Si veda anche, Marisa Dalai Emiliani, “Il 
progetto culturale e l’azione istituzionale di Adolfo Venturi per la Storia dell’arte dell’Italia 
unita”, in Mario D’Onofrio (a cura di), Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, atti del 
convegno, Modena, Franco Cosimo Panini, 2008, pp. 25-30.  
2 Roberto Longhi, Breve ma veridica storia dell’arte italiana (1914), Milano, Feltrinelli, 2013.  
3 Giulio Carlo Argan, La storia dell’arte, Firenze, Sansoni, 1968. 
4 AA.VV., Catalogo XXV Biennale di Venezia, Venezia, Alfieri Editore, 1950, p. 324-329. 
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L’esposizione del 2014 a Roma, Palazzo Sciarra, Hogarth, Reynolds, Turner. Pittura 

inglese verso la modernità5, curata da Carolina Brook e Valter Curzi, era più mirata a 

indagare l’egemonia conquistata dalla Gran Bretagna sul piano storico, politico ed 

economico tra Sette e Ottocento che a mettere in risalto la figura dell’artista. 

L’ultima mostra precedente a questa di cui abbiamo notizia risale al 2006-2007, 

Turner e gli Impressionisti, Museo di Santa Giulia a Brescia, ma anche in questo caso 

l’artista inglese era presente in maniera marginale e solo con alcuni acquerelli nelle 

prime sale.  

 

Fuori dall’Italia si nota al contrario un interesse che negli ultimi dieci anni si è 

rivelato in costante crescita. Il fiorire continuo di mostre e studi con prevalenza in 

Europa, ma dagli Stati Uniti all’Australia, ne è splendida testimonianza: 

 

De Gainsborough à Turner. L’âge d’or du paysage et du portrait anglais dans les collections du 
musée du Louvre 
Musée des beaux-arts, Quimper 
23 octobre 2014 - 26 janvier 2015. 
 
Constable, The Making of a Master 
Victoria and Albert Museum, London 
20th September 2014 - 11th January 2015.  
 
Constable, Turner, Gainsborough and the Making of Landscape  
Royal Academy, London 
8th December 2012 - 17th February 2013.  
 
Constable’s great Landscapes: The Six-Foot Paintings 
National Gallery of Art, Washington DC 
1st October 2006 - 2nd January 2007.  
 
Constable: The Great Landscapes 
The Tate Gallery, London 
1st June - 28th August 2006. 
 
Constable: impressions of land, sea and sky  
National Gallery of Australia, Canberra 
3rd March - 12th June 2006.  
 
Constable to Delacroix. British Art and French Romantics 

                                                
5 Hogarth, Reynolds, Turner. Pittura inglese verso la modernità, a cura di Carolina Brook e Valter 
Curzi, Roma, Palazzo Sciarra, 15 aprile - 20 luglio, 2014. 
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The Tate Gallery, London 
5th February - 11th May 2003.  
 
Constable 
Galeries Nationales du Grand Palais, Paris 
10 October 2002 - 13 January 2003 (Selection by Lucian Freud). 
 
 
 
 La mostra della Tate, Constable’s Great Landscapes (2006-2007), è stata 

un’imperdibile occasione di vedere riuniti per la prima volta i celebri capolavori 

nominati six-footers o six-foot paintings, le grandi tele di circa 130x180 cm (6ft by 4ft) 

che sono oggi tra le immagini di paesaggio più conosciute dell’arte inglese. 

Inspiegabilmente mai riuniti dopo la sua morte, questi dipinti rappresentano il 

cuore dell’opera di Constable e comprendono la famosa serie di vedute del fiume 

Stour: The White Horse (1819), The Hay Wain (1820-1), The Leaping Horse (1825), e 

inoltre Chain Pier Brighton (1827), l’espressivo quadro con Hadleigh Castle (1829) e 

Salisbury Cathedral from the Meadows del (1831).  

     La mostra allestita alla Royal Academy, Constable, Turner, Gainsborough and the 

Making of Landscape (2012-2013), ha tracciato la storia della nascita e dello sviluppo 

della pittura di paesaggio in Inghilterra, pure documentando l’importanza delle 

stampe per la diffusione di questo gusto e ha argomentato come “the taste for 

landscape was present before there were painters to satisfy it”. Ha confutato infine 

il pensiero secondo il quale: “According to traditional art history, before the mid-

18th century the British simply couldn’t paint.”6  

     La mostra curata da Mark Evans al Victoria and Albert Museum di Londra7, 

Constable, The Making of a Master (settembre 2014 - gennaio 2015), ha dato 

l’occasione di indagare la genesi dei maggiori dipinti di Constable, messi per la 

prima volta a confronto con i grandi maestri quali Ruisdael e Lorrain che 

influenzarono il suo percorso artistico, analizzandone i valori compositivi e 

formali. Accanto ad alcune sue opere famose, sono stati presentati gli studi e i 

bozzetti a olio su tela eseguiti interamente all’aria aperta con i quali registrava dal 

                                                
6 Michael Prodger, “Constable, Turner, Gainsborough and the Making of Landscape”, in 
The Guardian, Friday, 23rd November, 2012.  
7 Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, London SW7 2RL. D’ora in avanti 
indicato con la sigla V&A. 
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vero gli effetti transitori della luce e dell’atmosfera. Questa esposizione ha posto 

per la prima volta l’attenzione sulla figura del collezionista Constable, che nella sua 

vita aveva raccolto oltre 5000 stampe, 50 disegni, 37 libri di stampe e 39 stampe 

incorniciate. Sebbene la sua collezione sia stata venduta all’asta dopo la sua morte 

nel 1837, i lavori da lui raccolti furono la fonte essenziale di ispirazione per la sua 

opera che trasformò definitivamente la tecnica e il fine della pittura di paesaggio, 

fissando per sempre nell’immaginario generale una precisa visione della campagna 

inglese.  

     L’ultima mostra in ordine di tempo, De Gainsborough à Turner. L’âge d’or du 

paysage et du portrait anglais dans les collections du musée du Louvre, curata da Guillaume 

Faroult al Musée des beaux-arts di Quimper, Francia (23 ottobre 2014 - 26 gennaio 

2015), ha indagato l’innovazione apportata dall’arte Britannica in Europa nel 

genere del paesaggio, grazie ad artisti come Bonington, Constable e Turner.  

 

Oltre alle carenza d’attenzione citata all’inizio e strettamente legate alla 

produzione figurativa dell’artista, c’è un’altra inesplicabile quanto deprecabile 

mancanza in Italia. Allo stato attuale degli studi sull’artista manca un’edizione in 

lingua italiana dei suoi scritti.  

Constable fu uno dei primi a scrivere e teorizzare i principi della propria arte 

anche se non in forma letteraria, come era stato per Joshua Reynold con i Discourses 

(1768-1791), e dispone di un corpus notevole di scritti. La sua intera produzione, 

composta da: lettere, appunti e note, fu raccolta a cura dello studioso Ronald 

Beckett attraverso uno stimabile lavoro di ricerca, durato dal 1962 al 1968. Dal 

1964 la Suffolk Record Society di Ipswich ne iniziò la pubblicazione sistematica, 

che durò fino al 1970. Alla fine videro la luce ben otto volumi di documenti.  

In particolare nel 1830 Constable pubblicava per la prima volta un volume di 

incisioni a mezzatinta sul paesaggio inglese basate sui suoi dipinti e realizzate con il 

giovane David Lucas (1802-1881), Various Subjects of Landscape, Characteristic of 

English Scenery, London, Dominique Colnaghi, Pall Mall East, testo che egli 

affettuosamente chiamava the book. 

Nel 1833 l’artista diede alle stampe la seconda edizione del libro dopo averne 

ampliato il titolo: Various Subjects of Landscapes, Characteristic of English Scenery, 
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Principally Intended to Mark the Phenomena of the Chiar’Oscuro of Nature, aggiunto un 

sotto titolo: “Principally Intended to Mark the Phenomena of the Chiar’Oscuro of 

Nature”, e inserito dei testi di accompagnamento alle tavole: le Letterpress 8 . 

Constable metteva così in primo piano l’importanza fondamentale del 

‘chiaroscuro’, in natura come in pittura. Il volume, che in seguito citeremo 

semplicemente come English Landscape, vedeva dunque la luce, accresciuto e 

valorizzato da queste introduzioni esplicative del suo pensiero sull’arte. Attraverso 

di esse descriveva anche la storia, le condizioni climatiche e l’atmosfera dei luoghi 

rappresentati. Nell’introduzione dichiarava che lo scopo principale del suo lavoro 

era quello di promuovere la conoscenza e lo studio del paesaggio inglese e di 

illustrarne le caratteristiche e le amenità.  

 

Il volume fu riedito nel 1979 a cura di Andrew Wilton, con il titolo Constable’s 

English Landscape Scenery.  

 

Questa tesi propone per la prima volta una traduzione a fronte e annotata delle 

Letterpress (capitolo X), al fine di dare un contributo a una maggiore e più diffusa 

comprensione delle idee dell’artista sull’arte, in particolare di paesaggio; principi 

che sono stati il motore della sua attività artistica e della sua esperienza umana.  

 

Nella prima parte del nostro lavoro si è desiderato contestualizzare le Letterpress 

nel tempo e nello spazio, sul piano storico e artistico; in particolare illustrando la 

concezione che Constable ebbe di una pittura di paesaggio specificatamente 

inglese. Sin da subito si rileva l’insistenza nei suoi scritti su alcuni principi che 

furono preminenti nella sua poetica pittorica. Considerata la loro importanza, a 

ciascuno di questi temi è stato dedicato un capitolo, così per la tecnica, il metodo, 

la ripresa dalla natura, il chiaroscuro e l’uso della spatola, the palette knife, strumento 

essenziale per ottenere la scomposizione dei colori puri in piccole macchie. 

Quest’ultimo procedimento fu poi fatto proprio dagli Impressionisti, che furono 

                                                
8 Letterpress è il testo di presentazione stampato a fronte di un dipinto, un’incisione o 
un’illustrazione. 
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enormemente debitori nei confronti delle esperienze pittoriche della prima metà 

dell’Ottocento, soprattutto inglesi.  

Un capitolo importante raccoglie inoltre la vera messe di versi tratti dai poeti 

inglesi dal Cinquecento all’Ottocento che Constable inserì in maniera copiosa e 

diffusa nelle Letterpress e anche all’uso che egli fa della poesia. Il lavoro di ricerca 

per risalire ai testi originali e agli autori non è stato sempre semplice, poiché questo 

‘poeta delle arti visive’ spesso non citava la fonte e talvolta piegava il testo dei versi 

ai suoi fini. Nell’opera dei poeti egli cercava non una fonte d’ispirazione, ma il 

riflesso della sua visione e dei suoi sentimenti per la natura. Elesse il testo lirico a 

quintessenza dell’arte visiva e, nello specifico, della sua personale rappresentazione 

pittorica della natura, della quale la poesia diveniva specchio e distillato. Nella 

descrizione in versi egli trovava il conforto e il sostegno alle sue idee, la conferma 

alle sue visioni e ai suoi principi, in particolare al concetto di ‘chiaroscuro’ ovvero a 

quel variare dell’ombra e della luce che egli registrò prima in pittura e poi teorizzò 

negli scritti.  

Nell’appendice documentaria di questo lavoro sono stati pubblicati alcuni 

documenti quali la lettera a Dunthorne del 29 maggio 1802 con la quale, all’età di 

ventisei anni, Constable enunciava i suoi principi sull’arte; inoltre la bozza di quella 

che avrebbe dovuto essere l’introduzione di Henry Phillips agli English Landscape, 

ma che l’artista non volle pubblicare; infine le mappe sintetiche della ‘Constable 

Country’.  

 

La traduzione annotata delle Letterpress di John Constable, parte consistente di 

questa tesi, ha richiesto la visione dei testi originali dell’artista, i suoi sketchbooks 

(taccuini) e il volume originale Various Subjects of Landscape, Characteristic of English 

Scenery che si trovano al V&A, alla Tate Gallery di Londra e al Fitzwilliam Museum 

di Cambridge. Sono stati consultati i volumi curati da Ronald Brymer Beckett per 

la Suffolk Record Society (1962-1970), in particolare i testi: Constable’s ‘English 

Landscape Scenery’ di Andrew Wilton9 e John Constable’s Discourses di Beckett.10  

                                                
9 Andrew Wilton (a cura di), Constable’s ‘English Landscape Scenery’, London, The British 
Museum Publications Limited, 1979.  
10 Beckett R. B., (a cura di), John Constable’s Discourses, Ipswich, The Suffolk Records 
Society, 1970. 
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Fonte essenziale per lo studio e l’interpretazione degli scritti sono stati gli scritti 

delle sue conferenze alla Royal Institution (1836-1837), trascritti dal suo primo 

biografo Leslie (1794-1859) e il vasto corpus di corrispondenza personale con 

familiari, artisti e mercanti d’arte, materiale che fu a sua volta una delle fonti 

principali per la stesura della prima e più importante biografia pubblicata nel 1845, 

a soli otto anni dalla morte dell’artista11.  

La ricerca è stata completata con un periodo di permanenza in Inghilterra per lo 

studio dei manoscritti presenti al Fitzwilliam Museum di Cambridge, alla Tate 

Gallery e al Victoria and Albert Museum, e per incontrare alcuni studiosi, Michael 

Rosenthal, oggi Professore Emerito all’Università di Warwick, e Anne Lyles, 

Senior Curator della collezione di Constable alla Tate Gallery di Londra. 

 

Allo stato attuale degli studi, questa è la prima traduzione italiana completa di 

The Letterpress to Various Subjects of Landscape, characteristic of English Scenery, principally 

intended to mark the Phenomena of the Chiar’ Oscuro of Nature.12  

                                                
11 Robert Charles Leslie, Memoirs of the Life of John Constable (1845), Oxford, Phaidon, 1980. 
12 Si vedano, Ronald Brymer Beckett (a cura di), John Constable’s Correspondence (6 volumi), 
Ronald Brymer Beckett (a cura di), John Constable’s Discourses e Charles Robert Leslie, 
Memoirs of the Life of John Constable. 
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Capitolo I 

L’Inghilterra tra Sette e Ottocento.  

Una società in rapida evoluzione 

 

Il Settecento fu per l’Inghilterra un secolo di grandi trasformazioni economiche 

e sociali, che portarono questa nazione a conquistare un’egemonia in ambito 

storico-politico ed economico con inevitabili ripercussioni nella sfera culturale e 

artistica.  

 

La fondazione di numerose accademie e società scientifiche, promosse da una 

sempre maggiore domanda di nuove tecnologie da applicare nella produzione, 

portò a un rapido sviluppo della scienza e della tecnica. In questo secolo 

l’Inghilterra aveva notevolmente ampliato i suoi possedimenti oltremare e nel 1802 

dominava ormai tutta l’India. Le colonie costituivano un impero commerciale 

vastissimo dal quale giungevano materie prime come il cotone, fondamentali alla 

nascente industria tessile, e che permettevano nello stesso tempo di esportare i 

manufatti industriali in un impero coloniale che diventava economicamente 

sempre più solido. Parallelamente anche i rapidi progressi nell’agricoltura 

portarono a un accumulo di capitali che da un lato promuovevano lo sviluppo 

dell’industria alimentare per la lavorazione dei prodotti e dall’altro quella 

meccanica per la produzione di nuovi strumenti agricoli e industriali.  

Nel XVIII secolo si registrò inoltre un grande aumento demografico, superiore 

a quello documentato dei tre secoli precedenti, e questo produsse una grande 

disponibilità di manodopera e una maggiore richiesta di beni di consumo. Dal 

punto di vista sociale e politico il Settecento fu anche il secolo delle leggi sulle 

recinzioni in Inghilterra, the Enlosures Acts, che decretarono la chiusura delle terre 

comuni e obbligarono i possidenti terrieri, piccoli e grandi, a recintare i loro beni. 

Tale sistema portò a una concentrazione della proprietà terriera in quanto 

numerosi piccoli proprietari, non essendo economicamente in grado di adeguarsi 

alle nuove disposizioni, dovettero abbandonare le loro terre a vantaggio dei grandi 
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latifondisti, che avevano sostenuto quelle leggi. La congiuntura portò 

inevitabilmente a uno spostamento verso le città di grandi masse di disoccupati, 

che costituirono una fonte di manodopera a basso costo a sostegno dell’industria. 

Oltre a ciò, l’Inghilterra era uno dei paesi più ricchi di carbon fossile, materia 

prima essenziale per far funzionare le macchine a vapore, necessarie alla nascente 

industria tessile e metallurgica. In breve si accumularono grandi ricchezze, che 

vennero a loro volta reimpiegate nell’industria.  

Questi fattori portarono alla crescita di una nuova classe: la borghesia 

imprenditoriale. Sempre più consapevole del propro stato e del proprio ruolo 

politico-sociale, essa cercherà di strappare benefici e privilegi a coloro che li 

avevano detenuti fino a quel momento: i nobili e il clero. Nasceva quella che fu 

chiamata ‘Età dei diritti’. Nel campo artistico, mentre l’aristocrazia restava legata a 

modelli classici di importazione, la borghesia guardava fiduciosa a una crescita di 

carattere espressamente britannico e alla nascita di un linguaggio figurativo 

indipendente che fossero in grado di confrontarsi con la tradizione europea, 

finalizzati alla formazione di una forte identità culturale nazionale.  

Londra diventò il cuore pulsante non solo di una nazione ma di un impero 

esteso oltre i mari e nei primi cinquant’anni del secolo registrò un incremento di 

popolazione di quasi un milione di abitanti. Se le grandi città italiane, da secoli 

meta del Grand Tour, erano celebrate dai vedutisti per la loro storia illustre, il 

patrimonio artistico e monumentale, unico al mondo, la capitale inglese, fulcro 

della rivoluzione industriale ed egemone sulle rotte commerciali con l’oriente, 

cominciò ad attrarre artisti e letterati in quanto metropoli moderna, dinamica e 

cosmopolita.  

La prima metà del secolo vide affluire a Londra molti artisti veneti e nel 1746 vi 

si trasferì anche Giovanni Antonio Canal (1697-1768), noto come il Canaletto. Già 

affermato come maggiore pittore di vedute veneziane dalla fine degli anni venti, 

egli lasciava in patria una situazione di recessione economica provocata dalla 

guerra di secessione austriaca (1740-1748). Nella capitale britannica poteva contare 

su di un mercato in crescita grazie al supporto del banchiere e collezionista Joseph 

Smith e di un affezionato circolo di mecenati aristocratici. A Londra, in meno di 

dieci anni il Canaletto realizzò circa cinquanta vedute, che fissano i momenti 
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salienti dell’evoluzione della città. Un mercato editoriale in rapida crescita gli 

permise anche di dedicarsi alla produzione di disegni e stampe di vedute inglesi, 

che ebbero un forte impatto sugli artisti locali in particolare su Samuel Scott (1702-

1772), di cui Constable doveva possedere un’opera, e su William Marlow (1740-

1813).  

Pittore di battaglie sul mare, come testimoniano le bellissime tele del National 

Maritime Museum di Londra, Scott si dedicò a vedute topografiche marine e fluviali 

sulla scia dell’artista veneziano. Nel 1749 dipinse una luminosa prospettiva del 

ponte di Westminster in costruzione [Fig. 1], dove ogni particolare è descritto con 

precisione e documenta il rapido evolversi della struttura urbana della metropoli.  

 

 
Fig. 1 - Samuel Scott, The Building of Westminster Bridge, 1749, Collezione privata.  
 

Il londinese William Marlow, suo allievo e seguace di Richard Wilson, fu autore di 

indimenticabili vedute classiche dei luoghi del Grand Tour, come Le Pont du Gard 

di Nimes in Francia ma soprattutto d’Italia come la View of Tivoli [Fig. 2]. In un 

secondo tempo si dedicò pure al panorama inglese. The London Riverfront from 

Westminster to the Adelphi [Fig. 3] e Blackfriar’s bridge and Saint Paul [Fig. 4] sono 

testimoni di una svolta che dalla veduta classica e pre-romantica delle bellezze 

asseverate dalla tradizione si sposta a definire l’immagine limpida della città che 

cresce. Londra, fulcro di una nazione in rapida espansione anche nel prestigio 

internazionale, diventa soprattutto il simbolo di un orgoglio nazionale diffuso.  
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Fig. 2 - William Marlow, View of Tivoli, XVIII secolo, York Museums Trust. 

 

 
 
Fig. 3 - William Marlow 
The London Riverfront from Westminster to the Adelphi, 1771-
1772, Museum of London.  

 
 
Fig. 4 - William Marlow 
Blackfriar’s bridge and Saint Paul, 1788, Londra, Guildhall Gallery. 

 

Il confronto tra queste due visioni del soggetto artistico generò a un dibattito 

che proseguì nell’Ottocento anche tra poeti e scrittori. Nel frattempo la ‘scuola 

britannica’ andava definendo una sua identità che rispecchiava una società 

compiaciuta dei propri raggiungimenti in particolare nella ritrattistica e nella pittura 

di storia, come nell’opera di Joseph Wright of Derby, A Philosopher giving a Lecture 
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on the Orrey 13 (1766) [Fig. 5] e di Julius Caesar Ibbetson, George Biggin’s Ascent in 

Lunardi’s Baloon (1785) [Fig. 6]. 

 

 
Fig. 5 - Joseph Wright of Derby 
A Philosopher giving a Lecture on the Orrey, 1766  
Derby, Derby Museum and Art Galleries.  

 
Fig. 6 - Julius Caesar Ibbetson  
George Biggin’s Ascent in Lunardi’s Baloon, 1785-88 
Monaco, Neue Pinakothek.  

 

In questo contesto storico e sociale dinamico, permeato dalla religione 

protestante che rifiutava il soggetto religioso, il ritratto raggiunse una popolarità 

sorprendente. A promuoverne la popolarità contribuì lo scrittore londinese 

Jonathan Richardson (1667-1745) che in Essay on the Theory of Painting (1715) 

riconosceva a questo genere esplorativo ed esplicativo il compito morale di 

trasmettere le virù dei grandi presso i posteri. Come riprende Wendorf nel suo The 

Sister Arts from Hogarth to Tennyson, il genere del ritratto divenne in concreto una 

biografia visiva:  

 
A Portrait is a sort of general history of the life of the person it represents, not only to 

him who is acquainted with it, but to many others, who upon occasion of seeing it are 
frequently told, of what is most material concerning them, or their general character at 
least; the face; the figure so also described and as much of the character as appears by 
these, which often-times is here seen in a very great degree.14 

 
I pittori potevano allora contare su una classe stabilmente in crescita di 

mecenati, professionisti, scienziati, commercianti, esploratori e scrittori pronti a 

                                                
13 Traducibile con ‘planetario’, orrey è un modello meccanico che mostra il moto dei 
pianeti intorno a sole e alla luna. 
14 Richard Wendorf, The Sister Arts from Hogarth to Tennyson, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1983, p.102.  
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sostenere la nuova identità nazionale che diventava pure garante del loro stato 

sociale. Pur in ritardo rispetto ad altri paesi europei, in Inghilterra prendeva forma 

un’iconografia nazionale, anche grazie a William Hogarth (1697-1764) e Johann 

Heinrich Füssli (1741-1825) e una scuola artistica nazionale, enfatizzata in tono 

patriottico da Richardson.  

 

In questo clima, la spiccata predilezione degli inglesi per il paesaggio spinse gli 

artisti ad occuparsi anche del nuovo genere. Sin dal secolo precedente i britannici 

erano stati attenti collezionisti di paesaggi italiani e olandesi che, mediante la 

rappresentazione di ampi possedimenti di terreni agricoli e boschivi con al centro 

castelli e dimore di pregio, potevano rispecchiare le aspirazioni private, pubbliche e 

politiche del momento.  

 

Si andava formando una prospettiva idilliaca della campagna inglese come di 

moderna Arcadia. Sul versante letterario avevano contribuito alla sua creazione 

Alexander Pope (1688-1744) e James Thomson (1700-1748), ponendo le basi per 

una visione della natura che di lì a poco fu tradotta e teorizzata in pittura da John 

Constable.  
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Capitolo II 

Le ragioni della nascita del genere del paesaggio  

in Inghilterra 

 

Le ragioni per cui la pittura di paesaggio, permeata da un profondo senso della 

natura, fiorì in modo così stupefacente in Gran Bretagna sono diverse e dipesero 

da una serie di circostanze culturali, storiche e ambientali.  

 

Dagli inizi del Settecento la natura nel suo duplice aspetto terribile e 

consolatorio, come di un Giano bifronte, era stata oggetto di attenzione come mai 

era avvenuto prima. I concetti del ‘pittoresco’ e del ‘sublime’, formulati per fornire 

un quadro di riferimento per l’osservazione del mondo naturale o per 

rappresentare l’emozione di fronte alla natura, alimentarono due filoni di creatività. 

Tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, l’affermazione della pittura di 

paesaggio come genere autoctono e indipendente, vero e proprio rinascimento 

dell’arte britannica che condusse l’Inghilterra a una posizione di rilievo nel 

panorama artistico internazionale, confermò le due visioni: 

 

Nature, the goddess of the early eighteenth century, had, like most divinities, two 
aspects: the ferocious vengeful and destructive ad the tranquil, comforting and creative. 
We may call them (with reservations) the Byronic and the Wordsworthian. In painting 
Géricault and a great part of Turner represent destructive nature; comforting, health 
giving nature is represented by Constable.15 

 

Intanto la Rivoluzione industriale produceva un rapido progresso della scienza 

e della tecnica che metteva in discussione le vecchie ortodossie, provocando le 

angosce tipiche di un’età in corsa verso un futuro, che non sempre faceva 

intravvedere certezze. All’insegna del sublime, Richard Mallord William Turner 

dipinse l’essere umano minacciato da un pericolo improvviso, costituito da 

cataclismi naturali. Il dramma giungeva inaspettato, quasi una specie di punizione 

                                                
15 Kenneth Clark, The Romantic Rebellion. Romantic Versus Classic Art, London, John Murray, 
1973, p. 265.  
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per essersi introdotto con leggerezza in un universo sconosciuto, non di rado 

ostile. Turner rappresentava con efficacia non l’immagine reale dell’uomo in 

natura, bensì la vulnerabilità del primo e la potenza della seconda [Figg. 7-8] e se 

superò le tradizioni e le convenzioni artistiche del tempo, in molti sensi fu artista 

molto più convenzionale di Constable.  

 

 
Fig. 7 - Joseph M. W. Turner  
The Fall of an Avalanche in the Grisons, 1810 
Londra, The Tate Gallery. 

 
Fig. 8 - Joseph Mallord William Turner  
The Shipwreck, ca. 1805 
Londra, The Tate Gallery.  

Ruskin scrisse di Turner che rappresentava il modello supremo per lo studio della 

natura, poiché sapeva comprendere la struttura organica e le forze degli elementi 

visti nel loro divenire. Sapeva leggere quel continuo farsi e agire del mondo 

naturale come raffigurato nelle terribili eruzioni del Vesuvio [Figg. 9-10] di Joseph 

Wright of Derby (1734-1787) e del norvegese Johan Christian Dahl (1788-1857).  

 

 
Fig. 9 - Joseph Wright of Derby   
Vesuvius in Eruption, with a View over the Islands in the Bay of Naples, 1776  
Londra, Tate Gallery.  

 
Fig. 10 - Johan Christian Claussen Dahl  
Eruzione del Vesuvio, 1826  
Francoforte, Städelsches Kunstinstitut. 
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Non apprezzava invece Constable, il grande Ruskin, sul quale più volte espresse 

giudizi negativi come nella terza delle Lecture on Landscape, quella sul colore, tenute 

a Oxford durante il Lent Term del 187116. Accostandolo al pittore David Cox, ebbe 

per entrambi parole dure, definendo le loro capacità “blunt and untrained”:  

 

One reason of this has been the idea that such work was easy, on the part of the young 
men who attempted it, and the total vulgarity and want of education in the great body of 
abler artists, rendering them insensitive to qualities of fine delineation; the universal law 
for them being that they can draw a pig, but not a Venus. For instance, two landscape-
painters of much reputation in England, and one of them in France also - David Cox and 
John Constable, represent a form of blunt and untrained faculty which in being very frank 
and simple, apparently powerful, and needing no thought, intelligence or trouble whatever 
to observe, and being wholly disorderly, slovenly and licentious, and therein meeting with 
instant sympathy from the disorderly public mind now resentful of every trammel and 
ignorant of every law--these two men, I say, represent in their intensity the qualities 
adverse to all accurate science or skill in landscape art; their work being the mere 
blundering of clever peasants, and deserving no name whatever in any school of true 
practice, but consummately mischievous--first, in its easy satisfaction of the painter's own 
self-complacencies, and then in the pretense of ability which blinds the public to all the 
virtue of patience and to all the difficulty of precision. There is more real relation to the 
great schools of art, more fellowship with Bellini and Titian, in the humblest painter of 
letters on village signboards than in men like these. 
 

Non avrebbe potuto essere diversamente. Le idee di Ruskin sulla 

rappresentazione della natura erano diametralmente opposte a quelle espresse da 

Constable. Il critico inglese, che fu pittore, scrittore e poeta, alla curiosità 

scientifica tipica della prima Età Vittoriana per botanica, geologia, meteorologia e 

mineralogia, univa una forte empatia per le forze più dinamiche e spaventose della 

natura, che divennero proiezione della sua personale inquietudine. Nella 

produzione letteraria e artistica cercò di conciliare l’oggettivo con il soggettivo, 

giungendo a una visione disperata di un mondo irrazionale e ostile che fu invece 

tipica della seconda Età Vittoriana e rappresentò forse l’ultima e più grande 

espressione inglese del sublime [Fig. 11].  

                                                
16 John Ruskin, Lectures on Landscape, delivered in Oxford in Lent Term 1871, London, George 
Allen, 1897, p. 40.  
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Fig. 11 - John Ruskin 
Study of Gneiss Rock, Glenfinlas, 1853 
Oxford, Ashmolean Museum.  
 

 

 

In passato è stato spesso un luogo comune per la critica quello di non stimare 

in egual misura scrittori e artisti, opposti per sensibilità, principi o idee, quali nel 

nostro caso Turner e Constable. La via invece non può essere quella 

dell’opposizione segnata da Ruskin, bensì quella di vedere significato e bellezza 

anche nella diversità e nella distanza, come affermato da Kenneth Clark e 

sottolineato alla XXV Biennale di Venezia: 

 

Allo stesso modo Ruskin fu incline a svalutare Constable a maggior gloria del suo 
diletto Turner e Roger Fry tendeva invece a far traboccare l’altro piatto della bilancia. Sir 
Kenneth Clark, nel volume di conferenze recentemente pubblicato sotto il titolo Landscape 
into Art (Il paesaggio nell’arte), ha mostrato che per entrambi gli artisti si può trovare un 
posto ugualmente alto nel cuore di un critico sensibile che è, nel più vero senso, discepolo 
di ambedue i suoi predecessori. Ed ora che, nella Biennale Turner è stato sostituito da 
Constable, un più largo pubblico ha la possibilità di mostrare che sa apprezzare il secondo 
senza dimenticare il primo e sa riconoscere, in questi due grandi artisti tra loro 
contemporanei, due maestri dell’arte della pittura paesistica, dei quali l’Inghilterra può, a 
giusto titolo, andare orgogliosa.17 
 

Si deve tenere in debito conto che nella società europea del tempo, accanto alle 

inquietudini generate dalle rapide trasformazioni portate dalla Rivoluzione 

Industriale, come si è detto, nascevano nuove forze sociali e politiche, prodotte 

                                                
17 AA.VV., Catalogo XXV Biennale di Venezia, op cit., p. 327. 
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dalla Rivoluzione Francese, che spesso erano percepite come minacciose e perciò 

generatici di ulteriori motivi di instabilità. Per alcuni artisti e pensatori del tempo 

divenne più che mai necessario vedere nella natura la prova della benevolenza del 

Creatore e conseguentemente la sua rappresentazione pittorica come atto di 

testimonianza cristiana. Questo sentimento si diffuse anche grazie ad artisti come 

Wiliam Blake, la cui ispirazione visionaria non poteva certo essere considerata 

convenzionale, ma per i giovani seguaci che si raccolsero accanto a lui negli anni 

della sua maturità l’artista incarnava quel rapimento manifestamente religioso che 

essi provavano contemplando il mondo naturale. Uno di loro, il visonario e 

nostalgico Samuel Palmer (1805-1881), si ritirò a coltivare le proprie visioni nella 

solitudine della campagna del Kent, fuggendo da Londra, per isolarsi da quel 

mondo moderno che la città rappresentava. Raccolti in un album di schizzi nel 

1824, i suoi studi sono testimonianza di una natura che si fa espressione divina e il 

cui linguaggio è trasformato nella materia di un paradiso terrestre.  

 

Se il percorso per un’affermazione della pittura di paesaggio non fu semplice, 

basti pensare all’attesa di riconoscimento per Constable, si deve rilevare che in 

Inghilterra l’ascesa del genere fu poi rapida e straordinaria, poiché sorse spontanea 

da quel desiderio di ‘andare alla natura’ che aveva profonde radici nella storia del 

paesaggismo di questo paese. Testimonianze diffuse di un mutamento nel gusto si 

riscontrano sin dalla seconda metà del XVII secolo quando si assiste alla fioritura 

di scritti anche dedicati alla pittura paesaggistica: descrizioni storiche, lettere e 

bibliografie. Lo spostamento d’interesse si consolidò attraverso la poesia di John 

Milton (1608-1674) ma soprattutto di James Thomson (1700-1748) e coinvolse 

anche l’arte dei giardini.18 Si cominciò ad abbandonare la filosofia dei ‘parchi 

regolari, detti ‘giardini all’italiana’ per guardare al ‘parco paesaggistico’, che in 

quegli anni divenne anche il simbolo di una libertà di pensiero. Joseph Addison 

(1672-1718) fu uno dei primi oppositori dei giardini regolari, che mise in ridicolo 

nei suoi scritti. Il fondatore dello Spectator diede vita a un nuovo atteggiamento che 

esaltava la felicità derivante dalla pace della natura e di boschi, fonti, prati e campi, 

                                                
18 Sulla trasformazione del gusto dei giardini in Inghilterra si veda anche: Henry V. S. 
Ogden – Margaret S. Ogden, English Taste in Landscape in the Seventeenth Century, London, 
Michigan University Press,1955, in particolare pp. 25-27.  
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compreso il mondo agricolo, che egli metteva in contrapposizione al rumore, alla 

pompa e a tutto quanto vi era di artificiale 19 . Thomson non fu da meno 

nell’esprimere chiaramente l’ideologia dei liberali (Whigs) come quando descrive in 

versi, con una visione poetica e toni d’orgoglio, la vista dalla collina di Richmond, 

esclamando ‘Happy Britannia!’:  

 

Heavens! what a goodly prospect spreads around,  
Oh hills, and dales, and woods, and lawns and spires,  
And glittering towns, and gilded streams, till all 
The stretching landscape into smoke decays!  
Happy Britannia! where the queen of arts,  
Inspiring vigour, liberty abroad  
Walks, unconfin’d, even to thy farthest cots,  
And scatters plenty with unsparing hand.20  
 

Tuttavia Dmitrij Sergeevič Lichačëv in La Poesia dei Giardini controbatte questo 

puto di vista osservando che nel fiero dibattito del tempo si era perso di vista il 

fatto che anche i ‘giardini regolari’ cercavano di comprendere tutta la straordinaria 

armonia della natura e del creato. Egli osserva che, se per i sostenitori dello stile 

paesaggistico quei giardini erano l’iconografia della tirannide, del domino e 

dell’assolutismo, rappresentati dalla volontà ‘di sottomettere con la forza la natura, 

nata ‘libera’, mediante potature artificiose, imbrigliando l’acqua in zampilli e 

fontane barocche, è pure cosa nota che: “Quando una nuova forma d’arte fa la sua 

comparsa cercando di soppiantare quella che la precede, i suoi sostenitori 

considerano polemicamente il lato filosofico della vecchia forma d’arte e ne 

offrono un’interpretazione riduttiva, che altera la sostanza stessa del pensiero e lo 

priva della sua profondità.”21  

Nikolaus Pevsner (1902-1983) conferma invece la visione sociale e politica di 

Addison. Secondo lo storico tedesco il ‘parco paesaggistico’ ristabiliva la semplicità 

originale della natura in contrapposizione agli artifizi del Barocco e aggiunge che fu 

inventato in Inghilterra, poiché ispirato dal partito dei Whigs, e frutto della 

                                                
19 The Spectator, 1711, n. 15 - 1712, 21st June, n. 411, 25th June, n. 414. 
20 Bolton, Corney (a cura di), The Seasons. By James Thomson, The Seasons (1730), with 
engraved illustrations, London, Longman, Brown Green, And Longmans, 1847, 
“Summer”, p. 145, vv. 1438-1445. 
21 Dmitrij Sergeevič Lichačëv, La Poesia dei Giardini, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1996, 
p.153. 
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tradizione liberale di quel paese: 

 

Il parco paessaggistico è stato inventato da filosofi scrittori e intenditori d’arte, non da 
architetti e non da giardinieri. E’ stato inventato in Inghilterra, giacché questo era il 
giardino del liberalismo inglese e l’Inghiltera proprio in quel periodo stava diventando 
liberale, ovvero stava diventando l’Inghilterra dei whigs […] Il partito dei whigs è la prima 
fonte di ispirazione del giardino paesaggistico, la filosofia del razionalismo la seconda. La 
ragione è la capacità dell’uomo di vivere in armonia con l’ordine dell’Universo. Il giardino 
è una parte della natura, non si contrappone a essa. Solo una successiva alterazione di 
questo rapporto, sfociata nello sfarzo artificiale del Barocco e nella vacuità del Rococò, ha 
deformato la bellezza e la semplicità di questo stato originario, legittimo e naturale.22 

 

Il dibattito sulla Natura, sulla sua rappresentazione pittorica e sull’estetica del 

pittoresco si estese dagli inizi del Settecento, in particolare dopo la pace di Utrecht 

(1713) quando compiere il Grand Tour divenne anche una questione di prestigio, 

fino all’Ottocento, con profondità e varietà di risultati. Pevsner afferma che il 

parco paesaggistico inizialmente non era un fatto visivo, bensì un’elaborazione 

ideale e non prevedeva rupi e laghetti, prati e ruscelli. Solo quando gli appassionati 

d’arte scoprirono i paesaggi italiani, con le cime delle Alpi, laghi, fiumi e forre 

montuose, e al rientro dal Tour cominciarono a portare in patria le incisioni e le 

opere a olio di Salvator Rosa (1615-1673), Nicolas Poussin (1594-1665) e Claude 

Lorrain, nato Gellée (ca. 1604-1682) che li raffiguravano, si diffuse in Europa 

l’entusiasmo, il desiderio e la volontà di guardare il mondo attraverso la lente del 

paesaggio italiano e di questi paesaggisti. Furono così fissati i nuovi pincipi 

fondamentali per artisti e giardinieri, che in alcuni casi riprodussero fedelmente 

quadri famosi di paesaggi ormai universalmente celebrati23.  

Seguì un diffuso dibattito e una grande produzione di scritti teorici. In A 

Philosophical Enquiry (1756) Burke definì i canoni del Pittoresco sugli esempi di 

Poussin e Lorrain, William Gilpin con il suo Observations on the River Wye (1770) 

formulò una ‘guida’ che ne esaltava le caratteristiche, Uvedale Price con Essays on 

the Picturesque (1810) stabilì i canoni del ‘Pittoresco’ come fossero elementi di una 

perfetta formula matematica e invece Richard Paine Knight in An Analytical Inquiry 

(1805) negò la stessa esistenza del pittoresco affermando che la bellezza è un atto 

                                                
22 Nikolaus Pevsner, Studies in Art, Architecture and Design, New York, Thames and Hudson, 
1968, vol I, pp. 100-101.  
23 Edward Hyams, Capability Brown and Humphrey Repton, London, J M Dent & Sons Ltd, 
first edition 1971, p. 4. 
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di elaborazione interiore, ponendo l’accento sull’emozione.  

Gli artisti britannici espressero in maniera vivida tutte le caratteristiche dell’età 

romantica: l’identificazione con l’ambiente naturale e la proiezione di emozioni su 

di esso, una fusione di body and soul, come lo definì Richard Humphreys24, la 

creazione di un paesaggio sublime o trascendentale e, in contrasto, la nascita di un 

naturalismo che teneva invece sempre più conto delle nuove scoperte nel campo 

della geologia e della botanica, della meteorologia e del crescente interesse per i 

fenomeni dell’atmosfera.  

Gli interrogativi sulla natura trovarono eco anche nella letteratura inglese, che 

in parallelo con l’arte si arricchì di descrizioni e studi sull’argomento. Emblema 

della poesia inglese sul paesaggio fu The Seasons (1730) di James Thomson, per il 

racconto vivido e rassicurante della Natura che rese quest’opera particolarmente 

cara agli artisti romantici. Dall’universo ordinato di Thomson, alla potenza della 

natura selvaggia di Burke, all’appassionata poesia di Wordsworth e dei Lake Poets25, 

al diverso porsi di Byron, alla prosa immaginativa di John Ruskin (1819-1900), la 

considerazione della natura, quale elemento e contesto determinante della vita 

umana, in nessun luogo costituì il cardine della cultura romantica in modo così 

convincente come in Inghilterra.  

Nel primo capitolo si è osservato come l’accelerazione sulle enclosure della 

campagna inglese fosse una delle ragioni della nascita della pittura di paesaggio, in 

virtù dell’autorevolezza che un tale cambiamento aveva portato alla classe sociale 

che ne fu la principale acquirente. In precedenza la nobiltà terriera era stata 

affezionata committente di opere di paesaggio realizzate su imitazione dei grandi 

maestri, ma in un tempo in cui la rispettabilità veniva a basarsi sul valore 

economico piuttosto che sul prestigio aristocratico, questi modelli erano 

inevitabilmente destinati a mutare. Ann Birmingham afferma questa dicotomia 

come dimostrazione di un cambiamento epocale in Inghilterra, fondato su base 

                                                
24 Richard Humphreys, Tate Briain Companion to British Art, London, Tate Publishing, 2001, 
p. 92. 
25 Dei Lake Poets, i poeti del primo periodo del Movimento Romantico inglese, fecero 
parte anche William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) citati e ammirati 
da Constable che però non amò il distretto dei laghi, forse proprio per le stesse ragioni per 
cui fu invece amato dai primi, che vissero e operarono tra fine del Settecento e inizi 
Ottocento nel Lake District in Cumbria, una delle rare regioni montagnose d’Inghilterra e 
certamente tra le più pittoresche.  
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sociale e che concorse in larga misura allo sviluppo di questo genere:  

 

Estates were valued not just because they conferred and embodied the prestige and 
lineage but also because they promised financial gains unknown to the grandfathers of the 
enclosing landowners. As a result of its new economical value, land at the end of the 
eighteenth century acquired new social and political value as well. Simultaneously, Nature, 
with its various representation in painting, poetry, letters, manners, dress, philosophy and 
science, became a supreme social value and was called upon to clarify and justify social 
change26 

 

In aggiunta, alla fioritura di quest’arte contribuirono in maniera determinante i 

talentuosi artisti itineranti che provenivano dai Paesi Bassi. Essi diffusero in 

Inghilterra la tecnica descrittiva di carattere topografico e una nuova sensibilità nei 

confronti del paesaggio puro. Come si è visto gli inglesi erano predisposti a questo 

mutamento, avendo cominciato a interessarsi al paesaggio naturale nel Seicento 

attraverso l’ideale classico degli Italianate landscape, di Lorrain e Poussin. Gli artisti 

francesi avevano fatto scoprire per primi la bellezza della natura, fissandone il 

modello i cui canoni estetici durarono per oltre un secolo. I viaggiatori del Grand 

Tour cominciarono a giudicare la qualità del paesaggio in base a quei canoni ma 

l’influenza di Lorrain in Inghilterra andò ben oltre questa determinazione estetica 

del gusto. La nobiltà britannica, affascinata dalla sognante bellezza dei paesaggi 

con rovine classiche27, desiderò trasformare i propri estates secondo questi modelli. 

Intere proprietà, che suscitano tuttora un’incondizionata ammirazione, furono 

ricreate artificialmente prendendo a modello la campagna italiana e romana ritratta 

dal pittore francese. Le vedute di Lorrain furono considerate il contesto ideale per 

l’architettura classica delle maestose residenze di campagna dagli inizi del 

Settecento e per oltre un secolo [Figg. 12-13]. Quei paesaggi dipinti avevano fatto 

nascere un sentimento nuovo, che a sua volta generò una rivoluzione ambientale e 

anche grazie a uomini come William Kent (1685-1748) nacque l’architettura di 

paesaggio inglese, English Landscape Garden28.  

                                                
26 Ann Bermingham, Landscape and Ideology, Berkley, University of California Press, 1989, 
p. 1. 
27 Ernst Hans Gombrich, The Story of Art, 1950, London, Phaidon Press Ltd, 1995, p. 397. 
28 Si desidera osservare che oggi, attraversando quella stessa campagna romana, non è 
possibile ritrovare il paesaggio che ha affascinato generazioni di artisti e di poeti. Ragioni 
non sempre inevitabili, hanno distrutto forse per sempre un ambiente di rara bellezza che 
aveva promosso la nascita e l’affermazione di un nuovo genere artistico in Europa.  
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Fig. 12 - Claude Lorrain 
Paesaggio con sacrificio ad Apollo, ca. 1662 
Cambridgeshire, Abbazia di Anglesey 
 

 
Fig. 13 - Stourhead, Wiltshire 
Realizzato a partire dal 1741 su modello  
delle vedute di Claude Lorrain.  

 

Lo sviluppo della pittura di paesaggio in Inghilterra fu in un certo modo 

favorito anche dalla nascita tardiva di un’accademia. Privi dei suoi rigidi dettami, i 

giovani artisti britannici furono inclini a guardare l’ambiente che li circondava 

senza preconcetti. Le accademie avevano sempre promosso la figura e il soggetto 

in pittura, emarginando i pittori paesaggisti. Un approccio libero e innovativo a 

questo genere divenne perciò elemento centrale della pittura di paesaggio inglese, 

che portò anche alla diffusione di lavori iniziati o eseguiti totalmente all’aria aperta.  

 

Agli inizi dell’ottocento compiere schizzi a olio all’aperto era pratica diffusa in 

Europa, tanto che negli anni in cui in Inghilterra Constable pubblicava English 

Landscape (1830-33), il veronese Alessandro Puttinati (1801-1872) realizzava in 

Italia una serie di piccoli gessi (1833-36), di altezza media di circa cm 30, in cui 

ritraeva con il nuovo spirito alcune personalità del suo tempo quali Hayez, 

Migliara, Canella e Romagnosi. Tra questi rappresentò anche il pittore Giuseppe 

Canella (1788-1847), che in quegli anni si interessava alla resa atmosferica e alla 

cronaca di vita contemporanea. Nel gesso di Puttinati [Fig. 14] il pittore è 

rappresentato con sulle spalle la valigetta dei colori, pronto per partire per 

un’escursione a dipingere all’aria aperta: 
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Come notarono subito i critici del tempo, si fissava l’immagine di una nuova ‘intelligentzia’ 
artistica, che abbandona l’olimpo togato neoclassico per scendere tra a società del suo 
tempo: pittori in camice da studio o equipaggiati con la valigetta dei colori sulle spalle per 
escursioni en plein air.29 
 

 
 

Fig. 14 - Alessandro Puttinati, Giuseppe Canella, 1833-36, gesso, Verona, Museo di 
Castelvecchio.  

 

 

Tuttavia solo in Gran Bretagna gli artisti seppero sfruttare la potenzialità dei 

loro bozzetti realizzati all’aria aperta o riuscirono, come Constable, a dipingere 

quasi completamente all’aperto quadri da portare alle esposizioni. Certamente un 

elemento artistico che influì sullo sviluppo del genere fu la preferenza nazionale 

per gli acquerelli. Per le sue caratteristiche di fluidità e trasparenza, questa tecnica 

era particolarmente adatta a riprodurre gli effetti fuggevoli dell’atmosfera.  

Sebbene Joseph Wright of Derby (1734-1797) considerasse l’acquerello un 

medium espressivo più adatto al diletto femminile: “Better adapted to the 

amusement of ladies than the pursuit of an artist.”, nel corso del Settecento lo 

sviluppo della pittura di paesaggio e la tecnica dell’acquerello procedettero insieme 

e furono inseparabili anche nel momento del trionfo romantico. Come afferma 

                                                
29 Sergio Marinelli, “I gessi di Alessandro Puttinati”, in Verona Illustrata, n° 11, 1998, p. 61. 
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Anne Lyles:30  
 

At the hands of a number of highly talented practitioners, such as J.R. Cozens, 
watercolour was now being transformed into a much more expressive and painterly 
medium. By 1802, indeed, such was the passion for watercolour among artist friends of the 
collector and connoisseur Sir George Beumont that the latter could declare that ‘all the 
rising and promising young men give themself up to it’.31 

 

 

Considerati questi presupposti, si può affermare che la storia dell’arte 

paesaggistica in Inghilterra, fondata su un amore contemplativo per la natura, 

iniziò con Richard Wilson (ca. 1713-1782) il quale, come riconobbe pure Ruskin, 

fu il maggiore esponente dell’ideale del classico alla maniera di Claude [Fig. 15]. 

 

 
Fig. 15 - Richard Wilson, Holt Bridge on the River Dee, ante 1762 

                       Londra, The National Gallery. 
 

Le prime sperimentazioni innovative avvennero tuttavia con John Robert 

Cozens (1752-1797), il primo maestro del paesaggio puro ad acquerello in Gran 

Bretagna [Fig. 16] che Constable definì il più grande genio che mai avesse trattato 

questo genere, e con Thomas Girtin (1775-1802), che segnò la definitiva rottura 

con la tradizione topografica attraverso le sue visioni monumentali, semplici ma 

terribilmente espressive, così efficacemente romantiche nel rievocare l’atmosfera e 
                                                
30 Anne Lyles, “The transformation of the British Landscape. Watercolour c.1750-1805”, 
in Anne Lyles, Robin Hamlyn, Diane Perkins, Tabitha Barber, British Watercolours from the 
Oppé Collection, London, Tate Gallery Publishing, 1997, p. 19. 
31 Lettera di Beaumont a Gilpin, originale alla Biblioteca Bodleian di Oxford, citata in L. 
Stainton, “A Survey of English Watercolur Painting from the Seventeenth Century to the 
Present Day”, in Watercolours from Leeds City Art Gallery, catalogo della mostra, 1995, p. 19 
e in Anne Lyles, British Watercolours from the Oppé Collection, op. cit., p. 19. 
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il carattere del paesaggio [Fig. 17].  

Constable agli inizi usò l’acquerello solo occasionalmente, ma dopo il 1805 si 

dedicò anche a questa tecnica e ne fu profondamente coinvolto. Negli elementi 

base la sua produzione feconda riporta a Girtin, come scrive Anne Lyles:  

 

During the years 1805 and 1806, however Constable produced a substantial number of 
more colourful, painterly and expressive watercolours. These resemble the works of 
Thomas Girtin in their attention to atmospheric effects and in their presentation of 
stretches of broad, open countryside with a strong horizontal emphasis, though extending 
gradually into depth to a distant horizon.”32.  

 

Il primo contatto di Constable con l’arte di Girtin fu intorno al 1796, grazie a 

Sir George Beaumont, collezionista e mecenate, che possedeva circa una trentina 

di acquerelli del pittore londinese. Egli consigliò l’artista di studiarli, considerandoli 

esempi di pittura autentica e reale.33 L’ampia collezione, accuratamente esaminata 

da Constable, ebbe su di lui un’influenza rintracciabile durante tutto il corso della 

sua esperienza artistica.34  

 

 
Fig. 16 - John Robert Cozens  
The Lake of Albano and Castel Gandolfo at Sunset, 1777 
Londra, Collezione Privata. 

 
Fig. 17 - Thomas Girtin  
Kirskall Abbey, Yorkshire, 1801 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 

 

Tra gli acquarellisti inglesi più influenti non va dimenticato infine il 

contemporaneo John Varley (1778-1842), che fu estremamente popolare come 

                                                
32 Anne Lyles, British Watercolours from the Oppé Collection, op. cit., p. 196. 
33 Giuseppe Argentieri, Pittori inglesi, Milano, Mondadori, 1964, p. 55. 
34 Robert Charles Leslie, Memoirs of the Life of John Constable 1845, Oxford, Phaidon, 1980, 
p. 5. 
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insegnante di disegno e suggeriva ai suoi allievi di andare sempre alla natura, come 

anche scrisse nei suoi due trattati35. Metteva i suoi studenti a dipingere tratti 

dell’argine del Tamigi, anche se non particolarmente degni di nota, insegnando 

loro quella che Constable chiamava ‘l’arte di vedere la natura’. Ottenne così 

risultati di chiarezza, fascino e fedeltà al vero che diveniva una qualità spirituale.  

 

Per la facile trasportabilità nei luoghi all’aria aperta, gli acquerelli contribuirono 

alla diffusione del gusto del pittoresco ovvero del bello che si trova negli elementi 

naturali. Richiamando l’attenzione su scene di particolare bellezza ma anche di 

aspetto ordinario, il pittoresco disponeva l’animo a cogliere il volto della natura 

così come questa si presentava. Incoraggiò l’osservazione e lo studio dei fenomeni 

naturali, sviluppando un coinvolgimento emotivo nei confronti della natura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35 A Practical Treatise on the Art of Drawing in Perspective (1815-20) e A Treatise on the Principles 
of Landscape Drawing (1816-21).  
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Capitolo III 

Tra Sublime, Bello, Pittoresco e Vero 

 

 

Nel Settecento le due principali scuole di pensiero riferite alla pittura di 

paesaggio furono il Pittoresco e il Sublime. La ricerca del sublime esisteva almeno 

da quando Joseph Addison aveva scritto sul ‘sublime naturale’ nello Spectator di 

Londra, (1712), conferendogli così una dimensione internazionale. La categoria del 

Pittoresco fu precisata nel 1757 dallo statista e scrittore irlandese Edmund Burke 

nel suo trattato di estetica A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 

Sublime and the Beautiful36, dove definì ‘pittoresca’ la pittura di Claude Lorrain e 

Nicolas Poussin. Nel 1770 il reverendo William Gilpin pubblicò Observations on the 

River Wye, and several parts of South Wales, Ec. relative chiefly to Picturesque Beauty37, una 

guida illustrata con una serie di resoconti di viaggio nelle regioni ‘più selvagge e 

pittoresche’. Nel 1792, in Three essays: On picturesque beauty, scriveva:  

 

But among all objects of art, the picturesque eye is perhaps most inquisitive after the 
elegant relics of ancient architecture; the ruined tower, the Gothic arch, the remains of 
castles, and abbeys. These are the richest legacies of art. They are consecrated by time; and 
almost deserve the veneration we pay to the works of nature itself. 38  

 

 

                                                
36 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the 
Beautiful (1757), Oxford, Oxford University Press, 1990. 
37 William Gilpin, Observations on the River Wye, and several parts of South Wales, Ec. relative 
chiefly to Picturesque Beauty (1770), Richmond, Richmond Publishing Co., 1973. 
38 William Gilpin, Three essays: On picturesque beauty; On picturesque travel; & On sketching 
landscape: to which is added a poem on landscape painting (1792), Bristol, Thoemmes Press, 2001, 
Essay II, p. 46.  
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L’estetica del Sublime anziché occuparsi dell’intrinseca natura della scena, 

guardava prevalentemente agli effetti che questa esercitava sull’animo umano. 

Formulata dallo Pseudo Longino nel suo Trattato del Sublime, fu teorizzata 

successivamente in modo organico e in chiave preromantica da Edmund Burke 

che definì le categorie del Sublime e del Bello e introdusse l’opposizione tra i due 

concetti. Se dal secondo derivava il piacere, dal primo, ritenuto generatore anche di 

terrore e orrore, la passione:  

 

Terror is in all cases whatsoever […] the ruling principle of the sublime […] The passion 
caused by the great and sublime in nature […] is Astonishment; and astonishment is that 
state of the soul, in which all its motions are suspended, with some degree of horror. In 
this case the mind is so entirely filled with its object, that it cannot entertain any other.39 

 

Nella sua indagine Burke definiva sublime tutto ciò che può provocare dolore, 

destare una sensazione di pericolo o di terrore; bello è invece tutto quanto è fonte 

di piacere, spesso derivato da soggetti esteticamente gradevoli. Il Sublime suscita 

sentimenti profondi e conturbanti, passioni soverchianti in grado di distruggere. 

Possiede dunque una natura diversa e opposta dal Bello, che al suo contrario ispira 

sentimenti di grazia, delicatezza e amore. La natura nei suoi aspetti più forti come 

mari in burrasca, cime scoscese e innevate, orridi immensi o eruzioni vulcaniche è 

per Burke la fonte per eccellenza del Sublime come la pittura di Salvator Rosa 

(1615-1673). Scatena le emozioni più forti dell’animo, anche negative, poiché 

prodotte non dalla mera contemplazione bensì dalla consapevolezza 

dell’immensità che separa il soggetto dall’oggetto. Il Sublime, ovvero ‘l’orrendo che 

affascina’, squaderna i sensi davanti alla grandiosità del mondo esterno, generando 

insieme quel sentimento di stupore e meraviglia estremo che in inglese è 

comunicato in modo sintetico e potente dalla parola awe |ô| di origine 

anglosassone che esprime un misto di paura e insieme di rispetto, di timore e 

d’incantamento. William Turner, che dipinse una natura soverchiante sull’uomo, 

con le sue tormente di neve, le valanghe sulle Alpi, le bufere in mare e Caspar 

David Friedrich (1774-1840), sua controparte tedesca, che invece rappresentò lo 

stupore dell’uomo quasi perduto di fronte all’immensità della natura e 

                                                
39 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry, op. cit., p. 58. 
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dell’universo, raffigurarono aspetti diversi della stessa idea del sublime [Figg. 18-

19].  

 

Sostenendo per la prima volta il primato del Sublime sul Bello, Burke segnò il 

definitivo passaggio dal Neoclassicismo al Romanticismo. 

 

 

 
Fig. 18 - Joseph M. W. Turner 
Snow Storm, Hannibal and his Army Crossing the Alps, 1812 
Londra, The Tate Gallery. 
 

 
Fig. 19 - Caspar David Friedrich 
Viandante sul mare di nebbia, 1818.  
Amburgo, Hamburger Kunsthalle 

 

Sir Uvedale Price, teorico del paesaggio, contestò l’ossessione del Bello in 

natura secondo i canoni classici, proponendo un’interpretazione meno formale e 

simmetrica della bellezza. Educato a Eton e Oxford, Price fu amico di Sir George 

Beaumont, Charles James Fox ed Elizabeth Barrett Browning e partecipò pure al 

dibattito sulla questione della pronuncia delle lingue classiche, greco e latino. In 

Essays on the Picturesque, As Compared with the Sublime and the Beautiful (1810)40, Price 

inrodusse il Pittoresco come terza categoria estetica, accanto a quelle del Bello e 

del Sublime, che definì qualità oggettiva della natura, ne fornì gli ingredienti 

essenziali e si pose così al centro del dibattito estetico:  

 

                                                
40 Uvedale Price, Essays on the Picturesque, As Compared with the Sublime and the Beautiful, and 
on the Use of Studying Pictures, for the Purpose of Improving Real Landscape (1810), Stockbridge 
USA. Hardpress Publishing, United States, 2012.  
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A rugged old oak, or knotty wych elm, that are picturesque; not is it necessary they should 
be of great bulk; it is sufficient if they are rough, mossy, with a character of age, and with 
sudden variations in their forms. The limbs of huge trees, shattered by lightening or 
tempestuous winds are the highest picturesque; but whatever is caused by those dreaded 
powers of destruction, must always have tincture of the sublime.41  
 

Nonstante Richard Payne Knight42 nel 1805 avesse affermato che non esisteva 

qualcosa come il pittoresco in natura, poiché esso era il frutto del pensiero colto, 

sviluppato attraverso le bellezze, ideali e artificiali, rappresentate da artisti come 

Pussin e Lorrain, ‘pittoresco’ divenne in seguito la definizione più frequente per 

indicare il paesaggio. Se più tardi il termine ampliò il suo significato semantico a 

comprendere il topografismo e la rustica semplicità introdotti dai paesaggi del 

Barocco nordico, fondamentalmente restò fedele al concetto di manipolare la 

natura per poterla piegare ai fini della rappresentazione artistica del paesaggio.  

 

John Constable, che pure guardò con ammirazione a Lorrain, Rosa e Ruisdael, 

fu in contrasto con l’idea dell’invenzione del paesaggio e alla fine propose una 

nuova via, quella della realtà quotidiana.  

 

Fu profondamente affascinato dai paesaggi profondi e dal delicato lirismo di 

Lorrain, di Rosa apprezzò l’esuberanza inventiva e le scene con figure di cacciatori, 

di mulini e case rurali, di Ruisdael ammirò gli aspetti pittoreschi e suggestivi della 

natura, la predilezione per i cieli solcati da nubi minacciose, in primis l’intensa 

drammaticità e l’enfasi dei contrasti chiaroscurali per l’affinità con i cieli inglesi. 

Nelle conferenze a Hampstead, espresse la grandezza nella diversità di Lorrain e 

Ruisdael, affermando una maggiore affinità con il secondo ma relativamente 

all’elemento climatico:  

 

The landscapes of Ruysdael present the greatest possible contrast to those of Claude 
showing how powerfully, from the most opposite directions, genius may command our 
homage. In Claude pictures, with scarcely and exception, the sun ever shines. Ruysdel, on 
the contrary delighted in, and has made delightful to our eyes, these solemn days, peculiar 
to his county and ours, when without storm, large rolling clouds scarcely permit a ray of 

                                                
41 Ivi, cap. III, p. 70.  
42 Richard Payne Knight affermò la sua teoria sul pittoresco nell’opera An Analytical 
Inquiry into Principles of Taste pubblicata nel 1805. 
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sunlight to break the shades of the forest. By these effect he enveloped the most ordinary 
scenes in grandeur43. 
 

 
Fig. 20 - Jacob van Ruisdael  
Vista di Harlem con campi di sbiancamento, c 1665 
Zurigo, Kunsthaus Zurich.  

 
Constable fu profondo ammiratore di Jacob van Ruisdael (1628 ca. - 1682) 

all’epoca in cui l’accademia ancora emarginava la sua pittura con l’etichetta di mera 

topografia [Fig. 20], e lo citò spesso nelle sue Lectures. Era conquistato dalla 

trattazione realistica del paesaggio del maestro olandese e ne studiò l’opera, come 

scrive Andrew Motion: “Jacob van Ruisdael moved mountains, rearranged forests 

and painted buildings he’d never seen. Yet his landscapes were realistic and 

moving enough to captivate Constable, who studied them in depth”44.  

                                                
43 JCD, op. cit., p. 61.  
44 Andrew Motion, “Dutch courage”, in The Guardian, Saturday the 25th of February, 2006, 
“Jacob van Ruisdael spostava le montagne, risistemava le foreste e dipingeva edifici che 
non aveva mai visto, tuttavia i suoi paesaggi erano sufficientemente realistici ed 
emozionanti da affascinare Constable che li studiò in maniera approfondita.” Articolo 
scritto in occasione dell’inaugurazione della mostra sul maestro olandese, Jacob van 
Ruisdael: Master of Landscape, Londra, Royal Academy of Arts (Sackler Wing), in 
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Malgrado la stima, lo studio e l’ammirazione per questi artisti, Constable si 

oppose a ogni volo di fantasia. La pittura di paesaggio doveva basarsi su fatti 

visibili e mirare a esprimere la mera conoscenza dei fatti naturali. Su questo l’artista 

inglese ebbe una posizione sufficientemente in sintonia con quanto Francesco 

Milizia scriveva quasi mezzo secolo prima alla voce ‘Natura’ nel suo Dizionario: 

“Natura per gli artisti è tutto quello ch’è visibile. Il visibile è l’oggetto delle loro 

imitazioni, dove il ‘visibile’ corrisponde alla natura.”45 

Constable affermava che in Arte come in Letteratura due sole sono le strade 

possibili. La prima è quella dello studio esclusivo dei maestri, l’imitazione delle loro 

parti eccellenti fino alla compilazione di un’arte d’imitazione che definisce 

“imitative, scholastic, or that which has been termed - Eclectic Art”46. La seconda 

segue con uguale attenzione l’opera dei grandi artisti del passato, ma poi per 

l’ispirazione risale alla fonte ovvero alla natura: “seeks perfection at its Primitive 

Source, Nature”47 e percorre “a more expansive field, soon finds for himself 

innumerable sources of study, hitherto unexplored, fertile in beauty”48. Come 

aveva detto all’amico Leslie, riteneva che la miglior arte si trovasse nel paese dove 

c’erano i migliori artisti e non dove si trovavano le migliori opere dei grandi 

maestri49.  

 

Rappresentò per la quasi totalità tratti della campagna inglese a lui familiari, 

perciò reali e ben conosciuti, che ritrasse in un continuo ‘going to nature’. Spesso 

completava i dipinti nel suo studio ma ne realizzava i bozzetti a matita, carboncino 

e olio all’aria aperta, a diretto contatto con la natura. Come scrisse, fu la nativa 

valle del fiume Stour a far di lui un pittore e attraverso lunga e costante pratica, 

perfezionò una personale tecnica per la resa di una natural painture. The Hay Wain 

(1821), esposto Parigi nel 1824, suscitò un’inattesa ammirazione per la qualità di 

                                                                                                                             
collaborazione con Los Angeles County Museum of Art e the Philadelphia Museum of 
Art, 25 febbraio - 4 giugno 2006. 
45 Francesco Milizia, Dizionario delle belle arti del disegno, Bassano, 1797, Tomo Secondo, p. 
233. 
46 JCD, op. cit., p.10. 
47 Ivi. 
48 Ivi. 
49 Leslie Charles Robert, Memoirs of the Life of John Constable, 1845, Trowbridge & London, 
Redwood Press Limited, 1971, p. 262.  
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esecuzione, la rapidità della pennellata, l’effetto reale [Fig. 21]. L’artista aveva 

scelto di dipingere il mondo rurale a lui vicino e familiare, riprendendolo 

esattamente come lo vedeva. Fissando sulla tela quel perpetuo gioco di luce e 

ombra riscontrabile in natura, il tremolio del fogliame nella brezza e il movimento 

costante del cielo attraversato da nuvole che si riflette negli specchi d’acqua, non 

aveva dipinto un quadro, ma la sintesi di un’epoca e dell’evoluzione storica, 

economica e sociale del secolo che lo aveva preceduto.  

The Hay Wain era stato presentato alla Royal Academy già nel 1821 con il titolo 

eloquente di Landscape: Noon, che nel riferimento all’ora del giorno come soggetto, 

non può non richiamare il titolo dato cinquantuno anni dopo da Claude Monet al 

suo dipinto ‘rivoluzionario’ Impression, soleil levant (1872). L’artista inglese era 

riuscito a fermare sulla tela un momento incantevole, dove il vento, la luce e le 

nuvole si rincorrono nella vastità del paesaggio. Tra gli aspetti del creato che lo 

affascinavano, il cielo rimase sempre per lui la nota chiave, per diventare lo 

specchio di quelle forze travolgenti che saranno così care alla visione romantica. 

Piegati dalla sensibilità poetico-pittorica dell’artista, terra, acqua e cielo diventano, 

come afferma, ‘organi del sentimento’50, espressi con tale forza e convinzione da 

far entrare nella scena il riguardante attraverso gli occhi dell’artista: 

 

          But I should paint my own places best – Painting is with me but another word for feeling, 
and I associate “my careless boyhood” with all that lies on the banks of the Stour; those 
scenes made me a painter (& I am grateful) that is I had often thought of pictures of them 
before ever I touched a pencil, and your picture is one of the strongest instance I can 
recollect of it. But I will say no more – for I am fond of being an Egotist, in whatever 
relates to painting. 51 
 

                                                
50 Ronald Brymer Beckett (a cura di), John Constable’s Correspondence, 6 voll., Ipswich, The 
Suffolk Record Society, 1962-68, Vol. VI, p. 77 (d’ora in poi citato JCC). 
51 Dalla lettera al reverendo Fisher il 23 ottobre 1821. JCC, op. cit., vol. 6, p. 78.  
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Fig. 21 - The Hay Wain, 1821 
Londra, The National Gallery.  
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Intorno a questo principio Constable elaborò la sua poetica pittorica e il suo 

stile, frutto di uno studio oggettivo della natura e mediato da una profonda 

conoscenza e una personale visione di quel tratto di campagna fatto di prati 

coltivati, boschi e acque, che si estendevano intorno alla casa natale. Mente  i suoi 

contemporanei viaggiavano attraverso il continente con l’ultima fioritura del Grand 

Tour alla ricerca di scenari di intensa, pittorica bellezza, Constable restava in patria 

a ritrarre l’amata Inghilterra, che non volle lasciare mai.  

 

La popolarità ottenuta dai dipinti di grande ampiezza, noti come six-footers52, 

contribuì a rendere famosa la valle del fiume Stour, oggi conosciuta come Constable 

Country. Nella resa realistica della campagna egli espresse oltre alla nuova tecnica 

pittorica, l’esperienza interiore e il sentimento. La quieta e sognante valle di 

Dedham sospesa fuori dal tempo, i suoi luminosi paesaggi da fiaba, i cieli mutevoli 

mossi dai venti e le acque, che scivolano lente verso il mare rappresentavano molto 

di più di una scena rurale [Fig. 22]. Constable sentiva il dovere morale di 

dimostrare come il paesaggio inglese potesse vantare differenti, ma pari amenità 

degli italianate landscapes e divenire anch’esso il luogo dell’anima, la sorgente di un 

sentimento fiero e irrinunciabile:  

 

It is a countryside of unutterable sweetness; its only life is the quiet growing of trees, of 
flowers, of wheat, and the still lazy growing of the waters – and the skies, the ever-
changing, the always dramatic skies of England. And here, where so little else obtrudes 
upon one’s perceptions, the sky has a singular significance. That emotional-laden life of 
the skies became Constable’s profound symbol reflected with what frequency in the slow-
moving waters.53  
 

                                                
52 Il termine footer indica una persona oppure un oggetto della lunghezza o larghezza di un 
numero specificato di ‘piedi’, un ‘piede’ equivalendo a cm 30,48. I six-footers sono dipinti di 
un’ampiezza di circa 6 x 4,5 piedi.  
53 Morse Peckham, Beyond the Tragic Vision. The Quest for Identity in the Ninenteenth Century, 
New York, George Braziller, 1962, p. 137. 
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Fig. 22 - Cloud Study with Trees, c. 1821  
Londra, Victoria and Albert Museum.  

 

Essere intimamente e fortemente ispirati da un solo luogo, anche se quello 

natio, era un caso raro, quasi unico allora. Solo molti anni dopo si incontra 

un’esperienza simile a quella del pittore inglese con Paul Cézanne (1839-1906), 

l’artista francese che riprese per vent’anni Mont Sainte-Victoire, il monte che lo 

aveva visto crescere da bambino: “The closest analogy in the history of art is the 

obsession, almost a century later, of Paul Cézanne with the landscape of Mont 

Sainte-Victoire, in sight of which he had grown up.”54  

                                                
54 Martin Gayford, Constable in Love. Love, Landscape, Money and the Making Of a Great Painter, 
London, Penguin Books, 2009, p. 13. 
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Capitolo IV 

Tra Natura e Scienza 

 

Fino al Seicento la pittura di paesaggio era stata relegata agli sfondi di dipinti 

che trattavano prevalentemente temi religiosi, mitologici o storici. La parte del 

mondo naturale non trasformata dal lavoro agricolo era rimasta fino allora quasi 

sconosciuta. La montagna rappresentava solamente una difficoltà insuperabile e un 

pericolo. Le cime delle Alpi restarono inesplorate fino al 1786, quando Jacques 

Balamt e Michel Gabriel Paccard, due cittadini di Chamonix, conquistarono la 

cima del Monte Bianco. Fu un’avventura, la loro, figlia della ricerca avviata 

dall’Illuminismo e frutto di un’epoca caratterizzata dal desiderio di conoscere e di 

esplorare.  

Il termine stesso della pittura di paesaggio fu introdotto per la prima volta in 

Inghilterra da Richard Haydock nel 1598 con la sua traduzione in inglese del 

Trattato dell’arte de la pittura di Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1592). La parola, un 

neologismo dal tedesco Landschaft per il tramite dell’olandese landtschap, ebbe 

all’inizio varianti diverse, per raggiungere infine la forma e il significato attuali nel 

Settecento quando alla dimensione artistica si aggiunse quella naturalistica.55 In 

particolare la parola landskip restò ancora in uso in Inghilterra nella generazione 

precedente a Constable, tanto che Joshua Reynolds (1723-1792) la utilizzò 

riferendosi al paesaggio nell’opera dell’amico rivale Thomas Gainsborough (1727-

1788).56 

In Inghilterra, prima della Rivoluzione industriale, un paesaggio coltivato era 

considerato più piacevole di quello selvaggio e pittoresco, come poteva essere una 

forra montana, principio alla formazione del quale aveva indubbiamente 

contribuito la tradizione romana del ciclo dei mesi, poi passata al Medio Evo. 

                                                
55 Per le origini del termine, si veda tra gli altri, Milena Romero Alluè, “So lovely seemd 
that Lantskip. Natura, pittura e artificio nei paesaggi di Paradise Lost”, in Il bianco e il nero, 
12, 2010, pp. 12-28. 
56 Reynolds, Joshua, Discourses on Art, 1797, a cura di Robert  R. Wark, London, Yale 
University Press, 1997, p. 250 e seguenti. 
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Rosenthal afferma: “Until 1760 the general reaction to uncultivated landscape was 

distaste. It was preferred cultivated, because farming rendered it ordered and 

intelligible”57.  

Come si è scritto il paesaggio iniziò a dominare la scena in pittura nelle opere 

degli artisti francesi Poussin e Lorrain, animati dal desiderio di evocare il paesaggio 

classico greco e romano. La trattazione restava tuttavia artificiale e di maniera, 

mentre in Olanda, in quegli stessi anni, Ruisdael sviluppava una pittura più 

realistica, basata sulla percezione visiva. Quando nella seconda metà del Seicento 

l’Accademia di Francia58 classificò i generi pittorici, il paesaggio fu collocato al 

quarto posto su cinque e di lì a poco conquistò sempre maggiore popolarità, 

mentre l’ideale classico perdette d’interesse per i pittori moderni, pur mantenendo 

a lungo il suo potere di seduzione.  

Nella metà del Settecento non c’era ancora un’accademia59 in Inghilterra, ma 

questa mancanza smise di essere una condizione frustrante. L’assenza di una 

tradizione di questo tipo significava anche sentirsi liberi e nel campo della pittura 

questo fatto acquistò una funzione di grande stimolo in un’epoca in cui, come 

afferma Ernst Gombrich, gli artisti si “volsero contro le accademie” e la tradizione 

per trarre principalmente ispirazione dalla realtà:  

 

Gli artisti si volsero contro le accademie e i metodi di insegnamento tradizionali perché 
sentivano che l’artista deve fare i conti unicamente con l’esperienza visiva, la quale non 
può mai essere prefigurata e né può mai ripetersi uguale. La storia dell’arte tra fine 

                                                
57 Michael Rosenthal, British Landscape Painting, Oxford, Phaidon Press, 1982, p. 9. 
58 L’Accademia di Francia fu fondata nel 1635 dal cardinale Richelieu (1585-1642). Ebbe 
come missione primaria quella di fissare le regole della lingua francese, al fine di renderla 
pura e comprensibile a tutti e con questo spirito fu dato avvio alla realizzazione di un 
dizionario nel 1638, la cui prima edizione vide la luce solo nel 1694. Il progetto continuò 
nel 1648 con il cardinale Giulio Raimondo Mazzarino (1602-1661) che fondò l’Accademia 
delle Belle Arti. Per le origini dell’accademia si veda, tra gli altri, Pierluigi De Vecchi ed 
Elda Cerchiari (a cura di), Arte nel tempo, Milano, Bompiani, 1991-1992, volume 3, I tomo, 
p. 2 e il sito ufficiale dell’Académie française <http://www.academie-francaise.fr/>. 
59 La storica accademia d’arte inglese, The Royal Academy, R.A., prima accademia d’arte di 
tutta la Gran Bretagna, fu fondata da re Giorgio III nel 1768 ed ebbe come primo e 
illustre presidente Sir Joshua Reynolds. Nel 1780 fu allogata a Somerset House, vasto 
complesso affacciato sullo Strand progettato da William Chambers, e nel 1837 trasferita 
nella sede attuale di Burlington House a Piccadilly, il maestoso edificio seicentesco in stile 
neorinascimentale di Charles Barry junior. Sulle origini della Royal Academy si veda tra gli 
altri, James Fenton, School of Genius: A History of the Royal Academy of Arts, London, Royal 
Academy Books, 2006. 
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Settecento e l’Ottocento è così divenuta, in un certo senso, la storia della lotta contro lo 
schema […] Era l’epoca del ‘genio originale’ e del culto della natura. E così fu proclamata 
quella rottura con la tradizione che preanuncia il dilemma dell’arte moderna. Nessuna alto 
artista incarna questo dilemma con più chiarezza di Constable.60 

 

La scelta di lavorare dal vero utilizzando il colore che deriva da “una profonda 

necessità di osservazione empirica”, assunse un carattere di assoluta novità, con 

aspetti di portata rivoluzionaria61. In questa ‘rivoluzione’ gli artisti più ‘audaci’ 

furono senza dubbio gli inglesi con un’attitudine moderna a cogliere la spoglia 

bellezza di un luogo, rimuovendo dalla scena del quadro l’episodio narrato e 

l’impalcatura della veduta classica. Come bene scrive Anna Ottani Cavina, è il 

paesaggio feriale che assume maggiore attrattiva: “segnato dalla mobilità e dalla 

ricognizione individuale dell’occhio, non più compatibile con il paesaggio 

intangibile, classico, fuori dal tempo.”62 

 

Nel terzo quarto del Settecento, su fogli grandi come “il palmo di una mano”, 

l’artista dilettante Thomas Jones (1742-1803), allievo di Richard Wilson (1714-

1782), dipingeva l’azzurro immobile e i cieli di smalto di Napoli e le variazioni 

infinitesimali dell’ombra sui muri scrostati di un vecchio edificio, dove il muro 

coincideva con la superficie del quadro. 

 

                                                
60 Ernst H. Gombrich, Arte e illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica (Art 
and Illusion in the Psychology of Pictorial Representation 1959), Martellago (Ve), Elemond Spa 
Editori Associati, 1999, pp. 212-214. 
61 Paolo Biscottini – Eugenia Bianchi, Lo sguardo sulla natura. Luce e paesaggio da Lorrain a 
Turner, Catalogo della Mostra, Cinisello Balsamo, Milano, Silvana Editoriale, 2008, p.42.  
62 Anna Ottani Cavina (a cura di), Viaggio d’Artista nell’Italia del Settecento. Il Diario di Thomas 
Jones, catalogo della mostra di Trento, Milano, Electa, 2006, p. 14. 
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Fig. 23 - Thomas Jones, Wall in Naples, ca.1782 
Londra, The National Gallery 
 
 

In Wall in Naples [Fig. 23] l’impaginazione dell’immagine appare totalmente 

mutata rispetto alla tradizione. Le superfici scabrose e la scelta tecnica e del 

linguaggio pittorico suggeriscono l’esigenza di ‘immergersi’ nella natura e non più 

osservarla e analizzarla da fuori 63 . Questo lavoro fa parte di una serie di 

straordinari bozzetti a olio su carta realizzati da Jones all’aria aperta quando viveva 

a Napoli, un ‘paesaggio’ fatto di “un balcone e di pochi stracci nel sole che 

compongono un microcosmo tra i più poetici della storia della pittura”64.  

Fu su questa base e con queste intenzioni che prese forma il paesaggio 

moderno. In esso non riaffiorano più le ‘impronte formali’ di Lorrain e Poussin, le 

indelebili immagini di vestigia classiche impresse nella memoria. Ogni riferimento 

alla tradizione storica, al fatto archeologico e architettonico si è dileguato nel 

tempo che muta. Il sentimento della natura, che in questo periodo va cambiando, 

affonda le proprie radici in un terreno non molto diverso da quello del 

                                                
63 Gabriella Belli, Anna Ottani Cavina, Franco Rella, Pierre Rosenberg, Pierangelo Schiera 
(a cura di), Romanticismo. Il nuovo sentimento della Natura, catalogo della mostra di Trento, 
Milano, Electa, 1993, p. 4. 
64 Lawrence Gowing, The Originality of Thomas Jones, London, 1985, p. 47.  
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razionalismo neoclassico, che è il tessuto delle trasformazioni radicali della fine 

Settecento. Quando l’indagine e la ricognizione dell’occhio umano assunsero 

anche un valore autobiografico di testimonianza diretta, oltre che scientifico, 

l’osservazione del reale si tinse di sentimento e i luoghi geografici furono filtrati 

attraverso la coscienza, che interpretava il dato visivo.  

Quando nel 1768 James Watt costruì il suo modello di macchina a vapore, con 

esso cambiò la velocità della visione. Nel 1783 i fratelli Montgolfier fecero volare 

per la prima volta un aerostato. Poter guardare per la prima volta la terra dall’alto, 

da un punto di vista privilegiato da sempre agognato ma fino a quel tempo 

prerogativa solo degli uccelli e degli dei, cambiò anche la prospettiva e il modo di 

porsi al mondo. Il secolo precedente, Isaac Newton (1642-1727) aveva fondato il 

metodo per la ricerca scientifica con il procedimento analitico e sintetico e 

dimostrato che sono le leggi della natura a governare il moto dei corpi celesti. 

Ammirato incondizionatamente dal veneziano Francesco Algarotti, che nel 1737 

scrisse il trattato Il newtoniansimo per le dame, Newton aveva per la prima volta 

dimostrato che il colore è una qualità della luce e non dei corpi con il suo studio 

sui colori, sulla rifrazione della luce e gli esperimenti sull’ottica65.  

Lo studio della natura condotto en plein air, per meglio percepire e rendere la 

mutevolezza della natura con il variare della luce e delle condizioni atmosferiche, 

fu in un certo modo pure promosso da quell’esigenza di rigore scientifico che è 

l’elemento portante dalla fine del XVII secolo.  

Un sorprendente contributo in questa direzione fu dato dalla Gran Bretagna 

grazie all’opera di alcuni artisti, che furono precursori e artefici del movimento 

romantico inglese: Richard Wilson (1714-1782), John Robert Cozens (1752-1797), 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) e in particolare John Constable (1776-

1837). Per merito loro la pittura inglese raggiunse l’apice nel genere del paesaggio 

considerato fino allora inferiore, generando la messe di pittura naturalistica 

dell’Ottocento 66 . In parte dovuta alla nozione della natura come diretta 

manifestazione di Dio, questa svolta fu motivata dal desiderio di allontanarsi dal 

                                                
65 Isaak Newton pubblica per la prima volta il suo trattato sulla luce, Hypothesis of Light a 
Londra nel 1675. Si veda anche: Isaac Newton, Scritti di ottica, vol. II, Torino Utet, 1997. 
66 Per la storia dello sviluppo della pittura di paesaggio in Inghilterra si veda tra gli altri, 
Michael Rosenthal, British Landscape Painting, Oxford, Phaidon Press, 1982. 
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senso di alienazione provocato dal veloce processo d’inurbamento, conseguente 

alla rivoluzione industriale, che provocò l’inevitabile distacco dall’ambiente 

naturale.  

In questo panorama, fu fondamentale per John Constable la volontà di volgersi 

al paesaggio rurale inglese, dando rilevanza al ‘non soggetto’. Convinto assertore 

che il paesaggio inglese potesse reggere il confronto con i paesaggi asseverati dalla 

tradizione in pittura, egli iniziò una rivoluzione che Clark paragona a quella che 

fece Wordsworth in poesia:  

 

Early in the nineteenth century it was recognized that the status of landscape painting 
was changing. This change happened quite quickly. The fabulous success of Turner took 
place only thirty years after the failure of Wilson; and in the course of the century 
landscapes which at least purported to be close imitations of nature, came to hold a more 
secure place in popular affection than any other form of art […] Yet in the end it is the 
genius of Constable which first discovered and still justifies the art of unquestioning 
naturalism, In contrast with Gainsborough’s statement that no landscape was worth 
painting outside Italy, he said that his art could be found under every edge. It was an aim 
as revolutionary as that of Wordsworth.67 

 

In Francia la Scuola di Barbizon (1830-1870 circa), crocevia centrale dell’arte 

francese del diciannovesimo secolo, attraverso la quale transitarono le correnti che 

aprirono la via al Realismo e all’Impressionismo, si volse agli inglesi, in particolare 

a Constable, in un momento in cui la Francia non teneva in alcuna considerazione 

la pittura di paesaggio:  

 

In 1825 French-landscape painting was at low ebb. Constable, then an A.R.A., sent to the 
Exposition in Paris the picture, which is commonly known by its present title as The 
Haywain. Exhibited originally at the Royal Academy in 1821, with the title Landscape: Noon, 
it was unsold then, and was sent to the British Institution in the following year with the 
present title […] They [Constable’s paintings] gave an impetus to, if they did not originate, 
the most admirably style of landscape in France.68 

 

Sulla strada della riforma indicata da Constable, nella seconda metà 

dell’Ottocento nacque una rivoluzione nella storia della pittura che annullò anche 

la gerarchia tradizionale dei generi. La fonte tecnica e visiva di questo 

cambiamento straordinario fu l’opera pittorica dettata dal coraggio rivoluzionario, 
                                                
67 Kenneth, Clark, Landscape into Art, Londra, John Murray, 1949, first edition, pp. 74-75. 
68 The Athenaeum. Journal of Literature, Science, The Fine Arts, Music, and The Drama, Jan. 21, 
1871, pp. 85-86. 



47 
 

dalla laboriosità costante e consapevole, dall’attitudine realistica e dalla delicata 

sensibilità poetica del mite ma determinato, John Constable.  

Il suo primo e maggiore estimatore, in un certo senso anche promotore, fu 

proprio un francese, Eugene Delacroix (1798-1863), che già prima del 1820, grazie 

alla sua amicizia con giovani artisti inglesi che visitavano il continente, si era 

interessato agli acquerelli e ai dipinti a olio associati con il paesaggio inglese. 

Delacroix visitò l’Inghilterra nel 1825, accompagnato dai suoi due amici, gli artisti 

inglesi Thales Fielding e Richard Parkes Bonington, che condividevano con lui lo 

studio a Parigi. Soggiornò a Londra per tre mesi, da maggio a luglio, 

frequentandone i teatri e immergendosi nella cultura e nell’arte britannica. La storia 

della sua ‘scoperta’ di Constable nel 1824 alla Galleria di John Arrowsmith a Parigi 

è conosciuta come pure il fatto che, suggestionato dalle velature dei cieli di 

Constable, ridipinse lo sfondo dell’opera Scène des massacres de Scio che espose al 

Salon quello stesso anno e i riferimenti nel suo Journal confermano questa 

attenzione 69. Il primo è del 9 novembre 1823, dove scrive: “saw the Constable 

sketch for the second time - admirable, quite incredibly fine.” e poi l’anno 

seguente, il 24 giugno 1824, quando ribadisce l’emozione suscitata in lui dall’artista 

britannico: “Saw Cogniet70, and the picture of Géricault, also the Constables. It 

was too much for one day. That Constable did me a world of good.”71  

Nell’arco della sua vita Constable riuscì a vendere una ventina di dipinti in 

Inghilterra mentre in Francia ne vendette più di 20 in pochi anni, anche per merito 

degli artisti di quel paese. Nonostante il successo, egli declinò ogni invito ad andare 

in Francia e a viaggiare sul continente, di fatto rinunciando a promuovere il 

proprio lavoro e a un più veloce riconoscimento dei suoi meriti. Fu critico nei 

confronti degli artisti francesi, pur nella gratitudine, poiché secondo lui non 

comprendevano la pittura di paesaggio come avrebbero dovuto, se invece di 

guardare al quadro in sé, avessero guardato alla resa della natura e dei suoi effetti. 

Così egli scrive nella lettera del 17 dicembre 1824 all’amico Fisher:  

                                                
69 Hubert Wellington (a cura di), The Journal of Eugene Delacroix, London, Phaidon Press, 
1995, p. 447. Si veda anche, Kenneth Clark, The Romantic Rebellion. Romantic Versus Classic 
Art, London, John Murray, 1973, p. 274. 
70 Léon Cogniet (Parigi 1794-1880) fu un pittore francese di storia e ritratto. Amico e 
contemporaneo di Delacroix, venne in Italia e fu residente a Villa Medici a Roma.  
71 Hubert Wellington (a cura di), The Journal of Eugene Delacroix, op. cit., p. 16 e p. 49. 
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My Paris affairs go on very well. The pictures in the Louvre did not keep the ground 
they first took – but though director (the Count Forbain) gave them very respectable 
situations in the first instance – yet on their being exhibited a few weeks, they so greatly 
advanced in reputation that they were removed from their original situation to a post of 
honour – the two prime places near the line in the principal room. I am much indebted to 
the artists for this alarum in my praise […] They wonder where the brightness comes 
from. What wretched students they must have been to be so surprised at these qualities – 
the fact is they study (& they are very laborious students) art only – and think so little of 
applying it to nature […] My wife is now translating for me some of their criticism, They 
are very amusing and acute – but very shallow and feeble.72  
 

La pittura di paesaggio con la sua mutevolezza e le infinite varianti prodotte dal 

contrasto luce-ombra fu l’obiettivo primario dell’artista inglese. Passata per il 

tramite della Scuola di Barbizon, questa divenne il tema per eccellenza dei pittori 

impressionisti, che nell’ultimo quarto del secolo dipinsero il paesaggio naturale 

all’aria aperta, fissando con rapidi colpi di spatola e pennello le sensazioni 

fuggevoli date dalla natura e riproducendo sulla tela le vibrazioni cromatiche e 

luministiche percepite dall’occhio.  

John Wood arriva ad affermare che Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-

1851), il fisico francese, artista e chimico, inventore del processo fotografico 

conosciuto come dagherrotipo, sia stato principalmente il prodotto del 

romanticismo inglese e in primis del mondo che apparteneva a William 

Wordsworth e John Constable: 

 

Daguerre was primarily a product of English Romanticism and a man better 
understood in the context of William Wordsworth and John Constable than any artistic 
product of his own country. His links with England were not only aesthetic but also 
personal. Daguerre’s wife, Louise Georgina Arrowsmith, was English, though born in 
France […] The very time in which Daguerre was painting and considering photography 
possibilities was a time infused by the spirit of English Romanticism.73 

                                                
72 JCC, op. cit., vol. VI, pp. 185-186.  
73 John Wood, The Scenic Daguerreotype, London, National Portrait Gallery Publishing, 2009, 
p. 14. 
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Capitolo V 

La necessità della ripresa dal vero e i pericoli dell’imitazione  

 

 
Fig. 24 - The Vale of Dedham, 1827-28 
Edinburgh, The National Gallery of Scotland. 

 

Nei suoi scritti Constable afferma la necessità dello studio e della ripresa dal 

vero. Artista e pubblico dovevano imparare a guardare seguendo la guida del 

‘visibile’. Di contro al pedissequo uniformarsi alle regole dell’accademia, egli 

asseriva la fondamentale importanza dell’osservazione. Lo sguardo dell’artista 

doveva essere lo strumento di una mente libera da pregiudizi di mestiere e da 

preconcetti di forma o di contenuto per creare un’arte ‘moderna’ che, seppur 

basata sulla tradizione, fosse indipendente dalla stessa. Elemento fondamentale di 

questo artista dal “kind heart”74, dal un temperamento fatto di grazia, ma insieme di 

fermezza e perseveranza, fu la determinazione a dipingere osservando la natura, 

per far emergere in tutta la sua verità e bellezza il genere del paesaggio, 

richiamando l’attenzione in particolare sul quello inglese. La natura fu per lui la 

fonte per eccellenza dell’ispirazione, la sorgente unica alla quale attingere, “Nature 

                                                
74 Charles Robert Leslie, Memoirs, op. cit., p. 87. 
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is the fountain’s head, the source from whence all originality must spring”, come 

scrive a Dunthorne nel 29 maggio 1802.75 

 

Convinto dell’assoluta necessità e bontà di guardare al vero, Constable non 

poteva certo condividere l’espressione perentoria di Reynolds: “[Painting] is, and 

ought to be, in many points of view, and strictly speaking, no imitation at all of 

external nature.”76. Reynolds teorizzava che in pittura, come in teatro e in poesia, il 

fine dell’arte non doveva essere la riproduzione fedele della realtà, bensì quello di 

ottenere un gradevole effetto per i sensi e per la mente, correggendo 

ragionevolmente le imperfezioni laddove queste fossero presenti in natura. Egli 

riteneva che, per ambire a una pittura di paesaggio superiore alle vedute ordinarie 

riscontrabili in natura, l’artista dovesse aggiungere luci e ombre a piacimento, 

ordinate “under the influence of a poetical mind”77, disponendole di volta in volta 

dove meglio credeva per ottenere il suo scopo. Reynolds applicò questo stesso 

principio al genere storico, del paesaggio e alla ritrattistica [Fig. 25]. Su di lui 

William Hazlitt scriveva: “Sir Joshua’s general system may be summed up in two 

words, The great style in painting consists in avoiding the details and peculiarities 

of particular object”78. Pur nutrendo per lui una sincera ammirazione, Constable 

non gli risparmiò le critiche. Il 26 maggio 1836, a conclusione della sua prima 

conferenza a Hampstead, The Origin of Landscape, dichiarava: “Sir Joshua was 

swayed by his own practice, of generalizing to such a degree that we often find in 

his foregrounds rich masses of colour, of light and shade, which, when examined, 

mean nothing.”79. 

                                                
75 JCC, op. cit., vol. II, p. 32.  
76Robert Wark (a cura di), Discourses on Art. Sir Joshua Reynolds, Yale, Yale University Press, 
1997, Discourse XIII, p. 232.  
77 Ibidem. 
78 Robert Wark (a cura di), Discourses on Art. Sir Joshua Reynolds, op.cit., p. 326.  
79 Beckett, Ronald Brymer (a cura di), John Constable’s Discourses, Ipswich, The 
Suffolk Record Society, 1970, p. 48 (d’ora in poi citato JCD).  
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Fig. 25 - Sir Joshua Reynolds 
Nelly O’Brien, 1762/64 
Londra, The Wallace Collection. 

 

Contrariamente ai principi enunciati dal fondatore della Royal Academy, 

Constable era convinto che per ottenere la perfezione in arte non si dovesse 

separare i criteri dell’effetto del vero e dell’accuratezza del particolare. La questione 

non stava nel conflitto bensì nella fusione dei due principi e solo così l’opera 

sarebbe stata specchio della natura. Sicuro e determinato, si scrollò di dosso quella 

tradizione rigida che ancora vedeva nelle opere di Claude Lorrain l’unico modello 

della pittura di paesaggio che dava direttive fornendo ‘ricette’ e ‘prontuari’, come 

quelli di porre i toni caldi in primo piano e sfumare i fondali in tonalità chiare e 

azzurrate. Artista assertore del ‘vero’, non rivoluzionario per temperamento e 

meno per formazione, Constable portò invece un progresso radicale nelle arti. 

Andava all’aperto, allo ‘scoperto’, con pennelli e colori per osservare con i suoi 

occhi la campagna e il cielo o per meglio dire, il cielo e la campagna, poiché per lui 

spesso la seconda fu il riflesso del primo. Catturando il brillio della natura su 

recessi boschivi e piccole valli, su fiumi e stagni, fatti specchi per nuvole e vento, 

fissava il fenomeno della luce che definiva effect. Studiava i cieli variabili della sua 

terra, la mutabilità e la magia splendente dei loro riflessi sulla campagna inglese: 
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“England, with her climate of more vernal freshness, and in whose summer skies, 

and rich autumnal clouds, with thousand liveries dight”80, un incanto che, a suo 

dire, nulla aveva da invidiare al fascino dei paesaggi del mediterraneo. Con una 

sapienza vicina all’illuminazione, nella terza delle sue Lectures affermava:  

 
It is the soul that sees; the outward eyes  
Present the object, but the Mind descries.  
We see nothing till we truly understand it.81 
 
Nel 1819, lo stesso anno in cui veniva esposto The White Horse, il primo dei 

magnifici six-footers che valse a Constable la nomina ad Associated Royal 

Accademician, John Keats scriveva al fratello George “The great beauty of Poetry 

is, that it makes every thing every place interesting”82. Sebbene il poeta si riferisse 

ai monumenti architettonici, The palatine Venice and the abbotine Winchester, la sua 

espressione pare fare eco ai principi enunciati dall’artista in pittura, soggetto della 

quale poteva essere anche il più umile tra gli elementi. Nel 1820, il quadro fu 

acquistato per cento Ghinee da Fisher, che il 19 aprile ne comunicava l’arrivo 

commentando la posizione e l’effetto che ne derivava sulle pareti di casa: “It is 

hung on a level with the eye […] opposite the fire place. It looks magnificently. My 

wife says that she carries her eye from the picture to the garden & back & 

observes the same sort of look in both.”83. Spostando lo sguardo dal quadro al 

giardino non si percepiva alcuna discordanza: paesaggio dipinto e natura erano 

l’uno lo specchio dell’altra. L’artista aveva raggiunto il suo obiettivo. 

Se Constable riteneva imprescindibile l’osservazione dal vero, stimava 

altrettanto fondamentale lo studio della tradizione e dei maestri nella formazione 

                                                
80 JCD, op. cit., p. 9.  
81Ivi, p. 64. 

82 Questa lunga lettera, scritta al fratello George nel settembre del 1819, nel corso di dieci 
giorni, è indicativa della quotidianità del poeta, da uno spaccato affascinante della sua 
personalità e include la prima bozza di The Eve of St Mark: “Some time since I began a 
poem call’d “the Eve of St Mark” quite in the spirit of Town quietude. I th[i]nk it will give 
you the sensation of walking about an old county Town in a coolish evening. I know not 
yet whether I shall ever finish it - I will give it far as I have gone. Ut tibi placent!”. Si veda: 
Robert Gittings (a cura di), Letters of John Keats, Oxford, Oxford University Press, 1970, 
pp. 304-330. 

83 JCC, op. cit., vol VI, p. 53. 
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di un artista. A conferma di ciò troviamo registrati numerosi lavori di grandi artisti 

del passato nell’elenco delle opere presenti nella sua biblioteca al momento della 

morte, sebbene egli avesse venduto la maggior parte della sua collezione di Old 

Masters nel dicembre del 1833. Tra questi si leggono opere degli inglesi Beaumont, 

Opie e Reynolds, dei francesi Boucher, Poussin e Watteau e degli italiani 

Borgognone, Guardi e Salvator Rosa, oltre a numerosi lavori di pittori olandesi e 

fiamminghi. Merita menzione l’elenco delle copie realizzate da lui stesso che 

documenta l’interesse dell’artista nell’esercizio della tecnica e della visione dei 

maestri. Nella lista compaiono almeno cinque opere di Claude e inoltre Cozens, 

Wilson e gli italiani Correggio, Raffaello, Salvator Rosa, Tiziano e ‘Tempesta’. 

Quest’ultimo nome rientra nel gruppo degli artisti italiani e non degli olandesi, 

perciò dovrebbe far riferimento non a Pieter Mulier il Giovane, detto ‘Il 

Tempesta’, ma a Giorgione, nominato nella sua Lecture “The Venetian School”84. 

Citare l’artista nominando l’opera, in particolare con un titolo che parla di 

atmosfera, dichiara quale fosse il preciso interesse di Constable per il pittore di 

Castelfranco.  

Indubbiamente guardava con interesse soprattutto ai maestri nordici 

contemporanei e del secolo precedente, in particolare a Jacob van Ruisdael che 

ammirava per la capacità di percepire e comprendere la natura che sentiva a lui 

affine. Apprezzava l’atteggiamento consapevole con cui l’artista olandese trattava 

gli elementi della natura: la forma degli alberi, le acque e le nuvole. Egli osservava e 

apprendeva, “His feeling for moving light, shadows cast by clouds in large windy 

sky, must have been derived by Ruysdael, as well as from his own observations. 

For Constable, like all revolutionaries, was an eager student of tradition.”85 Nella 

lettera a Fisher, l’artista comunicava all’amico il suo entusiasmo di fronte 

all’inattesa scoperta di un’opera di Ruisdael: “I have seen an affecting picture this 

morning, by Ruysdael. It haunts my mind and clings to my heart […] It is a 

watermill, not unlike Perne’s Mill […] the whole so true clear & fresh – & as brisk 

as champagne”86 [Fig. 26].  

                                                
84 JCD, op. cit., p. 45. 
85 Kenneth Clark, Landscape into Art, op. cit., p. 75.  
86 JCC, op. cit., vol VI, p. 229.  
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Fig. 26 - Jacob van Ruisdael  
Two Water Mills and an Open Sluice, 1653 
Collezione privata. 

 
Fig. 27 - Parham’s Mill (Perne’s Mill), 1824 
Cambridge, The Fitzwilliam Museum.  
 

 

L’attenzione di Constable per lo studio degli Old Masters non era distante dai 

principi di Anton Raphael Mengs (1728-1779) che in Riflessioni sulla bellezza e sul 

gusto della pittura distingueva tra copia e imitazione, considerando la prima negativa, 

auspicando invece l’applicazione alla seconda. Non dissimilmente dal pittore 

inglese, lo storico tedesco riteneva che lo studio dovesse portare alla maturazione e 

assimilazione dei principi e delle ragioni degli antichi, così da poterne applicare i 

fondamenti: 

 

[...] non solo copiarli, ma con l’imitarli; due cose bene differenti, poiché tutti que’ che 
copiano un’opera di pittura, non perciò si abilitano a produrre cose consimili se non si 
applicano, né si propongono di seguir le ragioni dell’autore dell’originale che è l’unico 
mezzo di trar profitto delle cose altrui. In qualsiasi pittura si trovano due parti essenziali: 
una comprende le ragioni delle cose, e si può chiamare la traccia dell’intendimento 
dell’artista; l’altra il modo dell’opera, cioè l’abito che si era fatto l’autore di essi. 
Quotidianamente que’ che copiano, e pretendono di studiar le opere degli uomini grandi, 
mettono la principal cura ad imitar quell’apparenza, che io ho chiamata modo, e quindi 
nasce che, tolto l’originale davanti, e trovandosi nella necessità di fare un’opera in cui 
occorrano altre cose, e circostanze differenti da quelle che han copiato, si trovano senza 
guida. Ma chi effettivamente studia, e osserva le produzioni de’ valentuomini col vero 
desiderio di imitarle, si fa capace di produrre opere che a qulle si assomigliano, perché 
considera le ragioni con cui son state fatte; e in questa guisa comprendevole, può adattarle 
a tutte le cose dove convengono, e si fa imitatore senza essere piagiario.87  

 

Come Mengs, Constable riconosceva l’importanza di attingere ai maestri del 

                                                
87 Anton Raphael Mengs, Opere di Antonio Raffaello Mengs primo pittore della Maestà d Carlo III 
Re di Spagna, pubblicate da Don Giuseppe Nicola D’Azara, Parma 1780, Edizione rivista 
da C. Fea, Roma, 1787. Nuova edizione, Milano, 1836, vol II, pp. 184-185. 
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passato e considerava assai perniciosi per l’artista e per il futuro dell’arte sia 

l’imitazione pedissequa che il fare delle regole precetti assoluti. Sapeva che si 

dovesse apprendere dall’esperienza di coloro, che erano venuti prima ma anche 

che, in procinto di dipingere, era opportuno dimenticare di aver mai visto un 

quadro, altrimenti quelle immagini e quelle formule passate ormai attraverso 

troppe mani, avrebbero perso la loro bellezza e il loro prestigio. Nella lettera a 

Fisher del 31 ottobre 1822, scrive in maniera accorata che, se non si fosse espresso 

qualcosa di nuovo, in capo a trent’anni si sarebbe verificata la scomparsa in 

Inghilterra di qualsiasi opera d’arte che potesse definirsi tale: “The art will go out - 

there will be no genuine painting in England in 30 years. This is owing to ‘pictures’ 

- driven into the empty heads of the junior artists by their owners - the Governors 

of the Institution &c. &c.”88.  

Venticinque anni prima di questa lettera, Francesco Milizia (1725-1798) aveva 

affermato lo stesso principio sull’arte nel suo Dizionario. Era doverso oltre che 

utile, egli dichiarava, seguire i precetti dei maestri, ma questi non avrebbero mai 

dovuto tramutarsi in vincoli assoluti, così delimitando la libertà e della mente e 

dell’ingegno: 

 

L’arte non è che collezione di esempi, di osservazioni di riflessioni, che si prestano 
scambievolmente forza e lume per guidare l’intelletto. Ma il voler trasformare le 
osservazioni in precetti inviolabili, e per qualche riflessione sopra esempi particolari dettar 
leggi assolute e generali, è andare contro l’intenzione de’ primi maestri, è offender la 
libertà dell’intendimento umano e condannarlo ad una specie d’immobilità. Meno male 
[sarebbe] abbandonar l’ingegno e se stesso che incatenarlo in una prigione.89  

 

Più avanti, alla voce ‘imitazione’, Milizia precisa la differenza tra la mera copia 

ovvero la riproduzione meccanica e in modo servile dei maestri, e l’imitazione. 

Quest’ultima, mediata dal concetto del Winckelmann, è definita ‘emulazione 

creativa’ dei maestri il cui lavoro si doveva comprendere e studiare nei metodi e nei 

significati per poi elaborarli in modo originale.90 Questo principio, il più avanzato 

del neoclassicismo, fu un valore condiviso. L’ammirazione e l’emulazione degli 

antichi, il culto del passato e la fede nell’antico, non potevano essere in contrasto 

                                                
88 JCC, op. cit., vol VI, p. 101.  
89 Francesco Milizia, Dizionario, op. cit., Tomo Primo, p. XVIII.  
90 Francesco Milizia, Dizionario, op. cit., Tomo Secondo, p. 5. 
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con la fiducia nelle nuove scienze e nel progresso della cultura illuministica. In 

Francia, André Chénier (1762-1794), che perse la vita sulla ghigliottina, celebrò le 

conquiste della scienza con un grande poema sulla Natura. Nella sua opera i 

concetti di ‘antico’ e ‘moderno’, ‘tradizione’ e ‘progresso’ non sono sentiti in 

contrasto bensì in armonia: si crea insieme, non in opposizione. Chénier credeva 

nella ‘creazione-imitazione’. Quello che certuni definirono un ‘paradosso’, fu 

l’essenza del pensiero neoclassico dal quale trasse radici il Realismo. Nel poemetto 

L’invenzione (1787), Chénier celebra l’ispirazione originale quale mano sapiente che 

forma un disegno nuovo disponendo in maniera originale tessere di mosaici antichi 

e, rieccheggiando le parole di Mengs 91 , riprende l’immagine del miele quale 

metafora del lavoro dell’artista che trae ispirazione e metodi anche dagli antichi, 

per creare qualcosa di nuovo:  

 

Le consuetudini di un tempo, le scienze e i costumi,  
Respirano nei versi degli antichi poeti. 
La loro epoca è custodita nei loro nobili volumi. 
Tutto è cambiato per noi, costumi, scienze, consuetudini. 
Perché dunque dobbiamo, con cura penosa, 
Senza scorgere nulla presso di noi, guardando sempre troppo lontano, 
Vivere nel passato, dimentichi di chi comincia, 
Scrivere senza pensare al seguito di altri che pensano, 
Riprodurre un quadro che i nostri occhi non videro, 
E ridire cento volte ciò cha abbiamo letto? 
… 
Mutiamo in nostro miele i loro più antichi fiori.92 
 

Constable era severo con coloro che per eccesso di ambizione imitavano gli stili 

del passato producendo opere di maniera, come le chiamava con significato 

negativo, ovvero mere imitazioni di opere già create, dimostrando nei suoi giudizi 

la stessa avversione di Diderot e Mengs per le ‘deviazioni manieristiche’. Durante 

la seconda conferenza a Hampstead, “The Establishment of Landscape”, tenuta il 

2 giugno del 1836, la descriveva attraente, una sorta di sirena tentatrice, 

appariscente, fuorviante e adulatrice, blandishment, showy, plausible, che blandiva ed 

                                                
91 Giuseppe Faggin (a cura di), Anton Raphael Mengs. Pensieri sulla bellezza, Milano, 
Abscondita, 2003, p. 25, “poiché come il miele non esiste in nessun fiore, ma esiste una 
parte di esso che l’ape raccoglie per elaborarlo, l’artista può scegliere il meglio”. 
92 André Chénier, “L’invenzione”, in Poesie, Torino, Einaudi, 1976, pp. 73 e 81, vv. 97-106 
e 181. 
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esibiva e costituiva una facile scorciatoia verso il successo, la fama e il guadagno.  

Nella lettera a Duntorne già citata, denunciava il ‘vizio’ della sua epoca che 

chiama ‘bravura’, e nulla di più simile ai concetti espressi da Anton Mengs che 

definisce lo stile degli ultimi manieristi ‘vizioso’. Il desiderio esasperato di 

dimostrare la propria competenza nella tradizione dei maestri del passato avrebbe 

prodotto opere sterili, statiche ripetizioni senz’anima. L’artista che non avesse 

guardato alla verità del soggetto, non avrebbe potuto portare alcun beneficio, né 

miglioramento nelle arti: 

 

And however one’s mind may be elevated, and kept up with what is excellent, by the 
work of the great Masters – still Nature’s is the fountain’s head, the source from whence 
all originality must spring – and should an artist continue his practice without refering to 
nature he must soon form a manner, & be reduced to the same deplorable situation as the 
French painter mentioned by Sir J. Reynolds, who told him that he had long ceased to 
look at nature for she only put him out.93  

 

Egli era altrettanto critico verso quella tendenza di maniera che puntava alla 

finitezza accademica o la levigatezza formale. Andava controcorrente, ma non 

intendeva blandire né pubblico né critica. Era consapevole di quanto la sua arte 

fosse priva di gradevolezze, quelle che nei suoi appunti definiva ‘sciocchezze 

inutili’: “My art flatters nobody by imitation, it courts nobody by smoothness, it 

tickles nobody by petitenss, it is without either fal de lal94, fidlle de dee, how then 

can I hope to be popular.”95  

Assertore della natura quale fonte primaria e del valore sostenitore 

dell’originalità dell’opera d’arte, Constable non aveva mai cercato vie semplici o 

brevi, perciò aveva pagato un prezzo alto per il successo e la stabilità economica. A 

ragion veduta era in grado di mettere in guardia i giovani artisti perché nulla 

concedessero alla ‘maniera’: “all painters who would be really great should be 

perpetually on their guard against it. Nothing but a close and a continual 

                                                
93 JCC, op. cit., vol. II, p. 32.  
94 L’espressione fal-de-lal, qui letteralmente ‘sviolinata’, è una trasformazione delle note ‘fa’ 
e ‘la’. E’ tratta dal ritornello “Lal de lal, Lal de ral, Li gee o” della ballata The Cluster of Nuts 
che Constable probabilmente conosceva. Il testo fu trascritto a fine Ottocento dalla 
tradizione orale delle ballate popolari del Dorset e da un foglio musicale, broadside. 
L’espressione ha un’origine incerta ma potrebbe essere una derivazione dal francese 
falbala, furbelow, in italiano, balza o anche ‘falpalà’.  
95 Charles Robert Leslie, Memoirs, 1971, op. cit., p. 208.  
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observance of nature can protect them from the danger of becoming 

mannerists.”96 Assecondarla significava essere ‘mere vulgar copysts of Nature’97, 

rozzi copisti, incapaci di cogliere la grandezza della natura come ‘figli’ diretti, ma 

solo riprendendola di ‘seconda mano’, come ‘nipoti’. Constable doveva aver letto il 

Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci, dove lo scienziato italiano afferma la 

superiorità della pittura rispetto alla scultura e alla poesia98, poiché la prima 

considerata arte meccanicistica e la seconda non in grado di esprimere il suo 

messaggio con opere visibili e concrete. In una lettera a Fisher del 1820, cita 

Leonardo a conferma delle sue tesi: “I have just met with the following 

observation in Leonardo da Vinci - One painter ought never to imitate the manner 

of any other, because in that case he cannot be called the child of Nature but the 

grandchild.”99 Ogni artista doveva agire in maniera originale e inimitabile; il suo 

dono all’arte doveva essere la propria personale visione, acquisita mediante 

l’osservazione.  

Era altrettanto sferzante verso gli ‘amatori’ che definiva poco colti, perciò non 

in grado di comprendere, ed era agguerrito contro gli esperti che, dipendenti dalle 

teorie estetiche, avevano ridotto la pratica artistica a un’osservazione formale dei 

maestri dimenticando l’uomo, barattando freshness con stony coldness e indicando solo 

norme che erano diventate ormai luoghi comuni: all the common-place rules of art.100  

Durante la seconda conferenza a Hampstead, accusò con estrema durezza gli 

interested dealers and connoisseurs, il cui solo obiettivo era di trovare una collocazione 

sul mercato per le loro ‘frodi’, producendo un danno persino maggiore causa il 

deterioramento del gusto che ne conseguiva: had been vitiated and had become 

depraved101, un gusto che secondo lui appariva già deformato.  

Una situazione di questo tipo secondo Constable non avrebbe potuto condurre 

che a un’arte fittizia, senz’anima, priva di quell’elemento essenziale alla pittura che 

                                                
96 JCD, op. cit., p. 58. 
97 Ivi, p. 57. 
98 La teoria di un’uguaglianza delle arti è invece affermata da Jonathan Richardson: “We 
PAINTERS are upon the level with writers, as being poets, historians, philosopers, and 
divines; we entertain and entrust equally with them.” Si veda: The Works of Jonathan 
Richardson, Strawberry Hill, 1792, p.118. 
99JCC, op. cit., vol. VI, p. 54.  
100 Ivi, p. 56. 
101 Ivi, p. 57. 
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definiva sentiment of poetic feeling.102 Conscio della fatica necessaria dell’innovare, 

nell’introduzione alle Letterpress affermava con acuto realismo che solo pochi sanno 

allontanarsi dagli schemi tradizionali e creare qualcosa di originale:  

 

[…] few appreciate any deviation from the beaten track, can trace the indication of Talent 
in immaturity, or are qualified to judge of production bearing an original cast of mind, of 
genuine study, and of consequent novelty of style in their mode of execution.103  
 

Nella lettera a Fisher del 7 ottobre 1822, dichiarava quanto fosse inutile e 

scorretto continuare a ‘ingombrare’ letteratura e arte con opere buone ma non 

eccellenti, così collocando idealmente le due arti sullo stesso piano: “It is not fair 

to encumber literature. The world is full enough of what has been already done, 

and as in the art there is plenty of fine painting but very few good pictures, so in 

poetry there is plenty of fine writing.”104  

 

                                                
102 Ivi, p. 56. 
103 JCD, op. cit., p. 10. 
104 JCC, vol. VI, op. cit., p. 98. 
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Capitolo VI 

John Constable, 1776-1837 

The Power of Transforming Feeling into Paint105 

 

John Constable venne al mondo l’11 giugno del 1776, l’anno della sofferta ma 

inevitabile indipendenza americana dalla corona britannica. Come risulta dai 

registri parrocchiali fu battezzato lo stesso giorno della sua nascita perché appariva 

fragile e si temeva non potesse sopravvivere. La sua prima maturazione artistica 

avvenne negli anni in cui Napoleone Bonaparte, the Corsican monster106, metteva a 

ferro e a fuoco l’Europa continentale, così tenendo sotto scacco le isole 

britanniche con la minaccia di un’invasione rovinosa, che come unico precedente 

aveva avuto la conquista normanna del 1066 con Guglielmo Duca di Nomandia, 

che aveva segnato una cesura irreversibile nella storia, nella lingua e nella cultura di 

questo paese. Moriva il 31 marzo del 1837 lo stesso anno in cui saliva al trono la 

regina Vittoria e Samuel Morse depositava il brevetto per il telegrafo con il codice 

che porta il suo nome. L’Inghilterra entrava a passi veloci in un’epoca tra le più 

stabili economicamente e culturalmente più fertili della sua storia.  

La madre, Ann Watts, era figlia di un produttore di botti londinese. Fu donna di 

grandi qualità, concreta e realista, che non ostacolò mai le attitudini del figlio. Il 

padre, Golding Constable, era proprietario di diversi mulini e mercante di 

granaglie, gestiva anche un’attività di trasporti via acqua su chiatte trainate da 

cavalli, elemento che fornì al figlio uno dei temi più lirici della sua pittura. Spesso è 

descritto come ‘miller’, ma questa semplificazione è ingannevole perché egli era un 

uomo abbastanza facoltoso per l’epoca, tanto che “he owned most of the mills in 

the valley and lived in a house much larger than most people in England could 

afford to maintain today.”107 Pur desiderando che John continuasse la professione 

di famiglia, neppure lui si oppose alle aspirazioni del figlio e nel 1799, all’età di 23 

                                                
105 Kenneth Clark, The Romantic Rebellion, op. cit. p. 275. 
106 Anthony Bailey, John Constable. A Kingdom of His Own, London, Vintage, 2007, p. 31. 
107 Kenneth Clark, The Romantic Rebellion, op. cit. p. 265. 
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anni, gli diede la possibilità di entrare alla Royal Academy, per una coincidenza 

quando Turner, di solo un anno più anziano, veniva eletto membro associato. 

L’artista crebbe a East Bergholt, nella gentile campagna del Suffolk e lungo il 

pittoresco fiume Stour, in un ambiente naturale di paradisiaca bellezza, che fu la 

fonte prima della sua ispirazione. Qui si svolse la sua maturazione artistica, che fu 

lunga e laboriosa poiché la sua ricerca era basata su criteri innovativi e mirata a 

creare uno stile personale:  
 

As a boy Constable decided to be a painter, but he seemed to have had very little talent. 
Turner, who was only one year older, became an Associate of the Royal Academy when 
Constable was still making feeble copies of Reynolds and a Royal Academician before 
Constable had painted a single good picture. The reason was his difficulty in realizing the 
almost obsessive experiences of his youth. He could not like Turner, create a style by 
imitating other artists, although, of course, he studied the works of his predecessors.108  
 

Dal suo ingresso in accademia e fino al completamento degli studi, dieci anni 

più tardi, Constable si divise tra i soggiorni a East Bergholt in primavera e in 

estate, quando poteva prendeva appunti e schizzi dal vero, a diretto contatto con la 

natura, e la Royal Academy, dove esponeva i dipinti a olio basati su quegli studi. 

Nel 1802, espose per la prima volta alla R.A., con un piccolo dipinto a olio, 

Dedham Vale [Fig. 28] che, sia nello schema compositivo che cromatico, è un 

evidente omaggio a Claude Lorrain e al suo Agar e l’Angelo [Fig. 29]. 
 

 
                 Fig. 28 - Dedham Vale, 1802 
                 Londra, The Victoria and Albert Museum.  

 
 
Fig. 29 - Claude Lorrain  
Paesaggio con Agar e l’Angelo, 1646 
Londra, National Gallery. 

Dal 1808 Constable cominciò a studiare sistematicamente i paesaggi della valle 
                                                
108 Ivi. 
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del fiume Stour, con schizzi e bozzetti a olio e per la fine del primo decennio 

dell’Ottocento dipingeva alcuni tra i più originali paesaggi dell’epoca [Fig. 30]. Le 

ampie vedute di fattorie e canali, realizzate con dense picchiettature di bianco, 

testimoniano la volontà di dipingere dal vero senza filtri o regole prestabilite. La 

fedeltà alla natura era il solo principio che doveva guidare l’occhio e la mano e il 2 

marzo 1833, descrivendo la visita di Mr Wells che non aveva apprezzato il suo 

lavoro, si esprimeva in maniera esplicitamente polemica: 

 

I told him, that I had perhaps other notions of the art than picture admirers in 
general – I looked on pictures as things to be avoided. Connoisseurs looked on 
them as things to be imitated, & this too with a deference and humbleness of 
submission amounting to a total prostration of mind, & original feeling, that must 
obliterate all future attempts – and serve only to fill the world with abortions 109.  
 
 

 
Fig. 30 - A View on the Stour, 1810 
Philadelphia, Museum of Art. 

 

                                                
109 JCC, op. cit., vol. III, p. 94.  
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Se Constable ebbe un debito verso l’Accademia, questo fu la fede nella virtù 

suprema della natura che Sir Joshua Reynolds aveva ampiamente esposto nei suoi 

Discourses110, ma del critico egli non condivise mai né principi né metodo. Rifiutò 

la tradizionale gerarchia tra i generi, che conferiva ai dipinti di carattere storico e 

mitologico uno status superiore a quello delle vedute di paesaggio e invece si 

impegnò per il riconoscimento ufficiale dei soggetti più ‘umili’, come le scene che 

riprendevano i campi coltivati e il lavoro dell’uomo. 

Nei due piccoli ma accurati dipinti del 1815: Golding Constable’s Flower Garden 

[Fig. 31] e Golding Constable’s Kitchen Garden [Fig. 32], oggi presso le gallerie civiche 

di Ipswich Borough nell’East Anglia, l’artista registrò minuziosamente, con 

precisione quasi fotografica, ogni dettaglio dei giardini e degli orti appartenuti al 

padre e anche dei granai, dei fienili e dei prati che si perdono in lontananza. 

 

 
 
Fig. 31 - Golding Constable’s Flower Garden, 1815 
Ipswich, Council Museums and Galleries. 

 
 
Fig. 32 - Golding Constable’s Kitchen Garden, 1815 
Ipswich, Council Museums & Galleries. 

 

Attraverso pazienti ricerche anche topografiche realizzate in situ e il confronto con 

le mappe catastali dell’epoca, Michael Rosenthal ha dimostrato che i due dipinti 

riprendono l’esatta topografia dei luoghi al tempo di Constable. Questo conferma 

la sincerità del pittore, proteso a riprodurre fedelmente non solo i colori e 

l’atmosfera del paesaggio, ma l’organizzazione reale della campagna intorno a East 

Bergholt: 

                                                
110 Joshua Reynolds, Discourses on Art, 1797, a cura di Robert Wark, London, Yale 
University Press, 1997, Discourse III, p. 41 e segg. 



64 
 

The landscapes […] combine to form a panorama where the eye travels over the village to 
the left […] Constable was concerned with as naturalistic a representation of these scenes 
as possible, a quality which extends beyond reproducing local forms or colours in paint, 
for if the pictures are checked against the 1817 East Bergholt Enclosure Map they will be 
found to follow the topography very closely. Fields boundaries match, and buildings are 
where they ought to be.111 
 

Nel 1819, a quarantatrè anni e ben vent’anni anni dopo Turner, fu eletto A.R.A. 

- Associated Royal Academician, membro associato della Royal Accademy, grazie 

al dipinto The White Horse [Fig. 33]. 

 

 
Fig. 33 - The White Horse, 1819 
New York, The Frick Collection. 

 

Questo riconoscimento giungeva insieme a fissare una svolta nella carriera e 

nella sua vicenda umana. Nel 1816 aveva sposato l’unico amore della vita, Maria 

Bicknell [Figg. 34-35], dopo un lungo e tormentato fidanzamento e contro il volere 

della famiglia di lei, ma i dodici anni del suo matrimonio furono i più felici della 

vita e i più gioiosi e fecondi della sua carriera.112 Da quel momento Constable 

                                                
111 Michael Rosenthal, Constable. The Painter and his Landscape, New Haven - London, Yale 
University Press (1983), 1986, p. 10. 
112 Giuseppe Argentieri, Pittori inglesi, Milano, Mondadori, 1964, p. 51.  
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divenne insieme un Londoner e un marito e un padre entusiasta. Amò 

incondizionatamente la moglie e i figli che per lui furono stimolo irrinunciabile alla 

sua creatività e laboriosità come scriveva il 24 agosto 1825 a Francis Darby:  

 

I have a wife (daughter of Mr. Charles Bicknell of the Admiralty) in delicate health, and 
five infant children. I am not happy apart from them even for a few days, or hours, and 
the summer months separate us too much, and disturb my quiet habits at my easil. 113   

 
 

 
 
Fig. 34 - Maria Bicknell, ca. 1805-9 
Londra, The Tate Gallery.  

 
 
Fig. 35 - Maria Bicknell, Mrs John Constable, 1816 
Londra, The Tate Gallery. 

 

Nel 1819, l’anno del White Horse e del suo ingresso in Accademia, nel tentativo 

di trovare giovamento per la salute di Maria, ammalata di turbercolosi, prese in 

affitto una casa a Hampstead, dove l’aria era più pura che a Londra. Il nuovo 

paesaggio entrò pure a fare parte del suo repertorio, assieme a quelli dell’East 

Anglia, del Dorset e dello Wiltshire e il successo cominciava ad arridergli. Nel 1824 

prese casa a Brighton, luogo non amato, ma contando sugli effetti benefici del 

mare per la salute di Maria che continuava a peggiorare. Qui cominciò a dipingere 

anche le coste meridionali d’Inghilterra, con le sue spiagge ventose affacciate sul 

canale, le figurine minute che passeggiano infreddolite e raccolte lungo le rive e le 

carboniere che si stagliano nere, sullo sfondo di superfici marine increspate e di 

cieli in movimento [Figg. 36-37].  

                                                
113 JCC, op. cit., vol. IV, p. 99.  
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Fig. 36 - Brighton Beach, with Colliers, 1824 
Londra, Victoria and Albert Museum. 
 

 
 
Fig. 37 - Brighton Beach, 12 June 1824 
Londra Victoria and Albert Museum 
 

 

Al tempo i suoi connazionali non avevano imparato ad apprezzare il suo 

genere, poiché ancora legati alla pittura tradizionale di Gainsborough e Reynolds o 

voluttuosamente rapiti dalle maliose vedute di Turner, che consideravano il vero 

innovatore. Constable invece non era attratto dai temi romantici che affascinavano 

Turner, avendo come fine la rappresentazione fedele della natura.  

Nel 1824 fu invitato a partecipare all’esposizione del Salon di Parigi dove non 

andò personalmente ma inviò View on the Stour (1819) e The Hay Wain (1821), che 

riscossero un successo straordinario. Per il secondo fu insignito della medaglia 

d’oro dal re di Francia Carlo X, che testimoniava la “posizione che il pittore si era 

conquistata e che fece di lui una delle personalità più influenti sull’arte del 

rimanente di quel secolo”.114 Per una circostanza del destino, pochi anni dopo, nel 

1830, questo re fu costretto ad abdicare e si trasferì esule a Gorizia, dove morì nel 

1836, solo un anno prima dell’artista.  

Al Salon i due quadri esposti ebbero un forte impatto presso i pittori di Francia, 

soprattutto Jean-Baptiste Camille Corot [Fig. 38] ed Eugène Delacroix [Fig. 39] 

che lodarono la qualità del paesaggio fresco e spontaneo, specchio fedele della 

natura. Artisti, studenti e aspiranti pittori furono spronati in tutta la Francia a 

dipingere à la Constable così da far nascere una scuola di pittori pesaggisti, come 

afferma Clark: “there grew up a school of landscape-painters ‘à la Constable’, from 

which there emerged a great artist, Théodore Russeau.”115 Nella sua lettera a Fisher 

del 17 dicembre del 1824, Constable forniva il resoconto dell’entusiastica 

                                                
114 AA.VV., Catalogo XXV Biennale di Venezia, op. cit. 325. 
115 Clark, Kenneth, The Romantic Rebellion, op. cit., p. 274. 
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accoglienza tributatagli: “certain it is they have made a decided stir, and have set all 

the students in landscape thinking – they say on going to begin a landscape, Oh! 

this shall be - à la Constable!!!” 116. Quella vaga incompletezza, sketchiness, che 

rendeva il suo stile originale, unitamente a un personale uso del colore, assunse 

importanza fondamentale per i pittori della scuola di Barbizon e più tardi, agli inizi 

degli anni sessanta dell’Ottocento, caratterizzò il movimento impressionista che 

sorse a Parigi. 

 

 
Fig. 38 - J. B. Camille Corot 
Ville d’Avray, ingresso nel bosco, ca. 1825 
Edinburgh, National Gallery of Scotland 

 

 

 

 
Fig. 39 - Eugène Delacroix  
Ovidio tra gli Sciti, 1859  
Londra, The National Gallery 
 

 

Da Delacroix lo separavano profonde differenze per attitudine e finalità, 

collocandolo per certi versi su posizioni opposte. L’artista francese proveniva da 

una formazione tradizionale e cercava ispirazione nella letteratura e nella storia, 

mentre il nostro era un artista istintivo, intimamente legato all’ambiente naturale. 

Eppure, le trasparenze del paesaggio e le vibranti superfici delle tele di Constable, 

furono un’illuminante rivelazione per Delacroix, che lo salutò come ‘padre’ della 

moderna pittura di paesaggio in Francia. Nel 1825, durante la sua visita a Londra, 

cercò di incontrare l’artista che invece viveva in maniera riservata e desiderava 

allontanare da sé gli idle callers, gli ‘sfaccendati’, come chiamava coloro che 

                                                
116 JCC, op. cit., vol. 6, p. 186.  
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andavano a fargli visita. Egli desiderava concentrarsi sul lavoro e non sulle parole 

come scriveva nel 1826: “I can get away from idle callers- and above all see nature- 

& unite town and country life.”117.  

 

Nonostante il trionfo in Francia, il successo in patria giunse tardi per Constable, 

che spesso si trovò in difficoltà a far quadrare il magro bilancio di una famiglia 

numerosa, composta da sette figli. Il 3 luglio del 1823, all’età di quarantasette anni, 

doveva ancora ammettere: “I am struggling with fame and famine”118. Un piccolo 

aiuto economico gli veniva dai ritratti richiesti dalla committenza locale e pur non 

amando fare ritratti, dimostrò anche in questo campo un’abilità eccellente, 

supportata da una fine perspicacia psicologica e una delicata attenzione al dettaglio. 

Lavorare al ritratto aveva un doppio vantaggio per lui, da un lato gli consentiva 

una piccola entrata in denaro e dall’altro gli permetteva di curare la committenza.  

 

Il ritratto Mrs. James Pulham Sr. del 1818 [Fig. 40] è la sintesi perfetta di uno 

status. Constable coglie l’interiorità del personaggio, dimostra una competenza e 

una sensibilità pittorica non comuni anche in un genere che non sentiva affine, 

confermando come la scelta di dedicarsi al paesaggio fosse da parte sua meditata e 

consapevole. La figura di Mrs. Pulham domina lo spazio della tela oltre i limiti del 

quadro, ma senza perdere nulla in grazia e freschezza. L’abito riluce per i passaggi 

della pennellata vibrante ed efficace che vivificano il luminoso satin nero. I colletti 

in seta leggera, i nastri, i fiocchi, il cappellino, la sciarpa chiara e vaporosa che 

incornicia il collo, ogni particolare è reso in maniera spontanea e immediata, come 

se indossato in tutta fretta prima di uscire per la posa. L’immagine cattura 

attenzione e simpatia per la naturalezza, con quel volto assorto, ripreso in piena 

luce ma lo sguardo rivolto altrove come se proiettato già all’istante successivo. 

Nessun dubbio che l’opera piacesse al suo committente, Mr James Pulham, 

attorney di Woodbridge, che si congratulò con l’artista in maniera entusiastica nella 

lettera del 30 Aprile 1818, con la quale gli comunicava di aver ricevuto il ritratto:  

 

                                                
117 JCC, op. cit., vol. VI, p. 228. 
118 JCC, op. cit., vol. VI, p.122.  
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The portrait arrived safe on Saturday last, and I cannot but express myself greatly 
obliged by your masterly execution of it. I twill give Mrs Pulham & myself much pleasure 
to have you Mr Constable & your little one with us this summer, when Mrs P. will feel 
gratified in being able to return the Compliment which you have so handsomely bestowed 
on her.119  

 

 
Fig. 40 - Mrs. James Pulham Sr., 1818  
New York, The Metropolitan Museum 

 

Nel 1798 l’artista aveva conosciuto il Reverendo Fisher, suo patrono e futuro 

Vescovo di Salisbury, la cui lunga amicizia fu per lui di vitale importanza. Tra il 

1811 e il 1829, durante i lunghi soggiorni presso l’amico, Constable fece numerosi 

schizzi della cattedrale. I disegni furono poi la base per i numerosi dipinti della 

cattedrale che riprendono l’edificio da punti di vista diversi e in differenti 

condizioni di tempo, sotto la minaccia della tempesta, coronata dall’arcobaleno o 

incorniciata da vaporosi cumuli di nuvole [Fig. 41].  

 

                                                
119 JCC, op. cit., vol. IV, p. 88-89.  
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Fig. 41 - Salisbury Cathedral from the Bishop’s Grounds, ca. 1825 
New York, The Metropolitan Museum of Art.  

 
 

Tra il 1821 e il 1822, in un periodo d’intenso lavoro, eseguì numerosi studi di 

osservazione per ottenere una maggiore scientificità nella resa delle condizioni 

atmosferiche secondo i precetti di Alexander Cozens, che raccomandava l’arte del 

‘vedere’:  

He recommended the education of the eye, a study of the ‘art of seeing 
properly’. It was for this that he promoted his use of ink-blot – to surprise the 
imagination in discovering forms and activities that provided both interest and 
uncalculated unity […] wished to expand the vocabulary by alerting the mind to 
formal discovery.”120  

 

Constable guardava a Cozens che, come argomenta Gombrich, gli insegnò non 

solo a osservare la mera apparenza delle nuvole, bensì tutta una serie di formazioni 

e di schemi, che gli permettessero di comprenderle meglio: “Non come le nubi 

appaiono, ma una serie di possibilità di schemi destinati a rendere più sicura la sua 

classificazione delle apparenze visive.”121 [Fig. 42]. 

 

                                                
120 Joshua C. Taylor (a cura di), Nineteenth-Century Theories of Art, London, The 
Regents of the University of California, 1989, p. 62. 
121 Ernst H. Gombrich, Arte e illusione, op. cit. pp. 215.  
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Fig. 42 - John Constable da Alexander Cozens  
Engravings of Skies - Cloud Study 
The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, Londra.  

 

Sul retro degli schizzi di cielo spesso annotava le sue osservazioni sulla luce, sla 

forma delle nuvole e la loro evoluzione-trasformazione attraverso il movimento. 

L’approfondito studio del cielo, i cui primi tentativi sono anche riscontrabili nel 

pittore provenzale Jean-Antoine Constantin (1756-1844), gli fece acquisire una 

specifica capacità di descrivere gli effetti atmosferici, con risultati efficaci. 

Attraverso una gamma ristretta di colori, realizzò una dozzina di acquerelli, disegni 

a matita e studi a olio delle nuvole sopra Hampstead Heath, aggiungendo pittura a 

pittura, wet-in-wet122, con pennellate rapide e abbreviate per allenare l’occhio e la 

mano ad accrescere il realismo dei dipinti successivi. Sostenitore della teoria che il 

cielo fosse l’elemento chiave nella pittura di paesaggio, catalogò tutte le immagini 

con precisione scientifica, annotandone la data, l’ora, la velocità del vento e in 

generale le condizioni atmosferiche in cui erano state dipinte. Per l’ottobre del 

1822 aveva composto circa cinquanta studi accurati di cielo di discreta dimensione. 

Sul retro dell’opera Study of Clouds del 5 settembre 1822, annotava: “looking S.E. 

noon. Wind very brisk. & effect bright & fresh. Clouds. moving very fast. With 

occasional very bright openings to the blue.” [Fig. 43]. 

 

                                                
122 Barker, Elizabeth E., “John Constable (1776-1837)”, in Heilbrunn Timeline of Art History, 
New York, The Metropolitan Museum of Art. Citazione completa: “Painted rapidly, wet-
in-wet, Constable used short strokes and a restricted color palette to train his hand and 
eye, and to enhance the realism of his later paintings.”  
<http://www.metmuseum.org/toah/hd/jcns/hd_jcns.htm> 
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Fig. 43 - Study of Clouds, 5 settembre 1822 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 

 

Questi lavori, oggi così celebrati e ammirati, non furono tuttavia esposti in vita 

poiché non compiuti a quel fine. L’obiettivo per lui non era l’Accademia o la 

committenza, bensì lo studio del cielo, quell’elemento della Natura che egli definì 

in modo espressivo: the – key note – […] the chief – Organ of sentiment123. E di fatti 

questo ‘organo del sentimento’ mutò dalla morte di Maria. Allora i cieli si fanno 

cupi, nuvole turbinose si rincorrono sopra un paesaggio che si oscura, divenuto il 

riflesso del peso emozionale di un’infelicità senza fine. Maria, “la creatura più 

amabile che esista sulla terra”, come aveva scritto a Fisher il 12 aprile 1814, moriva 

il 23 novembre del 1828, lasciando l’artista in uno stato di profondo sconforto, un 

lutto che non si tolse più dal cuore.124 Questo momento doloroso segnò per 

Constable un cambiamento radicale nella visione della natura e dell’arte, a 

testimonianza di come egli guardasse il paesaggio anche attraverso la lente 

amplificata del sentimento. La componente drammatica divenne una costante nel 

descrivere temporali e tramonti malinconici e funerei su paesaggi inospitali, la cui 

desolazione rifletteva il suo stato interiore.  

 

In Hadleigh Castle [Fig. 44], uno dei six-footers i cui lavori preparatori sono 

custoditi in prevalenza alla Tate, cieli tempestosi e sinistri incombono sulle rovine 

decadenti del castello duecentesco. Il tono del dipinto è assunto tradizionalmente 

                                                
123 JCC, op. cit., vol. VI, p. 77. 
124 JCC, op. cit., vol. III, p. 17. 
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come riflesso dello stato d’animo dell’artista. La cima della torre pare un anello 

irrimediabilmente spezzato dall’oscurità. Nella lettera del 19 dicembre dello stesso 

anno, Constable scriveva al fratello Golding di questo cambiamento: “I shall never 

feel again as I have felt, the face of the World is totally changed to me.”125, un 

cambiamento che fu irreversibile anche nella sua pittura.  

 

The castle is used to invoke a sense of the sublime. The age of a ruin, when compared 
with the brevity of the human life, was a common trope of sublime literature […] Many 
commentators have assumed that Constable must have had personal associations with the 
scene, perhaps connecting it in his mind with Maria. This is possible and is certainly the 
case that the painting looks like a work of mourning. We cannot be certain, but the ruined 
castle in its bleak setting seems to speak of death and endurance; more precisely the form 
of the tower is a ring that has been broken, and the two walls are divide irrevocably by a 
stroke of darkness.126 

 

 
Fig. 44 - Hadleigh Castle, The Mouth of the Thames - Morning after a Stormy Night, 1829 
New Haven, Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, USA.  

 

Nel 1814, durante la sua unica visita, Constable aveva fatto un primo, piccolo 

bozzetto a matita di Hadleigh Castle, vicino a Southend nell’Essex. Il suo occhio era 

stato particolarmente sensibile al paesaggio reale e alla topografia dei luoghi come 

allora descrisse a Maria: “At Hadleigh there is a ruin of a castle which from its 

situation is a really fine place - it commands a view of Kent hills, the Nore and the 

                                                
125 JCC, op. cit., vol V, p. 234.  
126 Jonathan Clarkson, Constable, London, Phaidon Press Ltd, 2010, pp. 184-188.  
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North Foreland & looking many miles to sea.”127. Circa quindici anni più tardi, 

tornò sul tema realizzando vari disegni e schizzi. Tra il 1828 e il 1829 compose 

alcuni bozzetti e studi preparatori a olio, basati su quel disegno, ma con 

un’estensione maggiore in orizzontale. Del 1828 è questo studio a olio della Tate 

[Fig.45] che include sulla destra la costa del Kent e in basso a sinistra un pastore e 

il suo gregge.  

 

The composition originated in a minute drawing Constable made on a visit to Hadleigh in 
1814, but was not developed until around the time of his wife’s death in 1828. As an 
image of loneliness and decay, the subject suited his desolate state of mind. The paint is 
savagely worked across the canvas, contributing to the picture’s highly expressive mood128.  

 

 
Fig. 45 - Hadleigh Castle, 1828-29 
London, Tate Gallery. 

 

 

Nel 1829, l’anno successivo alla morte della moglie, Constable fu eletto Royal 

Academician, a cinquantatré anni e per appena un voto. Fu un riconoscimento 

tardivo, “to give him any pleasure.”129 , oltrettutto considerato il fatto che il 

Presidente, Thomas Lawrence, gli disse che era stato particolarmente fortunato, in 

quanto c’erano davanti a lui nella lista in attesa ‘historical painters of great merit’. 

 

                                                
127 JCC, op. cit., vol II, p. 127. 
128 London, The Tate Gallery, Display Capton, October 2013. Si veda,  
<http://www.tate.org.uk/> 
129 Clark, Kenneth, The Romantic Rebellion, op. cit., p. 278. 
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Nell’ultimo periodo della sua vita, Constable divenne inquieto e realizzò pochi 

disegni a olio all’aperto. Concepì invece il progetto per una serie di incisioni a 

mezzatinta 130  ispirate ai suoi dipinti [Fig. 46]. Le incisioni furono realizzate 

dall’allora sconosciuto David Lucas, sotto la cura e supervisione dell’artista e la 

serie fu raccolta in un primo volume intitolato Various Subjects of Landscape, 

Characteristic of English Scenery (1830). Nel 1833 fu pubblicata la seconda edizione 

con il sottotitolo: “Principally Intended to Mark the Phenomena of the 

Chiar’Oscuro of Nature” corredata dalle Letterpress, che divenne il ‘manifesto’ della 

sua concezione della pittura di paesaggio e sintesi della sua arte.  

 

 
Fig. 46 - David Lucas da John Constable 
Summer Morning, ca. 1830, Mezzatinta 
New York, The Metropolitan Museum 

 

L’insistenza sul chiaroscuro in natura e sul sentimento ha percorso la carriera di 

Constable dall’inizio alla fine. Le scelte in campo artistico sono coincise con il suo 

percorso esistenziale di uomo. I punti salienti della sua biografia sono gli stessi 

della sua storia di artista; la linea della vita fu sempre strettamente intrecciata con 

quella artistica e in certi momenti si fusero insieme in modo indistinguibile.  

 

                                                
130 La mezzatinta, mezzotint, è una tecnica di incisione, in voga nei secoli diciottesimo e 
diciannovesimo, basata sull’uso del berceau o rocker atto a produrre sulla lastra metallica 
fittissimi tratti orizzontali, tali da consentire varietà di toni simili a quelli del chiaroscuro in 
pittura. 
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La sua produzione si distinse nettamente dalla tradizione classica precedente, 

collocandolo tra i grandi maestri inglesi del rinnovamento. Non definì una formula 

per il processo creativo ma portò a un’innovazione dello stile. Impiegava la spatola 

per i tratteggi spezzati, ottenendo l’effetto di una luminosità in movimento che 

abbraccia l’intero orizzonte del quadro. Neppure formò una scuola in Inghilterra 

nel senso istituzionale del termine ma stabilì un modo nuovo, che sarà portato alla 

massima espressione dai grandi artisti del secolo con tecniche diverse ma ispirate al 

metodo che egli aveva impostato. Soprattutto l’uso degli schizzi a grandezza 

naturale e degli studi dal vero fecero di lui una figura ispiratrice per i movimenti 

pittorici successivi: 

 

 Jeremy Maas in his Victorian Painters wrote, “The year in which Queen Victoria came 
to the throne saw the death of John Constable (1776-1837). He left no clearly defined 
school, but had extended the range and sympathy of English Landscape painting … From 
his early years he had set out to paint nature as it was: his shadows were real shadows, cast 
by trees and clouds, with real sunlight dappling through them; his fields showed the play 
of light and wind; when he painted the sea, water and cloud moved and mingled according 
to the caprices of nature.” Maas’s words could well be describing almost any of the early 
daguerreotypists’ work, and one may even argue that Constable did, in fact, leave a clearly 
defined school, though it was a school of photographers rather than painters who in 
common all held a Romantic world view.131 
 

 La sera del 31 marzo 1837, a sessantuno anni, Constable moriva 

improvvisamente. Fu sepolto a Hampstead accanto alla moglie per sua espressa 

volontà e come aveva scritto al reverendo Fisher in occasione del trasferimento a 

Hampstead dieci anni prima: “I could gladly exclaim - here let me take my 

everlasting rest.”132  

                                                
131 John Wood, The Scenic Daguerreotype, London, National Portrait Gallery Publishing, 
2009, p. 32. 
132 JCC, op. cit., vol. VI, p. 230. 
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Metodo di lavoro e tecnica 

The pale t t e  kni f e  

 

La pittura era secondo Constable un genere scientifico e poetico insieme.133 

Metodo di lavoro e tecnica dovevano andare di pari passo alla poeticità nell’opera. 

La pittura doveva essere considerata una ricerca da portare avanti con umiltà: “The 

landscape painter must walk in the fields with a humble mind. No arrogant man 

was ever permitted to see nature in all her beauty.” 134 

Quanto al metodo di lavoro, egli descrisse due possibili modalità da adottare in 

pittura. La prima consisteva nel completare le singole parti man mano che si 

procedeva alla stesura del quadro, la seconda nel lavorare all’insieme 

contemporaneamente. L’una mirava alla finitezza e alla precisione dei particolari, 

l’altra era eccellente per ricchezza di tocco e veridicità di colore. La tecnica 

prediletta da Constable era la seconda che sacrificava la finitezza, cara al tempo, 

ma permetteva di ottenere quel general effect del contrasto luce-ombra a cui 

mirava135. Tramite questo modus operandi riuscì a ritrarre la mobililità della luce, 

difficilmente ottenibile attraverso una superficie levigata e perfetta. Constable si 

applicò con assiduità alla resa su tela dell’aspetto cangiante dell’atmosfera, 

affascinato dalla vibrazione dei contrasti luminosi nel paesaggio. Il 12 aprile 1833 

scriveva al fratello George che la stagione ideale per i pittori era la primavera e non 

l’autunno, come invece era opinione diffusa. La prima stagione, con i delicati 

cromatismi generati dalla fioritura, i climi chiari e cangianti fatti di sole e pioggia: 

“With tears and sunshine in her fickle eye”136, nulla aveva da invidiare ai colori 

caldi dell’autunno.  

Al fine di rendere il carattere di changeability dei climi inglesi, egli scelse come 

strumento di lavoro la spatola, the palette knife, che seppe usare con assoluta 

destrezza. Il segno veloce e tratteggiato accordato da questo strumento gli 

                                                
133 JCD, op. cit., p. 28 e 74. 
134 Ivi, p. 71. 
135 Charles Robert Leslie, Memoirs, 1971, op. cit., p. 207. 
136 JCC, op. cit., vol V, p. 11.  
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permetteva di ottenere una forte espressività, sebbene gli procurasse spesso giudizi 

poco favorevoli da parte di coloro, che non sapevano cogliere l’effetto nel suo 

insieme. Il 7 gennaio 1833 scriveva a Leslie che anche Alfred Edward Chalon137 

usava la spatola ma, avendola abbandonata a causa delle critiche ingiuste, piuttosto 

che riprenderla per dipingere l’avrebbe utilizzata per tagliarsi la gola138. Secondo 

quanto scrive Leslie questi erano propositi ai quali Constable invece non avrebbe 

mai dato seguito, essendo il ‘coltellino da tavolozza’ a lui troppo caro e prezioso139.  

 

Uno dei dipinti dove Constable usò ampiamente la spatola fu The Opening of 

Waterloo Bridge140. Presentato alla Royal Academy nel 1832, il quadro gli attirò 

critiche negative persino dagli amici a causa dell’effetto di ‘non finito’. L’opera 

ritrae la solenne apertura del ponte di Waterloo a Londra nel 1817; il punto di vista 

è da Whitehall Stairs con il principe Reggente sulla lancia reale accompagnato dai 

suoi soldati, i marinai e il Lord Mayor [Fig. 47].  

Ci vollero circa tredici anni perché l’artista ritenesse quest’opera compiuta così 

da poterla esporre alla Royal Academy. Nel 1819 e nel 1820 aveva sperimentato 

molti punti di vista, ma poi aveva messo il lavoro da parte per dipingere The Hay 

Wain (1821) e per il 1824, quando questo quadro era a Parigi, aveva iniziato una 

nuova versione di Waterloo Bridge. Nel 12 novembre 1825 scriveva a Fisher: “I am 

hard and fast on my ‘Waterloo’ which shall be done for the next exhibition – 

saving only the fatalities of life” e il 19 novembre seguente: “My Waterloo like a 

blister begins to stick closer & closer – & to disturb my nights – but I am in a feild 

that knows no flinching or affection or favour. ‘Go on’, is the only voice heard – 

                                                
137Alfred Edward Chalon (1780-1860), nacque a Ginevra, ma si trasferì con la famiglia a 
Londra all’epoca della Rivoluzione Francese. Dal 1797 studiò alla Royal Academy e 
acquisì presto fama come ritrattista ad acquerello alla moda. Nel 1837 fu nominato Portrait 
Painter in Watercolours dalla regina Vittoria e fu il primo pittore per il quale posò dopo la 
sua ascesa al trono. Il ritratto della giovane regina fu usato per le prime emissioni di 
francobolli coloniali nel 1851.  
138 JCC, op. cit., vol III, p. 87.  
139 Charles Robert Leslie, Memoirs, 1971, op. cit., p. 216. 
140 L’opera fu esposta alla XXV Biennale di Venezia nel 1950. Si veda: Catalogo XXV 
Biennale di Venezia, op. cit., p. 326. 
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aut Caesar aut nullus.”141 La sua ambizione era molto forte ma i risultati furono 

eccellenti. Nel 1832, il giorno dell’inaugurazione dell’esposizione alla Royal 

Academy, Turner chiedeva agli accademici il consenso di poter aggiungere un 

tocco di rosso vivo alle sue opere, che sembravano spegnersi accanto a quelle di 

Constable.  

The Opening of Waterloo Bridge appartiene alla serie dei six footers ed ebbe 

un’evoluzione complessa tanto che a tutt’oggi i critici sono incerti sulle relazioni 

che intercorrono tra i vari bozzetti a olio, i disegni e l’opera finita. Si tratta di un 

genere insolito per Constable, che con esso voleva emulare le spettacolari vedute 

di Londra e il Tamigi di Canaletto [Fig. 48] e perciò è comprensibile che l’opera 

avesse una laboriosa gestazione. Il confronto con il grande veneziano fu inevitabile 

e in maniera prevedibile fu a svantaggio di Constable, tanto da parlare di 

fallimento. Leslie scrisse invece che se di fallimento si trattava, era un glorious failure, 

poiché lo splendore cromatico dell’opera di Constable, ottenuto con l’uso sapiente 

della spatola, avrebbe fatto impallidire ogni quadro del pittore veneziano come se 

quest’ultimo fosse stato illuminato solo da un flebile chiaro di luna:  

 

He had indulged in the vagaries of the palette knife (which he used with great dexterity) 
to an excess. The subject challenged a comparison with Canaletti, the precision of whose 
execution is wonderful, and the comparison was made to Constable’s great disadvantages; 
even his friend, Mr. Stothard, shook his head and said, “Very unfinished, sir”, and the 
picture was generally pronounced a failure. It was a glorious failure, however; I have seen 
it often since it was exhibited, and I will venture to say that noonday splendour of its 
colour would make almost any work of Canaletti, if placed beside it, look like moonlight. 
142  

                                                
141 La citazione è una distorsione della frase latina originale aut Caesar aut nihil, “o Cesare o 
niente”. Il motto, attribuito a Giulio Cesare, è documentato solo con Ladislao d’Angiò-
Durazzo re di Sicilia (1376-1414) e infine adottato da Cesare Borgia (1475-1507). 
L’alterazione dell’espressione latina è coerente con l’abitudine di Constable di piegare a 
proprio scopo i passaggi e le espressioni in prosa e poesia che cita e conferma 
l’atteggiamento dell’artista, in quel momento mosso da grande ambizione e dal desiderio 
di raggiungere l’eccellenza. Si veda, JCC, op. cit., vol VI, pp. 206-7. 
142 Ivi, p. 207. 
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Fig 47 - The Opening of Waterloo Bridge (Whitehall Stairs, June 18th, 1817), 1832  
Londra, Tate Gallery.  
 

 
Fig. 48 - Canaletto, The Thames and the City of London, 1746-7 
Praga, Galleria Nazionale. 
 
Nelle parole di Leslie non c’era alcun fine derogatorio per Canaletto; il critico 

era consapevole che ogni grande opera detiene una propria eccellenza e che il 

confronto tra capolavori risulta essere sempre scorretto e ingiusto. Il punto di vista 

era condiviso da Constable, che riteneva fuorviante ogni paragone e credeva nel 

valore di unicità di ogni cosa bella: “Mind – I use no comparison in my delight of 

thinking on this lovely canvas – nothing injures one’s mind more than such modes 

of reasoning – no fine things will bear & want comparison with one another – 
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every fine thing is unique.”143. Quanto al procedimento, Constable affermava che 

nessuno, neppure il genio, avrebbe potuto operare di getto. L’opera d’arte non era 

il mero frutto dell’ispirazione ma di una laboriosità paziente, il risultato di continui 

sviluppi e cambiamenti.  

Tutto cambia e nulla è mai uguale in natura, né un giorno, né un’ora: “The 

world is wide, nor two days are alike, nor even two hours neither were there ever 

two leaves or a tree alike since the creation of the world; and the genuine 

production of art, like those of nature, are all distinct from each other.”144 e l’arte 

doveva adeguarsi al suo incessante mutare. Con taccuino, sketchbook, e matita, se 

non i mezzi più facili senza dubbio i più trasportabili, Constable s’immergeva a 

registrare il dinamismo del mondo naturale. Prima di sposarsi usava trascorrere i 

mesi da giugno a novembre a East Bergholt, dove aveva occasione di osservare i 

fenomeni da vicino, trovando sempre qualcosa di nuovo da annotare. Nelle lettere 

a Maria prima del matrimonio, descrive l’incanto che questo mondo esercitava su 

di lui, la volontà di esplorarlo tramite l’osservazione e lo studio condotti in maniera 

sistematica. Esprime la visione poetica di una natura che non finiva mai di stupirlo 

e di affascinarlo, come uomo e artista, un sentimento idilliaco, corrispondente a 

quello per la futura sposa e all’emozione suscitata dal ricordo dei momenti felici 

vissuti insieme in quei luoghi. Nella prosa delicata e serena di queste epistole, 

natura e sentimento trovano sintesi visiva nell’immagine del sole al tramonto che 

diffonde i suoi raggi in un paesaggio che s’indora, fondendo l’elemento reale al 

sentimento:  

 

17th March 1814 
You once talked to me about a journal. I have a little one that I made last summer that 
might amuse you could you see it – you will then see how I amused my leisure walks, 
picking up little scraps of trees, plants and ferns, distances, &c. &c.145.  
 
4th May 1814 
I arrived here my dearest Maria on Monday, after passing a short time very pleasantly in 
Suffolk. I took several beautifull walks in search of food for my pencil this summer when 

                                                
143 JCC, op. cit., vol. III, p. 116.  
144 Ivi, p. 117.  
145 JCC, op. cit., vol. II, p. 120. Il journal di cui scrive a Maria probabilmente è il taccuino 
da disegno del 1813, presente al V&A con il n. 121. Consiste in 90 pagine che portano 
nella filigrana la data 1810. Sono rilegate in cuoio nero con incisione in oro e le estremità 
marmorizzate. Il taccuino contiene 72 pagine di disegni datati dal 10 luglio al 22 ottobre.  
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I hope to do a great deal of landscape, for I find myself every day less fitted for portraits. I 
assure you I feel great hope and confidence in myself on that subject.146.  
 
18th September 1814 
This charming season as you will guess occupies me entirely in the feilds and I believe I 
have made some landscapes that are better than is usual with me – at least that is the 
opinion of all here […] I feel at the sight from the window where I am now writing of the 
feilds which we have so often walked. A beautifull calm autumnal setting sun is glowing 
upon the gardens of the Rectory and on adjacent fields where some of the happiest hours 
of my life were passed.147 
 

Constable sviluppava il primo stadio dell’opera sul posto, con disegni e schizzi a 

matita. Al V&A a Londra sono conservati tre suoi taccuini perfettamente integri, 

datati: 1813, 1814 e 1835, e alcuni disegni su fogli sparsi. I taccuini furono donati 

dalla figlia Isabel al museo nel 1888148 e sono la trasposizione grafica di come egli 

vedeva e come registrava nella sua mente le immagini, permettendo a noi un 

contatto intellettuale e visivo con il suo metodo. Tra i lavori menzionati a Maria 

nel 1814, ci sono studi realizzati per essere elaborati nei grandi lavori a olio. Tra 

questi ci sono gli schizzi fatti per Boat-building near Flatford Mill [Fig.49] che esibì 

l’anno successivo alla R.A. e che troviamo nel taccuino n°. 121, alla pagina datata 

mercoledì, 7 settembre 1814. Nel foglio a sinistra c’è un piccolo disegno realizzato 

con rapidità di uomini che lavorano a una barca. In quello a destra c’è invece il 

nucleo dell’intera composizione: una scena di barche in costruzione che doveva 

essere molto familiare a Constable poiché il dry dock, il cantiere raffigurato, 

apparteneva a suo padre. Grazie al punto di vista notevolmente rialzato della 

composizione, si riesce a vedere l’interno della struttura nei particolari e capire 

come veniva costruita la barca:  

 

Boat Building […] gives a pictorial account of how to construct a barge. Reading the 
foreground from left to right, we see first a figure engaged on a baulk, then, next to him, 
but closet, a second working on shaped timber. The view point is so high as to let the eye 
prospect the interior of the barge under construction and understand how it is made.149 
 

                                                
146 Ivi, p. 122.  
147 Ivi, pp. 131-132.  
148 A questo proposito si desidera ricordare che i taccuini degli artisti si trovano raramente 
integri, poiché di sovente vanno dispersi o smembrati per ragioni commerciali. 
149 Michael Rosenthal, Constable. The Painter and his Landscape, op. cit., pp. 87-89.  
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Fig. 49 – Boat-building near Flatford Mill, 1814-15 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 

 

Nel 1973 Kenneth Clark aveva affermato che, sebbene l’opera mancasse della 

brillantezza e immediatezza del disegno originale, la ‘maestà’ dell’architettura della 

barca, così armoniosamente integrata nel paesaggio poetico, la metteva al pari dei 

templi greci nell’opera di Pussin, “It lacks the brilliance of the sketches, but the 

majestic architecture of the barge, set in an idyllic landscape, is the equivalent of 

the a Greek temple in a Pussin.”150 Una decina di anni dopo, Michael Rosenthal 

poneva l’accento anche sul realismo delle figure e sul fatto che Constable 

semplificasse gli elementi della scena per renderla più comprensibile e incisiva. Il 

paesaggio diventa una local georgic sulla costruzione di una chiatta, progettata ed 

edificata nel piccolo cantiere per imbarcazioni di Golding Constable a Flatford 

Mill. Dall’indagine con i raggi X, è risultato che Constable non usava fare studi 

intermedi. Il primo strato di pittura serviva a dare la struttura base della 

composizione e il secondo, dal pigmento più denso e dai colori più brillanti, per i 

dettagli di foglie, piante, figure e utensili. Rosenthal nota che spesso Constable 

semplificava la composizione, rispetto ai piccoli disegni a matita, riducendo il 

numero degli elementi al fine di ottenere un effetto più reale. Boat-building near 

Flatford Mill fu bene accolto all’epoca, elogiando la composizione in generale e la 

                                                
150 Clark, Kenneth, The Romantic Rebellion, op. cit., p. 270. 
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naturalezza dell’insieme. Tuttavia nei giornali contemporanei non gli furono 

risparmiate critiche per quel want of finish che caratterizzava la sua opera. 

Nell’articolo comparso in occasione dell’apertura della mostra nel “Newly Monthly 

Magazine”, si legge: 

 

In Mr Constable landscapes there is a costant reference to common nature, seen in the 
freshness of his trees and his colouring in general; but we cannot help regretting that his 
performances, from want of finish are rather sketches than pictures […] Boat-building, we 
think his best pictures; the boat is most happily placed, and the whole composition highly 
pleasing and natural.151 
  

Come tecnica di pittura all’aria aperta utilizzava anche l’acquerello, come si è 

visto, che richiedeva strumenti facilmente trasportabili: un taccuino, una scatola di 

colori e una tavoletta da disegno dove poggiare il foglio. Come Turner, dipingeva 

ad acquerello anche lavori intesi non come studi preparatori ma come opere finite 

da esporre. Nella collezione del V&A ce ne sono due assolutamente di riguardo: 

Old Sarum e Stonehenge. Aveva visitato Stonehenge il 15 luglio 1820, durante uno dei 

suoi soggiorni a Salisbury e in quell’occasione aveva realizzato sul posto un 

disegno a matita che è un preciso racconto della struttura delle pietre. Quindici 

anni dopo, quel disegno divenne la base per uno degli acquerelli più grandi della 

storia della pittura. Al V&A si trovano un ulteriore schizzo e due acquerelli su 

carta quadrettata, allo scopo di essere ingranditi successivamente in preparazione 

dell’opera finale. La stesura dell’acquerello del 1835 [Fig. 50] è emozionante tanto 

quanto il disegno del 1820 [Fig. 51]. A quindici anni di distanza Constable aveva 

ritrovato le stesse emozioni e soprattutto aveva saputo registrarle in un’opera 

completamente nuova. 

 

                                                
151 Tratto da: “On the New Exhibition at the Royal Academy”, in Newly Monthly Magazine, 
1st of July, 1815.  
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Fig. 50 - Stonehenge, 1835 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 
 

 
Fig. 51 - Stonehenge, 1820 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 

 

Come si è scritto nel capitolo “La necessità della ripresa dal vero e i pericoli 

dell’imitazione”, l’artista seppe trasformare radicalmente il mondo dell’arte pur 

rispettando la continuità tra passato e presente. Da un lato lavorò in maniera 

tradizionale guardando alle radici della pittura e ai maestri, dall’altro fissò una 

nuova consuetudine, quella di lavorare all’aria aperta disegnando e dipingendo a 

olio e ad acquerello su carta o cartone, quest’ultimo chiamato millboard152.  

Un’ultima innovazione fu la pratica di realizzare gli schizzi a olio a grandezza 

naturale per quadri di grandi dimensioni da portare alle esposizioni, i six-footers. 

Constable capiva la difficoltà di conciliare il lavoro all’aria aperta con la produzione 

di quadri di grandi dimensioni che fossero di qualità elevata, così da poter reggere 

il confronto con i maestri del passato, essere accettati per le esposizioni della Royal 

Academy e della British Institution e infine ottenere il favore del pubblico. 

L’ostacolo fu superato con l’invenzione dei six-footers 153. Per ciascuno di essi 

Constable realizzò un disegno preparatorio a olio a dimensione reale, un vero e 

proprio esame in scala di equilibri di luce e ombra e il primo di questi fu The White 

Horse154 che gli valse la nomina ad A.R.A.  

 

 
                                                
152 Il termine millboard, usato sia da Constable che da Leslie, si riferisce a un tipo di cartone 
doppio e pressato, usato per rilegare i libri. Questi cartoni potevano essere di misure 
diverse, ma per la maggior parte erano di 18 x 25 cm.  
153 Parkinson Ronald, John Constable. The Man and His Art, London, V&A Pubblications, 
1998, p. 74.  
154 L’opera finita The White Horse si trova a New York, Frick Collection. Lo schizzo a olio 
a grandezza naturale si trova a Washington, National Gallery of Art. 
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Capitolo VIII 

Constable e il Chiar ’Oscuro  

 
 

His art was based upon Chiaroscuro, upon a very definite arrangement of light and 
shade. His sketches, with all their vividness and freshness of colour, are really constructed 
on a monochrome foundation, so that they retain their unity of composition when the 
colour is taken away.155  
 

Lo studio degli effetti della luce sul paesaggio e l’attenzione per il chiaroscuro in 

natura, che egli chiama Chiar’Oscuro, furono di primaria importanza per l’artista. 

Questi principi sono discussi nei suoi scritti e hanno un posto preminente nelle 

Letterpress e negli English Landscape, dove il termine ‘chiaroscuro’, che non 

compariva nel titolo della prima edizione, viene inserito nella seconda del 1833 con 

la significativa estensione: “Principally Intended to Mark the Phenomena of the 

Chiar’Oscuro of Nature”156.  

Se si pone attenzione ai titoli nella List of the Engravings in apertura del volume e 

all’ordine con il quale le incisioni sono presentate, appare evidente che l’artista non 

tiene conto delle categorie stabilite dalla tradizione accademica né nella scelta dei 

temi né nell’ordine dei materiali. Balza invece agli occhi la preminenza che egli 

attribuisce al legame sentimentale con i luoghi e ai fattori temporale, climatico, 

meteorologico e stagionale, tutti agenti di chiaroscuro:  

 

• Frontespiece – Paternal House and Grounds of the Artist. – Evening. 
• Spring. East Bergholt Common, Hail Squalls. – Noon. 
• Sunset. Peasants returning homeward. 
• Noon. – The West End Fields, Hampstead.  
• Summer Morning. The Home-field. Dedham. 
• Summer Evening. A Homestead, Cattle reposing. East Bergholt. 
• Dell in the Woods of Helmingham Park, Suffolk. – Autumn. 
• Hamstead Heath, Stormy Noon. – Sand Diggers. 
• Yarmouth Pier, Norfolk. – Morning Breeze. 

                                                
155 Holmes, Charles, Constable and his Influence on Landscape Painting, New York, E. P. 
Dutton and Co., 1902, p. 34. 
156 Various Subjects of Landscapes, Characteristic of English Scenery, Principally Intended to Mark the 
Phenomena of the Chiar’Oscuro of Nature (1833). 
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• A Sea-beach, Brighton, Heavy Surf. – Windy Noon. 
• River Stour, Suffolk, near Flatford Mill. – An Avenue.  
• Head of a Lock, on the Stour. – Rolling Clouds. 
• Mound of the City of Old Sarum. – Thunder Clouds.  
• Summerland, Rainy Day; Ploughmen. – Noon  
• Stoke Church, near Neyland, Sufflolk. – Rainbow at Noon. 
• Barges on the Stour: Gleams of Light on the Meadows.  
• An Undershot-Mill, Dedham, Essex. – Burst of Light at Noon.  
• Weymouth Bay, Dorset. – Tempestuous Evening. 
• Summer Afternoon, Sunshine after a Shower. 
• The Glebe Farm and Green Lane; Girl at the Spring. 
• The Nore, Hadleigh Castle, Mouth of the Thames. Morning after a Stormy 

Night.  
• Vignette, Hampstad Heath. – Labourer returning.  
 

I ventidue titoli ideati da Constable sono redatti in due segmenti divisi da un 

punto o da un trattino. Uno indica il luogo, l’altro il tempo cronolgico o 

atmosferico, in alcuni casi danno entrambi indicazioni temporali e metereologiche. 

Venti segmenti su ventidue titoli insistono sull’ora del giorno, la stagione e le 

condizioni atmosferiche che visivamente sono principi chiaroscurali.  

L’elemento strettamente linguistico all’interno dei titoli conferma l’importanza 

per Constable degli effetti generati sul paesaggio dal dato atmosferico e temporale, 

fonti inesauribili di chiaroscuro. Questa precisa qualità è, secondo l’artista, 

intrinseca al paesaggio inglese, la cui mutabilità ne fa il soggetto ideale per lo studio 

della variazione della luce. Su ventidue titoli si contano ventisette espressioni che 

riguardano elementi cronologici, climatici e stagionali: 

 

Evening / Spring / Hail Squalls157 / Noon / Sunset / Noon / Summer Morning / 
Summer Evening / Autumn / Stormy Noon / Morning Breeze / Heavy Surf158 / Windy 
Noon / Rolling Clouds / Thunder Clouds / Summerland / Rainy Day / Noon / 
Rainbow at Noon / Gleams of Light on the Meadows159 / Burst of Light at Noon / 
Tempestuous Evening / Summer Afternoon / Sunshine after a Shower / Morning after a 
Stormy Night.  
 

I riflessi cangianti prodotti da questi fattori creano un paesaggio in costante 

movimento e per il pittore rappresentano una risorsa inesauribile, messa a 

                                                
157 Hail squall = bufera di grandine.  
158 Heavy Surf = forti marosi.  
159 Gleams of Light on the Meadow = scintillio di luce sui prati.  
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disposizione dalla Natura, che produce una sempre rinnovata visione. In pittura e 

nelle incisioni a mezzatinta Constable descrive con vivido realismo questi 

cambiamenti basati sul chiaroscuro, la luce tersa e repentina che esplode dopo un 

temporale, il vivace brillio del sole sull’acqua, l’incanto vibrante ed effimero di un 

arcobaleno inatteso. Nell’intenso Weymouth Bay del British l’improvviso oscurarsi 

del cielo di mezzodì a causa della tempesta è perfetto per esprimere anche 

l’emozione e il sentimento [Fig. 52]. 

 

 
          Fig. 52 - David Lucas da John Constable, Weymouth Bay, Dorsetshire, 1830 
          London, The British Museum.  

 

La semplice definizione “contrasto luce-ombra” non traduce fedelmente quello 

che l’elemento rappresentava per l’artista. Unendo proprietà tonali e cromatiche, il 

Chiar’Oscuro era usato per indicare il luogo di un’emozione non solo la stagione, il 

giorno e l’ora, annotazioni che spesso Constable ebbe la cura di aggiungere in 

fondo alla lista dei contenuti. In calce all’elenco delle incisioni degli English 

Landscape, egli evidenzia con un’iniziale maiuscola i termini Light and Shade, 

Landscape, Chiar’Oscuro e Nature e dichiara:  

 

Also, Remarks on Light and Shade, to show how essentially it is connected with 
Landscape; – that from the congeniality of the principles of the Chiar’Oscuro with the 
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Material of Landscape and its Phenomena it is indispensable in that Class160 of Painting; – 
that the Landscape Painter shall be aware that the Chiar’Oscuro does really exist in Nature 
(as well as Tone) – and that is the medium by which the grand and varied aspects of 
Landscape are displayed, both in the fields and in the canvas – thus he will be in 
possession of a power capable in itself, alone, of imparting Expression, Taste and 
Sentiment.161  

 

Secondo l’artista, per essere ritratta la natura doveva essere prima compresa 

attraverso lo studio delle cause che stanno alla base dei fenomeni naturali. Insiste 

sull’importanza di prendere coscienza dei fattori naturali e della presenza centrale 

del chiaroscuro. Afferma che solo laddove i fenomeni naturali fossero stati 

trasferiti sulla tela con minuta, scientifica attenzione il riguardante avebbe potuto 

immedesimarsi e udire lo scrosciare dell’acqua dalle pale di un mulino o sentire il 

rumore del vento che sposta le nuvole che paiono rincorrersi nel cielo sopra la 

burghiera [Fig. 53].  

 
 

 
Fig. 53 - David Lucas da John Constable  
Hampstead heath, Storm Approaching, 1831 
London, The British Museum. 

                                                
160 Constable usa il termine generico class, che indica una serie o categoria di elementi 
aventi caratteristiche e proprietà comuni che le distinguono da altre, e non usa invece il 
termine genre più specifico ma anche più riduttivo. 
161 JCD, op. cit., p. 11. 
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Questo spontaneo, istintivo amore per la natura non era per lui un sentimento 

pagano, al contrario, la gioia che provava nel viverla era per lui la dimostrazione 

dell’esistenza di un benevolente Creatore. Nei paesaggi di Nicolas Poussin egli 

scorgeva la prova di quanto di celeste Dio avesse messo nel cuore e nella mente 

degli uomini e la sua pittura fu un tributo di riconoscenza per quanto era stato così 

generosamente donato. Può sembrare sorprendente il fatto che Constable 

esplicitasse le sue idee attorno al concetto caratteristico della tradizione pittorica 

dal XVI secolo in avanti. Con il termine chiaroscuro egli richiamava alla mente i 

principi della composizione in termine dell’alternanza ‘luce ombra’ e in particolare 

i forti contrasti associati alle opere di Correggio.  

Nei suoi Pensieri sulla bellezza e sul gusto nella pittura, e precisamente nelle 

“Considerazioni sul chiaroscuro di Raffaello di Correggio e di Tiziano”, Mengs 

insiste sul sentimento delicato conferito dal chiaroscuro interpretato da Correggio. 

Nella lista dei libri presenti a casa di Constable dopo la sua morte non compaiono 

titoli di Mengs e il critico è citato una volta sola nelle lectures in qualità di pittore 

assieme a Cipriani e a Kaufmann, oltretutto con toni fortemente polemici: “In 

History, Mengs, Cipriani, Angelika Kaufmann, &c followed this emasculated taste, 

to the exclusion of alla that is sound in art.”162 Tuttavia i principi sul chiaroscuro 

elaborati da Mengs e riferiti a Correggio, che considera il più grande pittore in 

questo genere, sembrano la sintesi delle teorie di Constable:  

 

Per la grande soavità del suo sentimento comprese egli ancora che le violente 
contrapposizioni delle luci e delle ombre producono sempre una certa durezza e perciò 
egli non pose, come fecero altri maestri che hanno cercato il chiaroscuro, il nero accanto 
al bianco, ma fece le sue variazioni graduali di colore, ponendo non il nero accanto al 
bianco, ma il grigio scuro accanto al nero e un grigio chiaro accanto al bianco, sicché le 
sue opere rimanevano sempre dolci. Si guardò anche da mettere grandi masse di luce e di 
ombra l’una accanto all’altra […] ma vi faceva in mezzo una zona di mezzatinta in modo 
che l’occhio venisse ricondotto da una leggera tensione alla quiete. Con queste continue 
variazioni l’occhio dello spettatore viene mantenuto in un’emozione ininterrotta e non si 
stanca mai di guardare un’opera in cui trova sempre nuove occasioni di diletto.163  

 

Al tempo di Constable questo metodo era stato abbandonato e anche 

perentoriamente dimesso come Blots & Blurs dalla critica fulminante di William 

                                                
162 JCD, op. cit., p. 59. 
163 Giuseppe Faggin (a cura di), Anton Raphael Mengs, op. cit., p. 53.  
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Blake (1757-1827), che in questo si esprimeva come i classicisti più estremi164. 

Blake, “The amiable but eccentric Blake” come lo definisce Leslie, osservando un 

piccolo disegno dai taccuini di Constable che ritraeva un viale di abeti in 

Hampstead Heath, aveva commentato “Why, this is not drawing but inspiration.” 

Schernendosi come al suo solito, Constable aveva prontamente risposto “I never 

knew it before; I meant it for drawing”165. Seppur con modi e finalità diverse, 

anche Blake si opponeva alle rigidità dell’Accademia e dei modelli dominanti, 

rappresentati da Reynolds166.  

Tuttavia nulla è più distante dall’artista di Dedham Vale di questo incisore, 

pittore e poeta inglese che si ribellò a ogni conservatorismo non solo in pittura e 

che prediligeva il ‘disegno’ di Michelangelo e dei fiorentini di contro ai cromatismi 

chiaroscurali dei veneziani e dei fiamminghi. William Blake espresse grande 

aversione per la ‘moda’ del chiaroscuro e dello sfumato e, come scrive Milena 

Romero, scaglia dei ‘vehement attacks’ contro Rubens e i ‘coloristi’ veneziani e 

afferma: “line is equal to colour, if not more important than it”167. Si può trovare 

un punto di contatto dove Blake concepisce il disegno di contorno “linked with 

permanence and recurrence in time” e il colore “linked with impermanence and 

mutability.” 168  Nulla di più appropriato se applichiamo la critica alla poetica 

pittorica di Constable, che vedeva nell’uso del colore e del chiaroscuro il medium 

imprescindibile per fissare sulla tela l’attimo fuggevole del tempo.  

Rispetto a Turner, che fece della luce un uso drammatico e teatrale, Constable 

anticipò la freschezza e l’approccio informale alla natura dei pittori impressionisti 

ma al contrario di Blake non disapprovava Rembrandt e ammirava il suo famoso 

Mulino [Fig. 54], totalmente realizzato in chiaroscuro, dove gli ultimi raggi di luce 

appaiono come bagliori che indugiano sulla vela superiore, mentre tutto il resto è 

assorbito nella vasta massa d’ombra. Durante la sua terza conferenza, “The Dutch 
                                                
164 William Blake, Complete Writing, a cura di Sir Geoffrey Keynes, Oxford, Oxford 
University Press, 1972, p. 569. 
165 Charles Robert Leslie, Memoirs, op. cit. p. 280. Si veda anche, Kenneth Clark, The 
Romantic Rebellion, op. cit., p. 268. 
166 Per la critica a Reynolds, a fiamminghi e veneziani si veda anche, Geoffrey Keynes (a 
cura di), Blake. Complete Writing, London, Oxford University Press, 1969, pp. 930-931. 
167 Milena Romero Allué, “Four Mighty Ones are in Every Man. The Feminine and the 
Masculine in Blake’s System”, in Parternship Id-Entities. Cultural and Literary Re-Inscription/s of 
the Feminine, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2010, p. 130.  
168 Ivi, p. 138. 
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and Flemish Schools”, Constable spese parole di profonda ammirazione 

sull’artista, riaffermando che il chiaroscuro era la grande caratteristica dell’arte di 

Rembrandt, caratteristica che, secondo lui, egli seppe portare avanti più di ogni 

altro pittore incluso Correggio169.  

Sulla qualità del chiaroscuro tuttavia, Constable sosteneva che non doveva 

essere così ingenuamente estremo come nel Mulino di Rembrandt, né doveva 

essere confuso con l’oscurità né confinato alle pitture buie. Egli vedeva nel 

chiaroscuro quella forza raffinata in grado di creare velature e una successione di 

piani all’interno del quadro, “it may be defined as the power which creates space”, 

come nei luminosi dipinti di Cuyp che di fatto ne sono ricchissimi [Fig. 55]. Il 

chiaroscuro è qualità rintracciabile ovunque in natura ed è grazie a questa sua 

caratteristica che nel momento in cui entriamo in una stanza possiamo 

comprendere le dimensioni dello spazio e la distanza tra gli oggetti e rispetto ai 

nostri occhi170.  

 

 
Fig. 54 - Rembrandt van Rijn 
Mulino, ca. 1650 
Washington, The National Gallery.  

 
 

 
 
Fig. 55 - Aelbert Jacobsz Cuyp  
Vista di Dordrecht, ca. 1655  
Londra Kenwood House.  

 

Per Constable il chiaroscuro faceva parte delle variazioni tonali, fenomeno 

presente sia nel mondo reale che nella sua rappresentazione pittorica. La citazione 

da The Pleasure of Imagination, scelta per introdurre l’incisione Spring negli English 

                                                
169 JCD, op. cit., p. 62. 
170 Ibidem.  
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Landscape, riassume questo principio del contrasto tonale come elemento 

caratterizzante il paesaggio: 

 

Light and shade alternate, warm and cold, 
And bright and dewy clouds, and vernal show’rs, 
And all the fine variety of things.171 
 
Si potrebbe argomentare che il medium che egli volle scegliere, la mezzatinta, fosse 

associato con la tecnica pittorica piuttosto che con la freschezza degli elementi 

della natura. Certamente il mezzo era adatto a rendere il vigoroso impasto con il 

quale Constable esprimeva quel ‘perpetual motion of nature’, come in A Heath 

della Tate [Fig. 56]. 

 
 

 
Fig. 56 - David Lucas da John Constable 
A Heath, 1831 
Londra, Tate Gallery.  

 

Il violento contrasto tra l’oscurità vellutata e la luce candida, nei cromatismi 

estremi dell’incisione, s’immaginerebbe lontano dalla luce fresca, diurna con la 

quale Constable rappresentava il paesaggionella pittura a olio e ad acquerello. 

Fisher aveva obiettato: “C’è nella tua pittura un effetto troppo evanescente perché 

                                                
171 Mark Akenside, The Pleasure of Imagination (1738), 1744, p. 12, Book I, vv. 76-78. 
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possa essere reso in bianco e nero. Il tuo fascino è il colore e la freschezza della 

luce delle giornate inglesi. I tratti indistinti della mezzatinta non potranno mai 

rendere tale freschezza”172. Per Constable l’effetto del colore pieno, insieme con la 

ricchezza del contrasto bianco e nero che permetteva la mezzatinta, erano invece 

un ottimo sostituto al colore. La sua arte era tutta basata su di una gamma infinita 

di luci e ombre e il medium espressivo dell’incisione andava in parallelo alla sua 

ricerca di rendere in pittura la natura incostante della luce inglese, che definiva con 

il termine fitful. Charles Holmes osserva che i suoi dipinti, con la loro vividezza di 

colore, sono in fondo costruiti su una base monocromatica e perciò possono 

mantenere la loro unità compositiva anche se privati della cromia.  

Tecnicamente la mezzatinta era la scelta più efficace per rendere soggetti di 

grande impatto in bianco e nero. Basandosi sull’uso di un apposito strumento atto 

a produrre sulla lastra metallica fittissimi tratti orizzontali, consentiva una varietà di 

toni simili a quelli del chiaroscuro nella sua pittura. Constable aveva individuato il 

mezzo perfetto per rendere con efficacia massima il movimento effimero della 

luce. La gran parte dei dipinti che scelse per le incisioni datavano ai primi anni 

della sua attività e tramite questo mezzo espressivo guadagnarono forza aggiuntiva 

e una nuova vita.  

In questa scelta dell’artista non può non aver influito anche quanto era 

accaduto nella sua vita personale in quegli anni. La perdita della moglie nel 1828, 

dopo soli dodici anni di matrimonio, fu un duro colpo che gettò profonde ombre 

sulla sua visione del mondo. Il suo interesse per gli elementi drammatici: cieli bassi, 

vortici nuvole cupe e lampi si accentuò e le sue opere si tinsero di toni cupi e 

tormentati. Si potrebbe pensare che qualcosa della teatralità dell’autore di Hannibal 

and His Army Crossing the Alps (1812), si fosse insinuata in lui, invece accadde 

l’esatto contrario, poiché si rintracciano elementi dell’ultimo Constable nei lavori 

che Turner realizzò immediatamente dopo la morte dell’artista. 

 

David Lucas (1802-1881) incontrò Constable nel laboratorio dell’incisore di 

fama William Reynolds. Pur giovanissimo e fra mille tormenti dovuti al 

perfezionismo dell’artista, sotto la sua guida seppe realizzare un lavoro raffinato 

                                                
172 JCC, op. cit., vol. VI, p. 209.  
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che è diventato la summa del suo pensiero. Spirito a lui congeniale, Lucas portò a 

compimento un capolavoro in perfetta armonia di intenti: “in the lovely 

amalgamation of our work”.  

 

La citazione da Cicerone Ars pictoria es ars videndi, scelta dall’artista per 

introdurre le incisioni, si adatta perfettamente alla sua poetica del chiaroscuro. Se la 

pittura è ‘l’arte del vedere’, egli seppe cogliere l’attimo del tempo che passa veloce 

con il suo carico di visioni e sentimenti, ciascuno diverso, unico e irripetibile, come 

in Summer Afternoon - After a Shower della Tate [Fig. 57].  

 

Al contrario di ciò che sosteneva Fisher, ma a conferma di quanto credeva 

Constable, la mezzatinta si rivelò lo strumento ideale per indagare la magia che si 

cela tra l’ombra e la luce e per fissare l’attimo catturato all’eternità: “one brief 

moment caught from fleeting time”173.  

 

 
 

Fig 57 - David Lucas da John Constable 
Summer, Afternoon - After a Shower, 1831 
Londra, Tate Gallery.  

                                                
173 JCD, op. cit., p. 9. 
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Capitolo IX 

Constable, i poeti e la poesia 

 

 

L’arte è infatti, ancor prima di esser definita come “bella”, la modalità originaria 
dell’interpretazione della natura da parte dell’uomo. Il bello potrà derivare da questo 
generale movimento espressivo-interpretativo nel momento in cui in esso si generano o si 
evidenziano oggetti “emblematici”, simboli che si presentano come “geroglifici espressivi” 
e che a loro volta suscitano nell’osservatore sentimenti di piacere o desiderio di 
possesso.174  

 
 

Nella Repubblica (390-360 a. C.), Platone fu il primo a creare il parallelo tra 

l’immagine e lo specchio, applicandola poi all’opera del pittore e quindi a definire il 

carattere mimetico della poesia, ma la poesia come ‘specchio’ possedeva secondo il 

filosofo greco minori capacità di mimesis, poiché creava immagini flebili e 

transitorie rispetto alla pittura, che invece era in grado di crearne di permanenti. 

Plutarco in seguito diffuse la concezione di Simonide secondo il quale ‘La pittura è 

poesia silenziosa, e la poesia è pittura che parla’. Uniti all’oraziano Ut pictura poesis, 

spesso decontestualizzato e interpretato erroneamente quale parallelo tra le due 

arti,175 divennero assiomi dell’estetica rinascimentale e settecentesca. Tra Cinque e 

Settecento, quasi tutta la trattatistica sull’argomento cita Orazio, confermando 

questa similitudine e asserendo il ricorso allo specchio per illuminare la natura 

dell’una e dell’altra arte. La lunga vita dell’archetipo dello specchio, che riflette la 

realtà, dimostra la sua coerenza e la forza di suggestione come base per le teorie 

estetiche.  

 

 I numerosi trattati d’arte e di letteratura, che seguiranno, pongono tutti 

l’accento sullo stretto legame tra poesia e pittura secondo la massima del poeta 

latino. L’Alberti sosteneva che la pittura non era altro che specchio dell’oggetto 

                                                
174 Elio Franzini, Estetica, Milano, Mondadori, 2010, p. 36. 
175 Con l’espressione Ut pictura poesis, “Come nella pittura così nella poesia”, Orazio 
indicava che in pittura come in poesia vi sono opere comprensibili immediatamente, per 
altre invece è necessaria un’attenta osservazione e indagine critica. 
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originale e Leonardo faceva ripetutamente riferimento allo specchio per illustrare 

la natura dell’opera e della mente del pittore che l’aveva creata. Secondo Leonardo 

la mente di un pittore deve essere come lo specchio che raccoglie i colori le 

immagini delle cose che gli sono poste diffronte, nessun pittore poteva essere un 

bravo maestro senza la capacità universale di rappresentare le forme e varietà che 

la natura fornisce.  

 

Nel Settecento i critici continuarono a illustrare il concetto dello specchio e 

dell’imitazione della natura. Come Platone, Jean-Jacques Russeau (1712-1778) 

basava la sua analisi sulla similitudine dello specchio che riflette l’immagine del 

mondo circostante, De l’Imitation théatrale (1758), e così Dr. Samuel Johnson (1709-

1784) che definiva Shakespeare ‘poet of nature’ poiché nelle sue opere 

rappresentava la vita e l’agire umano senza falsificarne la realtà. Nella sua Preface to 

Shakespeare (1765), Johnson scrive: “Shakespeare is above all writers, at least above 

all modem writers, the poet of nature; the poet that holds up to his readers a 

faithful mirror of manners and of life.”176 Per la stessa ragione ammirò il poeta 

James Thomson, capace di comprendere l’universale e insieme descrivere il 

particolare, di creare nella sua poesia una visione comprensiva del tutto pur 

ponendo attenzione alle infinite e piccolissime varietà:177  

 
These are the haunts of meditation, these 
The scenes where ancient bards the inspiring breath 
Ecstatic felt, and, from this world retired, 
Conversed with angels and immortal forms, 
On gracious errand bent - to save the fall 
Of virtue struggling, on the brink of vice.178 
 

Nell’Inghilterra del Seicento, le idilliache vedute del paesaggio italiano di 

Lorrain, Poussin, Dughet e Rosa, chiamate Italianate landscape, filtrate da luci 

soffuse, avvolte da un’aura dorata e punteggiate da reminescenze classiche e 

mitologiche, avevano insegnato agli inglesi ad apprezzare il paesaggio in pittura il 

cui valore estetico trovò negli anni venti del Settecento il primo convinto cantore 

                                                
176 Greg Clingham, Samuel Johnson, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 159. 
177 Ivi, pp. 161-190. 
178 Bolton, Corney (a cura di), The Seasons. By James Thomson, The Seasons (1730), “Summer”, 
op. cit., p. 99, vv. 522-527. 
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in Thomson. La critica del tempo sosteneva che il poeta è simile al pittore per la 

capacità di rappresentare le immagini in versi con la stessa chiarezza con la quale il 

pittore le fissa sulla tela.179 Gli inglesi sostenevano che l’armonia e l’unità della 

natura fossero gli elementi unificanti dei diversi campi dell’arte:  

 

In the minds of eighteenth-century Englishmen the arts were closely linked together. 
This is a fact of importance in the study of art and letters of that period, and it has not 
been sufficiently recognized. In theory they asserted that the unity and harmony of nature 
appeared in the bonds between man’s artistic creations; and their practice supported this 
belief. Landscape gardeners altered scenery in accordance with the painters’ methods of 
selecting and composing natural features; architects designed buildings with a view to their 
environment in these estates. Landscape painters, deriving their style from Claude and the 
popular Italians […] many poets were connoisseurs or amateur painters; and poetry was 
often associated with painting by writers on art and men of letters.180  
 

Le teorie sull’arte e sulla poesia, come specchio della natura, cercavano il 

soggetto dell’arte ancora all’esterno più che nell’intimo dell’artista, solo più tardi, il 

concetto d’imitazione-specchio cominciò a considerare anche i pensieri e i 

sentimenti. Joseph Warton (1722-1800), precursore del romanticismo, insofferente 

ai canoni della poesia neoclassica, cominciò ad accentuare il ruolo 

dell’immaginazione in poesia. In Odes on Various Subjects (1746) e soprattutto in The 

Enthusiast; or the Lover of Nature, pubblicata nel 1744 ma scritta nel 1740 a soli 

diciotto anni, troviamo echi di Milton e Thomson che gli furono maestri ma con 

una nuova, intima consapevolezza. Nella sua opera si leggono i termini del 

mutamento che di lì a poco avrebbe coinvolto le arti, come l’importanza 

dell’originalità dell’opera e l’autonomia dalle regole, aspetti innovativi che 

ritroviamo nella pittura e negli scritti di Consable.  

 

In The Mirror and the Lamp Abrams afferma che nel periodo romantico l’arte si 

trasforma da ‘specchio’, quale riflesso del mondo reale, a ‘lampada’, che agisce 

dall’interno dell’artista per illuminarne il percorso: “Poetry has intrinsic value, but 

also extrinsic value, as means to moral and social effects beyond itself. The two 

cannot (or at least, should not) be separated by the critic in estimating its poetic 

                                                
179 Wright Lee Rensselaer, Ut Pictura Poesis, Milano, SE Srl, 2011, p. 16. 
180 Cicely Davies, “Ut Pictura Poesis”, in The Modern Language Review, vol. 30, N° 2 (April 
1935), pp. 159-169 (p. 159). 
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worth.”181 Al tempo di Constable la poesia, come l’arte, cessa di essere mero 

specchio della verità, ‘mirror of truth’, o strumento per ottenere il fine della 

meraviglia nel lettore, e diviene espressione della visione dell’artista, della sua 

sensibilità e dello stato d’animo. Come dichiara Elio Franzini nella sua Estetica, al 

centro del sapere artistico vi è “un’indagine descrittiva che prende avvio da quella 

‘facoltà’ che è ritenuta al centro della produzione e della ricezione delle arti, cioè il 

sentimento.”182 Constable al suo esordio cercò di rendere con fedeltà l’effetto 

naturale del paesaggio, ma in seguito la sua pittura divenne anch’essa ‘lampada’ per 

trasferire significati simbolici e il sentimento.  

 

Nella casa dove nacque, i testi dei maggiori poeti erano a portata di mano, on the 

shelf, ed egli crebbe appassionandosi a quelle letture e in armonia con le stesse. 

Nutrì una speciale predilezione per Shakespeare, Milton e Thomson. Non amava 

invece leggere romanzi, sebbene vivesse in un’epoca in cui il romanzo inglese si 

stava affacciando prepotentemente alla ribalta del mondo letterario internazionale. 

Estimatore della poesia, guardava a quella che rappresentava lo scenario naturale e 

a quei poeti che descrivevano i fenomeni naturali, quelli che secondo lui 

condividevano la visione che avrebbe dovuto ispirare il pittore di paesaggio. 

Attraverso tocchi di colore e di freschezza il pittore e il poeta dovevano essere in 

grado di instillare il sentimento e un’alta tensione morale, elemento quest’ultimo 

che dettava il criterio di giudizio di un’opera d’arte. In una lettera a Fisher citata 

più avanti, descrive la poesia di Coleridge come riflesso delle sue immagini 

pittoriche .183 

Se in English Landscape troviamo una profusione di citazioni poetiche, 

nell’elenco redatto da Becket delle sue opere, a stampa e in pittura, troviamo un 

solo volume di poesia: i New Idylls (1756-1772) di Salomon Gessner (1730-1788) 

nella traduzione di William Hooper.184 Questa presenza è oltremodo significativa 

                                                
 181 Meyer Howard Abrams, The Mirror and the Lamp, Oxford, Oxford University Press, 
1971, p. 327. 
182 Elio Franzini, Estetica, op. cit., p. 35. 
183 JCC, op. cit., vol. VI, p. 186.  
184 Titolo originale dell’opera, Salomon Gessner, New Idylles. With a letter to M. Fuslin, on 
landscape painting, and the two friends of Bourbon, a moral tale by M. Diderot, translated by W. 
Hooper MD, London, S. Hooper & G. Robinson, 1776. 
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poiché l’artista zurighese, conquistato sin da adolescente dalla bellezza della natura, 

cominciò giovanissimo a scrivere versi e successivamente anche a compiere i primi 

esperimenti di pittura di paesaggio con guazzi, acquerelli, disegni e stampe. Il suo 

capolavoro, gli Idyllen, fu pubblicato nel 1756 e nel 1772. Le liriche sono in prosa 

ritmica dal tono melanconico-galante e furono corredate da disegni ispirati dal 

paesaggio mitico e arcadico dei testi seguendo il principio oraziano. Gli Idyllen 

diventarono il maggior successo editoriale e il libro più venduto in Europa fino alla 

pubblicazione nel 1774 de I dolori del giovane Werther di Goethe. Gessner aveva 

ripreso il genere dal poeta greco Teocrito lasciandosi ispirare poi da Virgilio, 

gradito al gusto arcadico del tempo, ma trasformando la poesia pastorale del Sei e 

Settecento nell’idillio sentimentale di sentire preromantico e nell’utopia 

illuministica di una vita virtuosa nella natura. La celebrazione della bellezza della 

natura va di pari passo con l’elogio della semplicità degli affetti, un’armonia che 

specchiò poi anche nella sua pittura.  

Constable non scrisse poesia, ma accompagnò le sue Letterpress e le incisioni a 

mezzatinta con i versi dei poeti, traendo probabilmente ispirazione dall’opera di 

questo artista che, sebbene oggi sia quasi dimenticato, tra Sette e Ottocento ebbe 

un successo enorme. I poeti che con i loro versi trovano spazio in English Landscape 

sono i più vari per epoca e milieu culturale.185 Elemento unificatore è l’attenzione 

per la natura, un rispetto reverenziale per l’arte e il mondo naturale che diventa il 

legame profondo tra opere distanti tra loro per finalità, linguaggio e metrica. I versi 

in Constable sono spesso citati privi del nome dell’autore o dell’opera da cui sono 

tratti, in alcuni casi di entrambi. Talvolta sono trasformati in maniera tale da 

piegarli allo scopo dell’artista o uniti a testi di autori diversi. Da questo si evince 

che l’interesse precipuo delle citazioni qui non era quello di un confronto letterario 

o critico tra opera pittorica e poetica, ma di accompagnare le incisioni e le 

descrizioni con versi che fossero lo specchio lirico delle prime e l’eco musicale 

delle seconde. Perciò, in taluni casi, si è ritenuto di mettere a confronto gli originali 

dei poeti con le elaborazioni fatte su quei testi dal pittore. 

 

                                                                                                                             
 
185 JCD, op. cit., pp. 8-27.  
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Il volume English Landscape si apre con una serie di versi scelti da Virgilio, 

Thomson, Wordsworth, Ovidio e Orazio con una funzione, simile al proemio 

delle opere epiche, di introdurre il tema trattato nelle Letterpress e illustrato nelle 

incisioni a mezzatinta. I primi sono tratti dal secondo libro delle Georgiche (II, vv. 

485-486), dedicato all’arboricultura. Posti a capo del lavoro come sottotitolo, i 

versi richiamano l’invocazione classica perché al pittore-poeta sia concesso di 

vivere serenamente nei campi, dove poter lavorare in anonimato tra selve, fiumi e 

vallate:  

 

Rura mihi; et rigui placeant in vallibus amnes;  
Flumina amen silvasque, inglorius. 
 
 
Seguono i versi intensi tratti da The Seasons di Thomson che sono una vera e 

propra invocazione alla Natura quale dea sublime, musa ispiratrice del suo lavoro, 

affinché lo illumini con la conoscenza delle sue leggi, lo trasporti attraverso le 

nuvole e le meraviglie di mondi fluttuanti sopra l’azzurro cielo, lo conduca dentro 

ai suoi misteri e ne illumini il cammino, così che la sua mente si innalzi a 

comprenderne i misteri e la dea possa sussurrargli la verità in sogno. 

 

“OH, NATURE! all sufficient! over all! 
Enrich me with the knowledge of thy works! 
Snatch me to heaven: thy rolling wonders there 
World beyond world, in infinite extent,  
Profusely scatter’d o’er the blue (void) immense,  
Show me; their motion, periods, and their laws,  
Give me to scan; through the disclosing deep 
Light my blind way: the mineral strata there; 
Thrust, blooming, thence the vegetable world; 
O’er that the rising system, more complex, 
Of animals; and, higher still the mind,  
The varied scene of quick-compounded thought,  
But if to that unequal; if the blood,  
In sluggish streams about my heart, forbid 
That best ambition; – UNDER CLOSING SHADES,  
INGLORIOUS, LAY ME BY THE LONELY BROOK,  
AND WHISPER TO MY DREAMS.” – Thomson186 

                                                
186 James Thomson, The Seasons. “Autumn”. Si veda, Corney Bolton (a cura di), The 

Seasons. By James Thomson, with a life of the author by Patrick Murdoch, London, 
Longman, 1847, p. 239-240, vv. 1352-1371. Testo originale: Oh, Nature! all sufficient! 
over all! / Enrich me with the knowledge of thy works! / Snatch me to heaven: thy rolling 
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Segue la citazione da William Wordsworth con l’accorato appello, liberamente 

tratto dall’ode The Morning of the Day Appointed for a General Thanksgiving del 1816:  

 
Wordsworth 
 
O Britain! dearer far than life is dear, 
If one there be 
Of all thy progeny 
Who can forget thy prowess, never more 
Be that ungrateful Son allowed to hear 
Thy green leaves rustle or thy torrents roar.187 
 

Constable  
 
O England! dearer far than life is dear 
If I forget thy prowess, never more 
Be thy ungrateful son allowed to hear 
Thy green leaves rustle, or thy torrents roar! 
 

 

 Non si tratta di una semplice invocazione ma di una supplica, strumentale ad 

attirare l’attenzione sul paesaggio inglese, che subiva una sorta di emarginazione 

dovuta a un pregiudizio allora prevalente anche in Inghilterra: But why should not 

subjects purely English be made the vehicle of General Landscape? – and, when 

embodied by its highest principles, be so rendered, as to become legitimate, and at 

the same time original – and consequently classical art.188  

 

Su suggerimento di Fisher, egli riprende da Cicerone: “Multa vident Pictores in 

imminentia et in umbris quae nos non videmus”, che colloca nella funzione di un 

genius loci preposto ai paesaggi narrati in chiaroscuro, come pure “Ars pictoria est 

ars vivendi”189.  

                                                                                                                             
wonders there / World beyond world, in infinite extent, / Profusely scatter’d o’er the 
void immense, / Show me; their motion, periods, and their laws, / Give me to scan; 
through the disclosing deep / Light my blind way: the mineral strata there; / Thrust, 
blooming, thence the vegetable world; / O’er that the rising system, more complex, / Of 
animals; and, higher still the mind, / The varied scene of quick-compounded thought, / 
And where the mixing passions endless shifts – / These ever open to my ravish’d 
eye; / A search, the flight of time can ne’er exhaust! / But if to that unequal; if the 
blood, / In sluggish streams about my heart, forbid / That best ambition - under closing 
shades, / Inglorious, lay me by the lowly brook, / And whisper to my dreams.  
187 William Wordsworth, The Morning of the Day Appointed for a General Thanksgiving. Stanza 
VIII, vv. 139-144. Si veda, John Morley (edited by), The Complete Poetical Works of William 
Wordsworth, London, Macmillan and Co., 1950, p. 548. 
188 JCD, op. cit., p. 83.  
189 Ivi. 
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Da Tristia (8 d. C.) di Ovidio sceglie: “Respiciens rura, laremque suum.”190. La 

poesia fu l’unica ragione di vita per Ovidio, quando fu esiliato da Roma, e così fu 

la pittura per Constable, non esiliato dalla patria come il poeta latino, che però 

soffrì una sorta di ‘esilio’ culturale per essere stato all’avanguardia rispetto ai suoi 

contemporanei e visse in una specie di paesaggio dell’anima, confinato al suo 

mondo.  

 

Un’invocazione non alla natura ma all’arte, conforto dell’anima, è racchiusa nei 

versi tratti dal sonetto Upon the Sigh of a beautiful Picture Painted by Sir G. H. Beaumont 

Bart di Wordsworth posti ancora all’inizio dell’introduzione191:  

 

Soul-soothing Art! whom morning, noon-tide, even 
Do serve with all their firful pagenantry. 192  
 

Segue una serie di frammenti poetici diffusi. Da John Milton, L’allegro, adatta il 

verso 62 “The clouds in thousand Liveries dight”193 per affermare la bellezza 

luminosa dei cieli inglesi: “with thousand liveries dight”194. Da Le Stagioni di 

Thomson, “Winter” (1726), trae i versi di esordio della Letterpress “East Bergholt”, i 

luoghi della primavera della sua vita che lo videro “Pleased have I wandered o’ver 

your fair domain.”195 Dal capolavoro di William Cowper, The Task (1785), sceglie i 

versi da “The Garden” dove si parla di ‘domestic happiness’, di amore per la 

campagna in contrasto con la città, della benedizione della natura, pura e libera per 

tutti gli uomini, riflesso dell’illuminazione divina e della sua sapienza:  

 

Nature! enchanting Nature! in whose form  
And lineaments divine I trace a hand  

                                                
190 JCD, op. cit., p. 8. 
191 JCD, op. cit., p. 9 e JCC, vol. VI, op. cit., p. 262. 
192 William Wordsworth, Upon the Sigh of a beautiful Picture Painted by Sir G. H. Beaumont Bart 
(1811), vv. 9-10. Si veda, John Morley (edited by), The Complete Poetical Works of William 
Wordsworth, op. cit., p. 404. 
193 Richard Bradford (a cura di), The Complete Critical Guide to John Milton, London, 
Routledge, 2001, “L’allegro”, pp. 49-51, v. 62. Si veda anche, Frank Kermode - John 
Hollander (a cura di), The Oxford Anthology of English Literature, vol. I, op. cit., p. 1211. 
Testo originale di Milton: “The clouds in thousand Liveries dight.” 
194 Ivi, p. 9. 
195 Ivi, p. 12. 
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That errs not, and find raptures still renew’d,  
Is free to all men - universal prize.  

 

I versi tratti dal De Laudibus Divinae Sapientiae del filosofo e poeta medievale in 

lingua latina Alexander Neckham (1157-1217), tradotti dal reverendo Fisher, 

diventano omaggio alla sua terra, la musa ispiratrice “This place was the origin of 

my fame.”196  

Riprende i versi gentili di “The Angler’s Tent” da The Isle of Psalms (1812) del 

contemporaneo John Wilson, dedicati al paesaggio del Cumberland e alla 

beatitudine generata dal paesaggio del distretto di laghi dove si trova per una 

‘fishing excursion’ insieme a Wordsworth. Constable li adatta alla natìa valle di 

Dedham, il luogo di beatitudine per eccellenza per l’artista: “But I forget my cares, 

in bliss forget, When, peaceful valley! I remember thee”197. Wilson fa anche 

precedere il suo componimento poetico da alcuni versi di Hart-Leap Well (1800) 

dalle Lyrical Ballads:  

 
THE moving accident is not my trade; 
To freeze the blood I have no ready arts:  
‘Tis my delight, alone in summer shade,  
To pipe a simple song for thinking hearts.198 

 

 

Il testo di Ode on a Distant Prospect of Eaton College (1741) di Thomas Gray è 

adattato sostituendo “Thames” con “Stour”, “hoary” (venerabile) con “placid” ed 

eliminando “Windsor” all’inizio:  

 

Gray 
 
Of Windsor’s heights the expanse below  
Of grove, of lawn, of mead survey,  
Whose turf, whose shade, whose flowers among  
Wanders the hoary Thames along  
His silver-winding way. 

Constable 
 
The expanse below  
Of grove, of lawn, of mead survey,  
Whose turf, whose shade, whose flowers among  
Wanders the placid Stour along  
His silver winding way.199  

                                                
196 Ivi, p. 14. 
197 Ibidem. 
198 William Wordsworth, Hart-Leap Well . Si veda, John Morley (a cura di), The Complete 
Poetical Works by William Wordsworth, op. cit., p. 147. 
199 Thomas Gray, Ode on a Distant Prospect of Eton College (1741), vv. 6-10. Nella sua 
citazione, Constable sostituisce “Thames” con “Stour”, “hoary” (venerabile) con “placid”, 
e non inserisce l’incipit con “Windsor”. Quest’ode di Gray preannuncia la melanconia 
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Da The Pleasure of Melancholy (1745), opera rappresentativa dei ‘Graveyard Poets’, 

scritta da Thomas Warton a soli diciasette anni guardando a Il Penseroso di Milton, 

tra i versi che pone in apertura della Letterpress “Spring”. In Warton il testo lirico 

annuncia la forza rigenerante della primavera, mentre il pittore li inserisce in un 

ambito estraneo rispetto a quello descritto dal poeta e al solo fine di rendere un 

tributo di carattere naturalistico alla bella stagione:  

 

Warton 

[These are delights that absence drear has made 
Familiar to my soul, ere since the form  
Of young Sapphira,] beauteous as the Spring,  
When from her violet-woven couch awak’d  
By frolic Zephyr’s hand, her tender cheek  
Graceful she lifts, and blushing from her bow’r  
Issues to clothe in gladsome-glistening green  
The genial earth, [first met my dazzled sight: 
These are delights unknown to minds profane,  
And which alone the pensive soul can taste.] 200 

Constable 

Beauteous is the Spring,  
When from her violet-woven couch awak’d  
By frolic Zephyr’s hand, her tender cheek  
Graceful she lifts, and blushing from her bow’r  
Issues to clothe in gladsome-glistening green  
The genial earth. 
 

 

Da John Milton sceglie i versi “Abortive as the first born bloom of spring”201 

del Samson Agonistes (1671) per affermare la forza e il prodigio della primavera 

accanto alla fragilità: “through their genius, however, we are indebted to it for 

some of the most beautiful and touching imagery.”202 Dal Paradise Lost (1667)203 

invece trae alcuni versi che compone a suo piacimento intrecciandoli a brani 

poetici di altri autori come: “Hope waits upon the flowery prime”, tratti dal 

componimento To a Very Young Lady Edmund Waller (1606-1687), 

contemporaneo di Milton, che pure fu simpatizzante di Oliver Cromwell e ricoprì 

cariche pubbliche: 

 

                                                                                                                             
rievocativa di quello che sarà il suo capolavoro, la Elegy (1750). Si veda, Frank Kermode – 
John Hollander, The Oxford Anthology of English Literature, op. cit. p. 2203. Si veda anche, 
JCD, op. cit., p. 14. 
200  Robert Griffin, Wordsworth’s Pope. A Study in Literary Historiography, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995, pp. 33-34.  
201 Alessandro Ceni (a cura di), John Milton. Sansone Agonista, testo inglese a fronte, 
Pordenone, Studio Tesi, 1988, p.160.  
202 Andrew Wilton, Constable’s ‘English Landscape Scenery’, op. cit., p. 32.  
203 Fabio Cicero (a cura di), John Milton. Paradiso Perduto, Milano, Bompiani, 2009. Book 
VIII, vv. 513-520, p. 602. 
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Milton  

[…] the Earth  
Gave sign of gratulation, and each hill;  
Joyous the birds; fresh gales and gentle airs  
Whispered it to the woods, and from their wings  
Flung rose, flung odours from the spicy shrub,  
Disporting, till the amorous bird of night  
Sung spousal, and bid haste the Evening-star  
On his hill-top to light the bridal lamp.   
 

Constable 

Hope waits upon her flowery prime. The earth Gives 
signs of gratulation, and each hill:  
Joyous the birds; fresh gales and gentle airs  
Whisper it to the woods. Such are the prime of joy.  
 

 

Ancora dal Paradise Lost cita la descrizione della scena d’ingresso dei primi genitori 

in un Paradiso che Milton descrive come un idillico teatro naturale, focalizzando 

l’attenzione sull’eco armoniosa che si trasmette dall’aria agli uccelli e da questi a 

tutto il paesaggio che respira la solenne musica del creato: 

 

Milton  

The birds their choir apply; airs, vernal airs,  
Breathing the smell of field and grove, attune  
The Trembling leaves, while universal Pan  
Knit with the Graces and the Hours in dance Leads 
on thy eternal Spring.204   
 

Constable  

Airs, vernal airs,  
Breathing the smell of field and grove, attune  
The Trembling leaves, while universal Pan  
Knit with the Graces and the Hours in dance 
Leads on thy eternal Spring.  

L’ineguagliabile descrizione di Milton diventa nel testo di Constable la 

quintessenza del clima primaverile inglese con la caratteristica freschezza di colori 

e suoni, che diffondono un’armonia universale attraverso la natura e il paesaggio: 

 

Their song animates the wind but at the same time the wind is animated the fields and 
grove. The airs that are at once the breath of birds, their songs, and songs of spring, meet 
the air ‘breathed’ by the landscape. Milton’s Eden is an extraordinary place, not only for 
the arresting beauty for his descriptions (see for example, IV. 236-63) but for the literal 
animation of the landscape.205  
 

Versi dal Paradise Lost sono presenti anche all’inizio della Letterpress “Summer 

Morning”, ancora una volta adattati per meglio illustrare il suo scopo. Trasforma 

“our tended plants” in “the tender plants” ed elimina il verso centrale:  

 

                                                
204 Fabio Cicero (a cura di), John Milton. Paradiso Perduto, op. cit., Book IV, vv. 264-268, p. 
290. 
205 Thomas Corns (a cura di), A Companion to Milton, Oxford, Blackwell, 2003, p. 338.  
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Milton  
 
Awake, the morning shines, and the fresh field  
Calls us, we lose the prime, to mark how spring  
Our tended Plants, how blows the Citron Grove,  
What drops the Myrrhe, and what the balmie Reed,  
How Nature paints her colours, how the Bee  
Sits on the Bloom extracting liquid sweet. 206  

Constable 
 
The morning shines, and the fresh field  
Calls on; we lose the prime, to mark how spring  
The tender plants.  
How Nature paints her colours: how the bee  
Sits on the bloom extracting liquid sweets.  

 

L’ultima delle Letterpress, “Dedham Mill”, è pure chiusa con versi tratti da Paradise 

Lost. In questo caso il poeta prende come elemento vivificante della natura il sole 

al tramonto, che illumina il paesaggio con gli ultimi raggi radenti. Sbucando 

improvviso tra le nuvole, stimola greggi e uccelli a inondare la valle con i loro versi 

di gioia. Anche in questo caso Constable apporta delle trasformazioni e sostituisce 

nel testo originale “notes” con “songs” e “hill” con “wood”:  

 

Milton 

If chance the radiant sun with farewell sweet  
Extend his evening-beam, the fields revive,  
The birds their notes renew, and bleating heards  
Attest their joy that hill and valley rings. 207  

Constable 

If chance the radiant sun with farewell sweet  
Extend his evening beam, the feilds revive,  
The birds their songs renew, and bleating heards  
Attest their joy that wood and valley rings.208  

 

Al tema della fragilità, insita nella fioritura anticipata della primavera, sono dedicati 

i versi da William Shakespeare, che Constable riteneva potesse “make everything 

poetical.”209 Da A Midsummer Night’s Dream, cita “The Seasons alter”, omettendo la 

prima parte per sottolineare solo la bellezza nella delicatezza e vulnerabilità210: 

 

                                                
206Fabio Cicero (a cura di), John Milton. Paradiso Perduto, op. cit., Book V, p. 358, vv. 20-25. 
207 Fabio Cicero (a cura di), John Milton. Paradiso Perduto, op. cit., Book II, p. 156, vv. 492-
495. 
208 JCD, op. cit., p. 27. 
209 Charles Leslie, Memoirs, op. cit., p. 86.  
210 JCD, op. cit., p. 15.  
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Shakespeare  

The Seasons alter: hoary-headed frosts  
Fall in the fresh lap of the crimson rose;  
And on old Hyems’ thin and icy crown  
An odorous chaplet of sweet summer buds  
Is as in mockery set”. 211 
 

Constable  

Hoary-headed frosts  
Fall in the fresh lap of the crimson rose;  
And on old Hyems’ chin and icy crown  
An od’rous chaplet of sweet summer buds  
Is as in mockery set.  
 

 

Da The Winter’s Tale riporta fedelmente: “Daffodils / That come before the 

swallow dares, and take / The winds of March with beauty”212 a sottolineare 

l’ardimento di chi sa osare e vince trasformando le difficoltà in bellezza. Con un 

positivo “take the winds of March with beauty” rovescia il miltoniano: “abortive as 

the first born bloom of spring”, opponendogli la forza di un sentimento di vitalità 

e coraggio.  

Dalla ballata William and Margaret (1723) di David Mallet, che inizia con “‘Twas 

at the silent solemn hour, / When night and morning meet”, sceglie i versi “Her 

face was like an April morn / Clad in a wintry cloud” per evocare non la freddezza 

e lo straniamento dovuto al tema funereo della lirica che in Mallet parla di amore e 

morte, ma piuttosto a suscitare l’immagine dei freddi cieli primaverili al limitare 

dell’alba, quando ancora appaiono ammantati dai veli della notte213.  

Da Tam O’ Shanter (1791) di Robert Burns, modifica i versi fantastici: “Or like 

the rainbow’s lovely form Evanishing amid the storm214, per indicare l’inquietudine 

e il pathos provocati, non dallo svanire delle visioni che Tam ha sulla via del 

ritorno verso casa come in Burns, ma dall’elemento di fugacità insito nei fenomeni 

della natura come l’arcobaleno a cui Constable dedicò studio e sperimentazione.  

In una nota nella Family Collection si trovano i versi musicali dal poema The 

Shipwreck (1762) di Falconer che Constable dedica a Yarmouth. Poeta e navigatore 

scozzese, William Falconer (1732-1769) era uno ‘skilled sailor’. Fu abile nelle 
                                                
211 William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, Act II, Scene I, vv. 107-111, in 
William James Craig (a cura di), Shakespeare Complete Works, Oxford, Oxford University 
Press, 1980, p. 175. 
212 William Shakespeare, The Winter’s Tale, Atto IV, Scena IV, vv. 118-120, in William 
James Craig (a cura di), Shakespeare Complete Works, op. cit., p. 341. 
213 David Mallet, da William and Margaret, vv. 5-6. Si veda, Andrew Macphail (a cura di), 
The Book of Sorrow, London, Oxford University Press, 1916.  
214 Robert Burns, Tam O’ Shanter, vv. 65-66. Si veda, Frank Kermode, John Hollander (a 
cura di), The Oxford Anthology of English Literature, vol. I, New York, Oxford University 
Press, 1973, p. 2277. 
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descrizioni di mari in burrasca e navi nella tempesta, ma anche di quei mirabili 

silenzi quando l’immenso, vitreo oceano tace e far sentire la sua flebile voce solo 

nella risacca sulle rive, “The glassy ocean hush’d forgets to roar, But trembling 

murmurs on the sandy shore.”215 

Durante i lunghi soggiorni a Brighton, Constable dipinse “the magnificence of 

the sea […] and its everlasting voice”216. Nella Letterpress “A Sea-Beach. Brighton”, 

cita dal racconto in versi The Borough (1810) di Crabbe. Forse l’ultimo poeta di età 

augustea, John Crabbe (1754-1832) fu amato anche dai romantici poiché seppe 

reagire alla moda del suo tempo della ‘stravaganza cortese’, spostando l’attenzione 

sul quotidiano. Creò versi di un potente realismo che richiamano il fragore del 

mare e l’impeto delle onde sulla spiaggia o danno voce solenne ai suoni, fiacchi e 

ripetitivi degli uccelli sul mare, “While to the storm they give their weak 

complaining cry”217. Cercando un corrispondente lirico per la sua incisione a 

mezzatinta e la descrizione del mare a Brighton, lo trovò nella voce impetuosa del 

mare nei versi del poeta del Suffolk, suo conterraneo: 

  

Crabbe  
 
But nearer land you may the billows trace,  
As if contending in their watery chase;  
May watch the mightiest till the shoal they reach,  
Then break and hurry to their utmost stretch;  
Curl’d as they come, they strike with furious force,  
And then reflowing, take their grating course.  

Constable  
 
But nearer land you may the billows trace,  
As if contending in their watery chase;  
Curled as they come they strike with furious force  
And then re-flowing, take their grating course.  

 

 

Dalla Faerie Queen (1590-6), il più grande poema inglese del Cinquecento, 

inserisce nella Letterpress “Summer Morning” i versi che Edmund Spenser (1552-

1599) dedica al Suffolk. Il libro è il IV, dedicato all’amicizia e in particolare al 

matrimonio tra la sdegnosa ninfa Medway e il fiume Tamigi. Nella narrazione 

dell’arrivo degli ospiti alla festa solenne, predisposta per tutti gli dei del mare e la 
                                                
215 William Falconer, The Shipwreck, 1762, Canto I. Si veda, Robert Carruthers (a cura di), 
The Shipwreck. A poem by William Falconer, Edinburgh, Adam and Charles Black, 1858, p. 
48. 
216 JCC, vol VI, op. cit., p. 171. 
217 George Crabbe, “The Borough”, 1810, vv. 206-211. Si veda, Howard Mills (a cura di), 
George Crabbe. Tales, 1812 and other selected poems, Cambridge, Cambridge Univerity Press, 
1967, p. 58. 
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loro fertile progenie: “all the Sea-gods and their fruitful seede […] both most and 

least”218, Spenser descrive anche il corteo dei fiumi: “And after him the famous 

rivers came, Which does the earth enrich and beautify.”219 Tra di essi nomina lo 

Stour e a Constable non sfugge l’attenzione del grande poeta per la terra che egli 

racconta in pittura:  

 

And Sture, that parteth with his pleasant floods  
The Eastern Saxons from the Southern nigh,  
And Clare, and Harwich both doth beautify.220 

 

La Letterpress si chiude con i versi gioiosi della descrizione dell’aurora, di Febo, 

araldo del giorno, che allo schiudersi delle porte dorate d’oriente giunge a passo di 

danza e scuotendo la chioma scintillante di gemme rugiadose lancia i suoi raggi 

attraverso l’aria bruna a sconfiggere la notte: 

 

At last the golden oriental gate  
Of greatest Heaven gan to open fair  
And Phoebus fresh as bridegroom to his mate  
Came dancing forth, shaking his dewy hair,  
And hurls his glittering beams through gloomy air. 221 
 

La luce portata da Febo Apollo, simbolo del sole, è resa ancor più scintillante 

dalla descrizione delle piccole gocce d’acqua che ricoprono il suolo. Esse 

rimandano l’immagine della campagna inglese resa lucente dai raggi mattutini, che 

balenano sui prati umidi per la rugiada, scesa nelle ore che han preceduto l’alba. 

Constable ferma la nostra attenzione in quel brillio magico, tra l’acqua e la luce, 

che fa dei climi inglesi un paesaggio unico e, per merito suo, anche indimenticabile.  

 

Per l’ultima delle Letterpress, “Dedham Mill”, sceglie dal libro V di The Excursion 

(1814) di William Wordsworth i versi di “The Pastor”. Lo scopo è di 

accompagnare la descrizione del monumento funebre del reverendo William 

Burkitt (1650-1703) nella chiesa di Dedham, “celebrated for his extensive learning; 
                                                
218 Edmund Spenser, Faerie Queen, Book IV, Canto XI, Stanzas 8-9. Si veda, Luca Manini 
(a cura di), La regina delle fate, Milano, Bompiani, 2012, p. 1350. 
219 Ivi, p. 1356, Stanza 20.  
220 Ivi, p. 1362, Stanza 33. 
221 Ivi, Book I, Canto V, p. 114, Stanza 2. 
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his admirable labours […] most beneficial to the pastors of the church in the fulfil-

ment of their ministry, as well as to the private Christian for his instruction and 

comfort”222. Il brano lirico è perfetto in questo ambito. Parla dell’oblio dovuto al 

passare del tempo che tutto annulla riducendo in polvere ogni cosa: “The ordinary 

chronicle of birth, Office, alliance, and promotion - all Ending in dust.” 223 

Descrive il momento in cui il Pastore illustra la vita e le vicende degli uomini 

vissuti in quel luogo e sepolti nel cimitero di campagna: 

 

The calm delights  
Of unambitious piety he chose  
And learning’s solid dignity.224  

 

Con un simile sentimento d’inconsolabile malinconia, nella Letterpress Constable 

descrive la popolazione laboriosa, che definisce “industrious race”, che un tempo 

rendeva vivaci e opulenti quei luoghi, ma della quale oggi “scarce a vestige 

remains.” 225  Le lapidi, logorate dal passaggio dei tanti uomini che le hanno 

calpestate, le insegne in ottone con le effigi consunte e gli stemmi parlano di un 

mondo industrioso e d’intere vite che si sono dissolte nel tempo. Il clima 

melancolico generato dalla storia ripercorsa da Constable, che si sofferma sulla 

caducità di tutte le cose perdute nel vortice degli anni, si riflette come specchio 

ideale nei versi di Wordsworth. La descrizione che fa il poeta delle lastre consunte 

dai passi delle tante vite passate di lì, crea un’immagine indelebile del tempo che 

cancella coerente con lo ‘spirito’ romantico dell’epoca ma anche con la storia dei 

‘clothiers’ di cui parla Constable, generazioni di uomini che per secoli avevano 

sviluppato le attività manifatturiere e i commerci facendo prosperare il territorio, 

ma dei quali si poteva ormai solo scorgere pallidi nomi sulle lapidi spente:  

 

And on the floor beneath  
Sepulchral stones appeared with emblems graven  
And foot-worn epitaphs - and some with small  
And skinny effigies of brass inlaid.  

                                                
222 JCD, op. cit., p. 17.  
223 Ivi, p. 203, vv. 173-175. 
224 William Wordsworth, The Excursion, Book V, “The Pastor”, vv. 110-112. Si veda, The 
Complete Poetical Works of William Wordsworth, op. cit., pp. 469-482. 
225 JCD, op. cit., p. 26. 
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Uno dei poeti prediletti da Constable fu indubbiamente lo scozzese James 

Thomson, la cui opera The Seasons (1726-30), una serie di quattro poemi in blank 

verse, “Spring”, “Summer”, “Autumn” e “Winter”, con un breve inno finale, 

celebra la magnificenza e l’armonia della natura come manifestazione di un essere 

superiore. I versi da The Seasons sono riportati in maniera diffusa nelle Letterpress, 

con una prevalenza da “Summer” e “Spring”, le stagioni che il pittore preferiva 

sostenendo fossero le più ‘pittoriche’, superiori all’autunno. Nella Letterpress per la 

mezzatinta dedicata alla primavera, il pittore argomenta le caratteristiche pittoriche 

delle due stagioni, confuta l’opinione comune dell’autunno quale ‘stagione dei 

pittori’, sottolinea con il corsivo i termini “dead” riferito all’autunno e “living” 

riferito alla primavera e descrive le peculiarità cromatiche delle due stagioni con 

parole e toni che sono un inno alla vita:  

 

The Autumn only is called the painter’s season, from the great richness of the colours 
of the dead and decaying foliage and the peculiar tone and the beauty of the sky; but the 
Spring has perhaps more than an equal claim to his notice and admiration and from 
causes not dissimilar – the great varieties of tints and colours of the living foliage, besides 
having the flowers and the blossoms.226  

 

L’insistenza di Constable sulla bella stagione è dileggiata, seppur con affettuosa 

simpatia, dall’amico Fisher in una lettera del 13 novembre 1824 che gli rammenta 

come Thomson abbia scritto quattro ‘stagioni” non quattro ‘estati’. Nella stessa 

lettera fa un divertente confronto ‘gastronomico’ tra la fissazione di Constable nel 

citare per ogni stagione i versi da “Summer” e il dover mangiare ogni giorno carne 

di montone che, per saporita sia, stancherebbe comunque: 

 

I hope you will diversify your subject this year as to time of day. Thomson, you know, 
wrote not four Summers, but four Seasons, People get tired of mutton at top, mutton at 
bottom, and mutton at the side, though of the best flavour and smallest size.”227  

 
Antesignana dello spirito romantico, l’opera di Thomson fu presto tradotta e 

godette notevole fama in Europa tra Sette e Ottocento. Dalla sua versione in 

tedesco di Barthold Heinrich Brockes fu tratto il libretto di Gottfried van Swieten 

                                                
226 Ibidem. 
227 JCC, vol. VI, op. cit, p. 180. 
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per l’Oratorio di Joseph Haydn Die Jahreszeiten (Vienna, 1801). L’opera di 

Thomson esercitò grande influenza sui lavori sia di Thomas Gainsborough che di 

William Turner due generazioni dopo. Di questa fama e dalla sua rapida diffusione 

anche in Italia sono interessante testimonianza i due splendidi ritratti della famiglia 

Orti di Saverio Dalla Rosa, Isotta Spolverini con i figli Giovambattista e Giangirolamo Orti 

e il suo pendant Agostino Orti con le figlie Victoria e Teresa del 1794 [Figg. 58 e 59]. 

Come osserva Marinelli i due dipinti sono pregevoli poiché sono anche la 

testimonianza della diffusione delle novità letterarie internazionali in Italia 

all’epoca: 

 

[…] le immagini più evocative dello spirito illuministico a Verona in attesa dell’arrivo 
francese: Isotta Spolverini è raffigurata con i figli in un salotto ‘illuminato’ dove si esercita 
anche il disegno e la musica, sullo sfondo di una biblioteca che reca ostentati sul dorso di 
libri i titoli delle ultime novità tedesche di Klopstock e di Kleist.228  
 

 
Fig. 58 - Saverio Dalla Rosa 
Isotta Spolverini con i figli Giovambattista e Giangirolamo Orti, 1794. 
Collezione privata.  

 
Fig. 59 - Saverio Dalla Rosa 
Agostino Orti con le figlie Victoria e Teresa, 1794. Collezione 
privata.  
 

 

In particolare si osserva il ritratto del padre, Agostino Orti, raffigurato con le due 

figlie graziosamente adornate da rose e fiori di dianto che stanno in posa accanto a 

una finestra fiorita e luminosa. L’elemento per noi significativo è dato da una delle 

figlie, probabilmente la maggiore, che con una mano tiene delicatamente un liuto 
                                                
228 Sergio Marinelli, “La Pittura del Settecento a Verona”, in La Pittura in Italia. Il Settecento, 
Milano, Electa, 2004, p.140. 
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mentre con l’altra ostenta con un certo orgoglio un libro aperto dove sulla pagina a 

sinistra si legge il titolo “Le Printems” e in fondo la parola “FIN”, mentre a destra, 

nella pagina d’inizio di una nuova sezione: “L’ETE de l’Anglois DE THOMSON” 

[Fig. 60]. Il quadro è del 1794 e documenta la circolazione del poema di Thomson 

anche in Italia già prima della fine del secolo, in questo caso nella sua versione 

francese.  

Si ha riscontro di una prima traduzione in lingua italiana del poema, curata da 

Tommaso Maria Contieri, già nel 1793, perciò di un anno precedente la data del 

dipinto.229 La successiva è del 1805 di Carlo Di Lignì230 e la prima edizione italiana 

con testo a fronte di cui abbiamo menzione è di Michele Leoni nel 1818231. Il testo 

tenuto in mano dalla signorina Orti conferma l’influenza della lingua francese che 

nel ‘secolo dei lumi’ ebbe diffusione ampia, fu la lingua universale di un’Europa 

colta e ebbe un’egemonia fortissima, limitata dall’italiano solo in alcuni ambiti quali 

la musica, la scrittura dei libretti per l’opera e la commedia dell’arte. 

 

                                                
229 Le Stagioni di Giacomo Thomson, libera traduzione poetica di Tommaso Maria Contieri, 
Napoli, Giuseppe Policarpo Merande, 1793. 
230 Le Stagioni di Giacomo Thomson, recate dall’inglese da Carlo di Lignì, Firenze, Guglielmo 
Piatti, 1805.  
231 Le Stagioni di Giacomo Thomson, recate in italiano da Michele Leoni, Verona, Società 
Tipografica, 1818. 
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Fig. 60 - Saverio Dalla Rosa 
Agostino Orti con le figlie Victoria e Teresa, (part).  
 

 

Tra le personalità nominate da Constable nelle Letterpress si ricorda Henry 

Phillips232, eccellente botanico incontrato a Brighton nel 1824 e con il quale il 

pittore condivise la gioia di piacevoli conversazioni su piante e fiori. Tra loro ci fu 

anche una corrispondenza epistolare da cui emerge il grande interesse dell’artista 

per l’aspetto scientifico della sua professione e per i giardini di Brighton, di cui 

elogia l’architettura paesaggistica: “few places in the kingdom can vie with 

Brighton in the excellence and beauty of her fruits and flowers”233.  

 

Anche l’interesse per la storia e le antichità furono da Constable coltivate con 

                                                
232  Henry Phillips (1779-1840) fu botanico e architetto di paesaggio, membro della 
“Horticultural Society” e uno dei maggiori protagonisti nella realizzazione dei parchi di 
Brighton e nella disposizione delle piante. Fondamentali i suoi principi sulla scelta di 
piante e fiori in rapporto con l’ambiente naturale, che ebbero notevole influenza all’epoca. 
Tra le sue opere si cita Floral Emblems (1825), dedicato a “Poets and Painters”. 
233 JCD, op. cit., p. 20. 
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passione; egli amava ogni edificio antico dai castelli ai cottage che fosse diventato 

parte dell’ambiente naturale. L’attrazione esercitata da questi luoghi non dipendeva 

tanto dal loro fascino estetico quanto dalla storia e da quella degli uomini che li 

avevano costruiti e vissuti: “their aesthetic charm was only part of their appeal. His 

imagination was deeply moved by the story of the men who had built them and 

had lived in them” 234. C’è un elemento sociale nella natura al quale Constable 

guardava e che accendeva il suo interesse, come anche scrive Leslie, l’artista non 

sarebbe mai stato soddisfatto da un paesaggio, per solenne che fosse, se questo 

non avesse mostrato nella sua topografia i segni del suo rapporto con l’uomo235.  

Al mondo della storia e dell’antiquariato erano legate l’amicizia con lo scrittore 

e incisore John Thomas Smith (1766-1833), al quale resterà affezionato tutta la 

vita, e l’ammirazione per l’editore e topografo John Britton (1771-1857) che nel 

1803 aveva iniziato a pubblicare la serie dei volumi The Beauties of England and 

Wales; or, Delineations, Topographical, Historical, and Descriptive, of Each Country assieme 

all’antiquario e topografo Edward Wedlake Brayely (1773-1854). Constable 

incontrò Britton probabilmente a Somerset House, dove quest’ultimo esponeva i 

suoi disegni, e il 23 luglio del 1830 gli inviò copia della prima edizione di English 

Landscape. Come Britton, l’artista mirava a illustrare le bellezze della campagna 

inglese e l’invio dell’opera era la prova di un’intesa professionale che li vedeva 

lavorare in maniera corrispondente seppur in forme diverse e in modo autonomo. 

Seguì uno scambio di doni e di osservazioni. Britton, abituato a guardare le 

incisioni da un punto di vista prevalentemente topografico, osservò che quelle di 

Constable erano troppo scure. L’artista passò immediatamente a Lucas la critica e 

rispose a Britton ringraziandolo ma anche precisando che egli faceva torto al suo 

lavoro considerandone solo una parte ovvero il ‘chiaroscuro’. Scriveva inoltre che 

questo giudizio era forse dovuto alla sua visione professionale di topografo che 

non poteva essere applicata al suo genere artistico236.  

Tra le personalità letterarie con le quali collaborò ci fu il bibliografo John 

Martin (1791-1855) con il quale, sebbene più giovane di alcuni anni, Constable 

condivise amicizia e lavoro. Quando Martin progettò la pubblicazione di alcuni 

                                                
234 JCC, op. cit., vol. V, p. 82. 
235 Charles Robert Leslie, Memoirs, op. cit. p. 256. 
236 JCC, op. cit., vol. V, p. 83. 
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classici inglesi con le illustrazioni di artisti britannici di fama, chiamò anche 

Constable per illustrare alcuni episodi di Elegy Written in a Country Churchyard di 

Thomas Gray237. Per una coincidenza, il 16 agosto 1833 l’artista scriveva a Leslie 

comunicandogli la scomparsa di un caro amico con una citazione dall’Elegia, 

contemporaneamente informandolo del suo nuovo impegno: “I have just lost a 

valuable Suffolk friend, Sir Thomas Ormsby […] Thus I am almost dayly being 

bereft of some friends or other. To quote a line of that elegy which I am 

endevouring to illustrate – ‘The world is left to darkness and to me’.”238 

L’Elegia, scritta nel 1751, non poteva che essere congeniale a Constable, dato 

che trattava degli aspetti della vita di un piccolo paese in campagna, un ambiente 

che lui conosceva molto bene sin fall’infanzia. Il luogo descritto dal poeta 

ricordava al pittore l’immagine del quieto cimitero a East Bergholt dove in 

gioventù aveva trascorso lunghe ore a disegnare e può persino aver riflettuto sul 

fatto che forse solo il caso aveva impedito che anche lui restasse un semplice 

“mute inglorious Milton” in pittura. La prima edizione del libro di Martin uscì nel 

1834 pubblicata da John van Voorst e con una dedica al poeta Samuel Rogers 

(1763-1855). Per il volume Constable creò tre illustrazioni, rispettivamente per la 

terza, la quinta e l’undicesima stanza dell’elegia di Gray. Due di queste furono 

esposte alla Royal Academy nel 1834. Il primo disegno rappresenta un paesaggio 

notturno con delle rovine illuminate dalla luna su uno sprone di roccia a 

strapiombo sopra a un fiume. Il secondo vede un uomo in meditazione tra le 

tombe di un cimitero, come poteva aver fatto Constable numerose volte. Il terzo 

infine descrive due figure che scrutano un sarcofago medievale all’interno di una 

chiesa [Fig. 61]. Quest’ultimo colpisce per la luce chiara che irrompe da una 

finestra gotica posta lateralmente, spezzando l’oscurità della cripta. Le due piccole 

figure in piedi accanto al sarcofago sono illuminate a giorno mentre con aria 

assorta osservano il sepolcro scolpito con il cavaliere in armi, adagiato sopra il 

coperchio, e paiono riflettere sui versi del poeta: 
 

Can storied urn or animated bust 
Back to its mansion call the fleeting breath? 
                                                
237 L’Elegia, scritta nel 1751, fu tradotta in endecasillabi sciolti e diffusa in Italia da 
Melchiorre Cesarotti nel 1772, l’anno seguente alla morte di Gray. 
238 JCC, op. cit., vol. III, p. 105. 
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Can honour’s voice provoke the silent dust, 
Or Flatt’ry soothe the dull cold ear of death?239 
 

 
 

Fig. 61 - Illustrazione per la stanza XI dell’Elegia di Thomas Gray, 1833, Londra, Tate Gallery.  
 

Molti anni prima, nel 1809, l’artista aveva dipinto un piccolo olio, A Church 

Porch, East Bergholt, che raffigura tre persone di diversa generazione, allusive al 

passare del tempo, in atteggiamento meditativo tra le tombe di un cimitero situato 

affianco alla chiesa [Fig. 62]. Constable era nato in una casa vicino alla chiesa di 

East Bergholt, dove suo padre era uno degli amministratori e il parroco era il 

nonno di quella che poi divenne la sua sposa. Era stato educato come un devoto 

anglicano con un forte senso del dovere anche per il motivo che inizialmente la 

famiglia aveva pensato per lui alla carriera ecclesiastica. L’opera indubbiamente si 

lega a questa sua formazione negli anni giovanili, ma partecipa alla tradizione della 

letteratura sepolcrale resa famosa dall’Elegia di Gray, come anche osserva Maria 

Grazia Messina:  

                                                
239 Fig. 61, Thomas Gray, Elegy Written on a Country Churchyard, stanza XI. Si veda, Frank 
Kermode, John Hollander (a cura di), The Oxford Anthology of English Literature, vol. I, New 
York, Oxford University Press, 1973, p. 2208.  
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Con tutta probabilità e con un letterale spunto dalla Elegy Written in a Country Churchyard 
di Thomas Gray, Constable vi si ispira per un quadro esposto nel 1810 all’Exhibition, una 
veduta della chiesa di Bergholt con il cimitero adiacente in una pacata luce serotina, The 
Church Porch; il biografo Leslie ne parlerà come opera imbevuta liricamente di sentimento, 
grazie alle sue associazioni.240  

 
Fig. 62 - A Church Porch, 1809. 
Londra, The Tate Gallery. 

 

Al tempo in cui Constable cercava di liberarsi dalla retorica artificiale del 

Settecento per andare verso un approccio più semplice e diretto con la natura, 

accadeva che lo stesso cammino fosse intrapreso nel campo della Poesia anche dai 

Lake Poets. La vicinanza con coloro, che divennero gli araldi del nuovo movimento 

della poesia inglese era basata su un comune sentimento di venerazione per la 

natura, ma dovuta più allo ‘spirito dei tempi’ che a una precisa volontà: 

 

Constable represented the Wordsworthian aspect of the romantic worship of nature. Both 
poet and painter had inherited from the eighteenth century a mechanical universe working 
under the dictates of common sense, and each had discovered in the surroundings of his 
boyhood – flowers and mountains, rivers and trees – a harmony that seemed to them to 
reflect something of the divine; something which, if contemplated with sufficient 

                                                
240 Claudia Corti, Maria Grazia Messina, Poesia come Pittura nel Romanticismo Inglese, Liguori 
Editore, Napoli, 2004, p. 78.  
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devotion, would reveal a moral and spiritual quality of its own.241  
 

Fu nel 1806, nel Westmorland, a casa di Charles Lloyd of Birmingham (1748-

1828), filantropo e poeta, che Constable incontrò per la prima volta William 

Wordsworth242 e Samuel Taylor Coleridge, i più famosi tra i Lake Poets243. Essi 

stavano cercando di fare in poesia qualcosa di simile a ciò che egli tentava in 

pittura: rompere con le convenzioni del secolo precedente per avvicinare l’arte alla 

natura e rappresentare il ‘vero’ attraverso lo studio diretto. Nella “Preface to 

Lyrical Ballads” (1801) Wordsworth afferma che solo attraverso un’osservazione 

attenta e fedele della natura si possa raggiungere la verità: “he tried by transcribing 

what he saw as valuable in rural life, to embody some form of eternal value in his 

poetry”244. Aggiunge che il ‘linguaggio’ della poesia doveva essere ‘reale’ e 

presentare ‘ordinary things’ in ‘an unusual way’, concetti che rispecchiano il 

pensiero di Constable, tanto a sembrare un’introduzione al suo personale modo di 

concepire la pittura il cui ‘soggetto’, come egli affermava, si poteva trovare sotto ad 

ogni siepe:  

 

The principal object, then, that I proposed to myself in these poems was to choose 
incidents and situations from common life and to relate and to describe them, throughout, 
as far as possible, in a selection of language really used by men; and at the same time, to 
throw over them a certain colouring of the imagination, whereby ordinary things should 
be presented to the mind in an unusual way; and, further, and above all, to make these 
incidents and situations interesting by tracing in them, truly through not ostentatiously, 
the primary law of our nature.245  

 

Quanto all’opinione dell’artista su questi poeti, è noto quanto Faringon riferisce 

sulla conversazione avuta con Constable riguardo quel primo incontro: egli 

pensava che Wordsworth avesse un’eccessiva opinione di sé mentre il suo giudizio 

su Coleridge era migliore. Alcuni critici come Beckett affermano che le parole 

riportate da Farington siano eccessive e forse dovute a una personale rivalità con i 

                                                
241 Ivi, pp. 280-282. 
242 JCC, op. cit., vol VI, p. 27. 
243 Westmorland, anche Westmoreland o Westmerland, area della regione dei laghi in Cumbria. 
244 Michael Rosenthal, British Landscape Painting, op. cit., p. 74.  
245 William Wordsworth, “Preface to Lyrical Ballads”. Si veda, Frank Kermode, John 
Hollander (a cura di), The Oxford Anthology of English Literature, op. cit., vol. II, pp. 595-596.  



121 
 

poeti246. Tuttavia benché non sia documentato alcuno scambio di rilievo con 

Coleridge, Constable doveva avere grande stima per il poeta e un’alta 

considerazione della sua poesia. In una lettera a Fisher del 1824, cita The Ballad of 

the Ancient Mariner (1798) e la definisce la migliore poesia moderna: “What is 

poetry? – What is Coleridge’s Ancient Mariner (the very best modern poem) but 

something like this?”247. Viene spontanea la similitudine tra la sua arte pittorica e la 

poesia di Coleridge, dove si narra del dramma provocato da un atto commesso 

contro il mondo naturale, rappresentato dall’uccisione di un albatro da parte del 

vecchio marinaio, e della successiva, prodigiosa conversione in riconoscenza e nel 

rispetto dello spirito universale della natura.  

Verosimilmente incontrò Wordsworth un’ultima volta nella primavera del 1812 

per una passeggiata insieme, come riferito sia da Beckett248 che da Leslie249, ma 

nessun contatto è registrato dopo il 1812. Non sono molte le note che parlano di 

questi incontri e Constable non ne fa espressa menzione. C’è però un’osservazione 

poetica nella lettera alla moglie del 9 maggio del 1819 che secondo Lucas era stata 

fatta da Wordsworth durante la passeggiata: 

 

Every tree seems full of blossom of some kind & the surface of the ground seems quite 
lovely – every step I take & on whatever subject I turn my eye that sublime expression in 
the scripture ‘I am the resurrection & the life’ &c, seems verified about me.250 
 

La cosa certa è che il pittore e il poeta avevano in comune una stessa visione sulla 

natura. Constable condivideva l’attenzione di Wordsworth per gli aspetti e gli 

elementi più semplici e minuti del paesaggio che potevano essere considerati 

troppo modesti e perciò indegni di attenzione, come il ranuncolo, la celidonia o la 

margherita e che invece diventavano per entrambi oggetto di contemplazione251. 

Pur critico e lapidario su certune espressioni del poeta, sentiva il ‘paesaggio’ di 

Wordsworth affine al suo. Degno di nota a riguardo è il commento sulla lettura di 

The Excursion a casa di Sir George Beaumont che egli descrive nel 1823 a Maria, 

                                                
246 JCC, op. cit., vol. V, p. 75. 
247 JCC, op. cit., vol. VI, p. 186.  
248 JCC, op. cit., vol. V, p. 76. 
249 Charles Robert Leslie, Memoirs, op. cit., 1971, p. 215. 
250 JCC, op. cit., vol. II, p. 246.  
251 Kenneth Clark, The Romantic Rebellion, op. cit., p. 282. 
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che gli fu compagna anche nelle scelte artistiche: 

 

Last evening (Sunday) he read a sermon and a good deal of Wordsworth’s 
Excursion, it is beautiful but has some sad melancholy stories, and as I think only 
serve to harrow you up with purpose – it is bad taste – but some of the 
descriptions of landscape are beautiful. They strongly wish me to get it.252.  
 

Constable era attento lettore di poesia, non solo contemporanea, che trattasse di 

paesaggio, perciò non stupisce la sua partecipazione alla serata di lettura a casa di 

Sir George Beaumont, tra l’altro un genere d’intrattenimento serale usuale al 

tempo. Non è dato di sapere quali fossero le parti di The Excursion scelte ma, visto 

il commento nella lettera a Maria di cui sopra, il pittore può essere stato facilmente 

colpito anche dai versi iniziali del poema, dove la natura è descritta attraverso quei 

contrasti di luce a lui cari e gli effetti chiaroscurali provocati dai riflessi delle nuvole 

sotto un radioso sole estivo:  

 

‘Twas summer, and the sun had mounted high: 
Southward the landscape indistinctly glared 
Through a pale steam; but all the northern downs, 
In clearest air ascending, showed far off 
A surface dappled o’er with shadows flung 
From brooding clouds; shadows that lay in spots 
Determined and unmoved, with steady beams 
Of bright and pleasant sunshine.253 

 

Tralasciando le parti filosofiche, l’artista stimava soprattutto la magia di quei 

versi per la loro capacità di rappresentare in maniera smagliante gli ‘effetti’ di luce e 

ombra sul paesaggio che egli rappresentava in pittura. Il dato è confermato dal 

fatto che le citazioni dai poeti che ricorrono con maggiore frequenza negli scritti 

sono oltre che da Thomson da Wordsworth.  

     Non essendo stata trovata prova di una reale influenza reciproca tra loro, si 

deve parlare perciò di quello spirito dei tempi che a cavallo del secolo sviluppò una 

sensibilità affine e un cambiamento radicale e parallelo nelle arti. I rapporti tra 

Constable e Wordsworth sono stati discussi da Watson in “The Review of English 

                                                
252 JCC, op. cit., vol. II, p. 292. 
253 William Wordsworth, The Excursion, Book I, “The Wanderer”, vv. 1-9. Si veda, John 
Morley (edited by), The Complete Poetical Works of William Wordsworth, op. cit., pp. 415-428. 
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Studies”254, dove riprende anche i commenti di Leslie e di Beckett per confermare 

che pittore e poeta condividevano un profondo sentimento nei riguardi della 

natura e una simile visione.  

 Troviamo una similitudine anche nella consapevolezza che entrambi, Constable e 

Wordsworth, ebbero nel voler innovare il soggetto e così colmare una lacuna nelle 

arti. Nel 1833 Constable scriveva a Leslie che desidera fissare sulla tela gli effetti 

della natura come nessun pittore prima di lui aveva fatto: “I may yet make some 

impression with my ‘light’ – my ‘dews’ – my ‘breezes’ – my ‘bloom’ and my 

‘freshness’ – no one of which qualities have yet been perfected on the Canvass of 

any painter in the world.”255 In quegli stessi anni, commentando un distico da 

Evening Walk, Wordsworth osservava a Isabella Fenwick come nel tempo si fosse 

reso consapevole della bellezza delle ‘appearances’ in natura, così trascurate dai 

precedenti poeti, e perciò aveva assunto la decisione di diventarne lui stesso il 

cantore per sopperire a questa mancanza:  

 
[…] my consciousness of the infinite variety of natural appearances which had been 
unnoticed by the poets of any age or country, so far as I was acquainted with them; and I 
made a resolution to supply, in some degree, the deficiency.256 
 

Tra queste ‘appearances’ c’è l’arcobaleno, uno dei fenomeni naturali più effimeri 

ma affascinanti e colmi di mistero. Nella Letterpress “Stoke by Neyland, Suffolk”, 

Constable chiama l’arcobaleno ‘fenomeno della luce’ e ‘dolce arco della promessa’, 

coniugando l’attenzione per il fenomeno scientifico al fascino dell’immagine 

poetica [Fig. 63]. 

 

Nature, in all her varied aspects of her beauty, exhibits no feature more lovely nor any that 
awakens a more soothing reflection that the Rainbow, ‘Mild arch of promise’; and when 
this phenomenon appears under unusual circumstances it excites a more lively interest. 
[…] Perhaps more remains yet to be discovered as to the cause of this most beautiful 
Phenomenon of Light257. 
 

                                                
254 J. R. Watson, “Wordsworth and Constable: A Correction”, in The Review of English 
Studies, 1963, XIV (55), pp. 361-367.  
255 JCC, op. cit., vol. III, p. 96.  
256 William Wordsworth, Poetical Works, a cura di de Selincourt and H. Darbishire, Oxford, 
1979, p. 160.  
257 JCD, op. cit., p. 22. 
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Fig. 63 - Salisbury Cathedral from the Meadows, 1831. 
Londra, The National Gallery. 

 

L’anno in cui Constable esponeva alla Royal Academy Dedham Vale (1802), il 

piccolo olio rivoluzionario dove erano già espressi tutti i temi, dei quali si è detto, 

Wordsworth scriveva la poesia My heart leaps up, i cui versi sembrano creati 

guardando al pittore per la vibrante e consapevole immagine di una natura 

ristoratrice, rappresentata dall’improvviso apparire di un arcobaleno: 

 

My heart leaps up when I behold 
A rainbow in the sky: 
So was it when my life began, 
So is it now I am a man, 
So be it when I shall grow old 
Or let me die! 
The child is father of the man: 
And I could wish my days to be 
Bound each to each by natural piety. 
 

Afferma Sergio Perosa: “Wordsworth si affianca a Constable nella particolarità, 

soffusa di sentimento, delle descrizioni naturali”, la “visione non mediata della 

natura si riflette in entrambi, nella commistione di stati d’animo e di paesaggio”258. 

                                                
258 Sergio Perosa, “La transitabilità letteraria e figurativa” in Kitson Michael, popescu 
Grigore Arbore (a cura di), La Pittura inglese, Milano, Electa, 1998, p. 268-9.  
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In questa comunione ‘di animo e di paesaggio’, c’era in Constable anche parte di 

quelle “emotions recollected in tranquillity”, che Wordsworth spiega in apertura 

delle Lyrical Ballads, “un ‘pensive feeling’ che si proietta e trasfonde sul paesaggio”, 

come scrivono Corti e Messina 259. Gayford conferma che anche in Tintern Abbey 

Wordsworth evoca quello spirito del mondo naturale che Constable aveva 

percepito in Poussin.260 

Nella biblioteca di Wordsworth a Grasmere, tra lettere e dediche di persone 

famose, in un quaderno di Dorothy Watson ha scoperto una poesia nella grafia di 

Constable, siglata J.C. e datata 28 giugno 1835, dove il poeta è salutato quale 

“secondo Milton”261. Se per davvero i versi sono di Constable, come sostiene 

Watson e conferma Beckett, si può riconoscere al pittore lo stesso sentimento dei 

poeti romantici, un’energia poetica che aveva saputo riversare con coerente 

convinzione in pittura: 

 

 Thou second Milton! in whose fervent strain 
The prayer was poured, that England’s greatest bard 
His ‘faith and morals’ to this isle again 
Might in new glory give – that prayer was heard. 
 
In thee his presence hath been reassumed: 
High notes again have sounded in the ear 
Of those who virtue love & conquer fear 
In freedom’s cause, who joy to be illumined 
 
By truths as pure as were the flowers that bloomed 
In sinless Eden. O maintain our cause! 
Nor let us dread that this proud land is doomed 
To yield to violent men her Church or Laws, 
 
While lays like thine are framed to glad the strong 
And give the lowly surest hope from wrong. 
 

Non si può non menzionare a questo punto il sonetto di Wordsworth, London, 

1802, che presenta più di una similitudine con questi versi e dove il poeta si rivolge 

a Milton, desiderando fosse ancora vivo, perché l’Inghilterra è moralmente 

decaduta rispetto ai suoi tempi e ha bisogno del suo aiuto. Entrambi i 

                                                
259 Claudia Corti, Maria Grazia Messina, Poesia come Pittura, op. cit., p. 77.  
260 Martin Gayford, Constable in Love. Love, op. cit. p. 128. 
261 Allo stato attuale della ricerca è difficile stabilire se Constable fosse consapevole o 
meno dell’influenza di Milton su Wordsworth, in particolare in The Prelude.  
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componimenti sono animati da un vivo desidero di chiedere l’intervento di una 

personalità autorevole, Wordsworth nel primo caso, Milton nel secondo, quasi 

un’invocazione a una divinità, perché intervenga in aiuto dell’Inghilterra:  

 

Milton! thou shouldst be living at this hour: 
England hath need of thee: she is a fen 
Of stagnant waters: altar, sword, and pen, 
Fireside, the heroic wealth of hall and bower, 
 
Have forfeited their ancient English dower 
Of inward happiness. We are selfish men; 
Oh! raise us up, return to us again; 
And give us manners, virtue, freedom, power. 
 
Thy soul was like a Star, and dwelt apart: 
Thou hadst a voice whose sound was like the sea: 
Pure as the naked heavens, majestic, free, 
So didst thou travel on life's common way, 
 
In cheerful godliness; and yet thy heart 
The lowliest duties on herself did lay.262 

 

 

Non si potrebbe invece pensare a due personalità più distanti come quelle di 

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) e dell’artista. James Twitchell afferma: “No two 

English romantics seem further apart than Shelley and Constable”. Il primo 

vedeva il mondo sempre altrove, out there, il secondo lo trovava invece vicino, just 

beyond. 263 Tuttavia, Kenneth Clark afferma che, nel suo modo quieto, egli fu 

altrettanto rivoluzionario non solo di Francisco de Goya (1746-1828) ma anche di 

Percy Bysshe Shelley, sebbene solo lui, tra i pittori del tempo, fosse consapevole 

delle affinità di pensiero con i poeti conemporanei e in particolare con 

Wordsworth:  

 

Constable alone was a conscious exponent of the poet’s beliefs. Both poet and painter 
found nature transformed by the philosophy of the eighteenth century into mechanical 
universe working under the dictates of common sense; and both believed that there was 
something in trees, flowers, meadows and mountains which was so full of the divine that 

                                                
262 William Wordsworth, London, 1802. Si veda, John Morley (edited by), The Complete 
Poetical Works of William Wordsworth, op. cit., p. 181. 
263 James B. Twitchell, Romantic Horizons. Aspects or the Sublime in English Poetry and Painting, 
1770-1850, Columbia, Missouri, University of Missouri Press, 1983, p. 184. 
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if it were contemplated with sufficient devotion it would reveal a moral and a spiritual 
quality of his own.264  

 

Questo cammino parallelo di rinnovamento, in pittura come in poesia, 

andrebbe ulteriomente approfondito nei suoi possibili legami con il dato 

meteorologico, climatico e di luminosità del paesaggio inglese. In particolare 

andrebbe indagato il rapporto con il carattere di changeability che può avere influito 

sull’aspetto del ‘non finito’, a cui si potrebbe ricondurre anche il sentimento 

emozionale, per sua stessa natura fleeting e quivering, come i fenomeni naturali 

descritti. Il sentimento rivestì un ruolo importante nella decisione di dipingere i 

luoghi ai quali era più legato, i luoghi dell’infanzia, dove era maturata la sua 

esperienza professionale, gli stessi che furono in seguito testimoni della nascita del 

sentimento indelebile per Maria: 

 

In ultima analisi, il compromettere in parte a leggibilità, il contravvenire dell’imperativo 
del “finishing” per far risaltare la visibilità della fattura, è il mezzo per Constable di porre 
in uguale rilievo il contenuto emotivo, il “feeling” che sa cogliere la luce e freschezza della 
natura, grazie all’immedesimazione identitaria in essa, per questa via denunciata invece che 
dissimulata.265 
 

Il sentimento poetico fu per Constable un ingrediente essenziale in poesia come 

in pittura: “he considered that a poetic sentiment was an essential ingredient of the 

art that he practiced.”266 Collocava poeti e pittori sullo stesso piano, come visto 

nella lettera a Fisher, dove discute sulla mediocrità e l’eccellenza di artisti e poeti.267 

In sintonia con i poeti della sua generazione egli pose davanti agli occhi del mondo 

una rinnovata visione della natura e del paesaggio, quello reale. Non era più 

necessario cercare il soggetto nelle forre del pittoresco o nelle voragini del sublime, 

era sufficiente guardarsi intorno con gli occhi intatti e immacolati di un bambino, 

che Wordsworth chiama ‘padre dell’uomo’, per vedere quelle che Constable 

chiama ‘the lowly surest hope’, le piccole, eterne verità del mondo [Fig. 64].  

 

                                                
264 Kenneth Clark, Landscape into Art, op. cit. p. 78.  
265 Claudia Corti, Maria Grazia Messina, Poesia come Pittura, op. cit., p. 115. 
266 JCC, op. cit., vol. V, p. 73.  
267 JCC, op. cit., vol. VI, p. 98. 
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        Fig. 64 - Willy Lot’s Cottage, 1832 
        Londra, The British Museum.  

 

 
Renzo Crivelli afferma che gli scrittori e gli artisti di ogni tempo hanno spesso 

dato forme simili alla loro rappresentazione artistica:  

 

Si è accennato alla problema della “forma dell’oggetto d’arte” (sia esso un testo verbale 
o un quadro) e alla sua vita entro i confini percettivi del lettore/osservatore. Ebbene, ci 
sono artisti che hanno ricercato in poesia la stessa “forma” naturalistica e simbolica) 
ricercata dagli architetti (e ripresa dai pittori), per farne l’oggetto, a seconda delle necessità, 
di una rappresentazione epica o realistica.268 

 

Le citazioni liriche all’interno dei testi non sono per Constable un mero 

strategemma estetico, poiché riteneva che vi fosse un’intima relazione tra la sua 

pittura e i versi scelti. Non ‘dipinse’ la poesia, perché in essa vide un’arte autonoma 

e ‘sorella’, che diviene lo ‘specchio’ dove trovare conferma ai principi della sua 

arte. Era convinto che il pittore dovesse essere anche poeta, animato dallo stesso 

spirito, anche se non doveva necessariamente comporre versi. Scrive Renzo 

Crivelli riferendosi a Robert Frost: “Un componimento lirico è un ‘oggetto d’arte’ 

                                                
268 Renzo Stefano Crivelli, Lo sguardo narrato, Carrocci, Roma, 2003, p. 21. 
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autonomo, con una sua forma e un suo complesso gioco referenziale che può 

essere colto dall’occhio, esattamente come avviene per un quadro.”269 Le regole 

erano le stesse, l’osservazione e il sentimento e il linguaggio non fa che confermare 

il parallelo tra il poeta che scrive ritratti e il pittore che dipinge racconti:  

 

The intimacy of the link between painting and poetry is most immediately manifest in 
the shared vocabulary of the two arts: a novelists as well as a painter ‘sketches’. […] 
Painter and poet share such words as delineate, portrait, landscape, draw – the point is so 
obvious that hardly needs demontration […] the evidence afforded by artists who were 
both painter and poet or poet and painter indicates that the shared vocabulary reflects 
something much more immediate and direct than similitude of mere “manner of 
speaking”.270 
 

Pittore e poeta condividono l’abilità di trarre dalla loro capacità di vedere le 

immagini che poi trasferiscono su carta o su tela, con la scrittura o la pittura. 

L’esempio più eloquente fu la carriera dei pittori-poeti come Dante Gabriel 

Rossetti ma prima ancora William Blake per il quale le modalità espressive del 

poeta e del pittore erano strettamente intrecciate. L’arte di Blake da sola è prova 

sufficiente del legame tra pittura e poesia. La figura è parte di un processo, il frutto 

dell’elaborazione della mente poetica, dove immagine, idea e linguaggio operano 

insieme. Se in Constable non troviamo cenni degni di nota alla poesia di Blake, 

tuttavia c’è un punto di affinità tra loro. L’artista londinese creava opere in cui 

parole e immagini erano strettamente correlate anche se non sempre in maniera 

razionale: “creates plates in which painting and poetry, or text and image, space 

and time, are closely interrelated, even if not always in a rational or logical way.”271, 

Constable cercava nei versi dei poeti i testi da inserire a mosaico nei suoi scritti 

perché potessero riflettere le idee e la visione della natura che traduceva in pittura.  

                                                
269 Renzo Stefano Crivelli, Lo sguardo narrato, Carrocci, Roma, 2003, p. 21.  
270 Franklin R. Rogers, Mary Ann Rogers, Painting and Poetry. Form, Metaphor and the 
Language of Literature, London, Associated Univesity Press, 1985, p. 42. 
271 Milena Romero Allué, “Four Mighty Ones are in Every Man”, op. cit., p. 133.  
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Various Subjects of Landscape, characteristic of English 

Scenery, 

Principally Intended to Mark the Phenomena  

of the Chiar’Oscuro of Nature, 

From Pictures Painted by John Constable, R.A. 

 

Genesi e finalità dell’opera 

 

Dal 1829 e fino alla sua morte Constable profuse tempo, energie e denari a un 

genere di attività alla quale non avrebbe mai pensato di dedicarsi in gioventù e 

questo fu la stampa e la pubblicazione di una serie d’incisioni a mezzatinta. Queste 

stampe, che accompagnò con testi introduttivi ed esplicativi, avevano l’obiettivo di 

diffondere la conoscenza, le caratteristiche e la bellezza dei climi e del paesaggio 

inglese. Se da un lato quest’opera prense forma dal desiderio enunciato dall’artista 

di illustrare e divulgare il paesaggio inglese, dall’altro si sviluppò grazie a 

circostanze puramente fortuite.  

Nel 1826, ben prima di progettare e realizzare questo lavoro, a seguito di una 

proposta ricevuta da Henry Phillips, Constable aveva chiesto consiglio se 

acccettarla o meno all’amico, Arcidiacono Fisher, al quale era legato da fiducia e da 

una reciproca intesa sull’arte. All’epoca Phillips aveva fondato un giornale 

letterario e desiderava coinvolgere l’artista e altre sue conoscenze per contribuire a 

redigere alcuni saggi sull’arte in generale e sul paesaggio in particolare. In virtù 

della lunga amicizia che li legava, la risposta di Fisher giunse immediata, sincera ma 

assolutamente negativa e senza appello:  

 

I am very doubtful about your Brighton Gazette, You are in posession of some very 
valuable and original matter on the subject of painting. Particularly on the Poetry of Art. I 
should be very sad to see this seed sown on some unvisited feild where it would blossom 
in forgetfulness: while some theiving author, like a sparrow, would fly off with a sample & 
take the credit from you. Throw your thoughts together, as they arise (in a book that they 
be not lost). When I come to see you we will look over them, put them into shape and do 
something with them […] Pray do not forget to put together the history of yur life & 
opinions with as many of your remarks on men and manners as occur to you. Set about it 
immediately. Life slips.  
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Il consiglio di Fisher fu accolto dall’artista che rifiutò allora la proposta di 

Phillips. L’episodio è importante perché da questo momento Constable fu in 

qualche modo ispirato e stimolato a intraprendereun progetto che lo portò 

nell’arco di quattro anni a pubblicare English Landscape.  

Nel 1829 contattò Lucas per realizzare una serie di incisioni a mezzatinta tratte 

dalle sue opere. Il fine era di mettere in risalto le qualità chiaroscurali dei climi e del 

paesaggio inglese e di indagare ulteriormente il fenomeno del chiaroscuro, 

elemento vitale della pittura di paesaggio. L’artista scelse il medium della Mezzatinta 

o mezzotinto, detta anche Maniera Nera o Incisione a Fumo. Il processo 

permetteva di ottenere tonalità fluide, trasparenze e sfumature finissime e perciò 

adatto a rendere in maniera efficace e raffinata le sofisticate nuances del giochi di 

luce e ombra nel paesaggio che egli chiamava effect. 

 

Nata nel diciasettesimo secolo per i cliché tipografici delle illustrazioni 

soprattutto in chiaroscuro, la tecnica si era diffusa rapidamente in un periodo in 

cui l’incisione era divenuta popolare per riprodurre opere d’arte e diffondere i 

soggetti dipinti dai grandi maestri. Nella prima fase della sua lavorazione la lastra di 

rame viene graffiata in tutte le direzioni con il berceau o rocker, così da rendere la 

superficie molto scabra per produrre la parte scura del disegno. Per ottenere le 

zone luminose invece si asporta le barbe con il raschietto e quindi si lucida con il 

brunitoio. La fase finale utilizza ancora il brunitoio e il raschietto per la levigatura, 

che permette di sviluppare varie gradazioni di colore. La superficie uniformemente 

e finemente graffiata è così in grado di assorbire una grande quantità di inchiostro, 

permettendo di raggiungere toni intensi e profondi ma anche raffinate sfumature e 

trasparenze. La mezzatinta è un processo particolarmene sofisticato e pregevole 

perché consente la stampa di alta qualità solo di un limitato numero di copie. In 

seguito la matrice originale comincia a deteriorarsi per effetto della pressione 

essendo i solchi poco profondi. Il procedimento fu inventato dal pittore tedesco 

Ludwig von Siegen (1609-c 1680), la cui prima opera fu il ritratto di Amalia 

Elisabetta di Hanau-Münzenberg, moglie di Guglielmo V d’Assia-Kassel nel 1642. 

Fu perfezionato trent’anni dopo, nel 1671, dall’olandese Abraham Bloteling (1634-
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1690) che inventò lo strumento per la granitura delle lastre: il berceau, rocker o wiegen. 

Dalla metà del XVIII secolo la mezzatinta fu ampiamente utilizzata soprattutto in 

Inghilterra e uno dei suoi maggiori talenti, John Raphael Smith (1752-1812), 

riprodusse la maggior parte delle opere di Joseph Wright of Derby (1734-1797). 

Particolarmente rilevante dal punto di vista artistico e storico è la sua incisione de 

Il prigioniero di Wright, del Derby Museum and Art Gallery. Dalla metà 

dell’Ottocento divenne sempre meno popolare anche per il diffondersi delle 

tecniche fotografiche dopo che Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) ne 

aveva presentato il brevetto all’Accademia delle Scienze francese nel 1839. Nel 

Novecento fu ancora usata saltuariamente dall’olandese Maurits Cornelis Escher 

(1898-1972), mentre i maggiori esponenti del secolo restano il danese Peter Ilsted 

(1861-1933) e l’americano Robert Kipniss (1931).272  

 

Le tavole con le incisioni a mezzatinta di Lucas, tratte dalle opere di Constable, 

furono pubblicate la prima volta nel 1830 nel volume Various Subjects of Landscape, 

Characteristic of English Scenery, From Pictures Painted by John Constable, R.A. [Fig. 65].  

 
 
Fig. 65 - Frontespizio di Various Subjects of Landscapes, Characteristic of English Scenery, prima 
edizione, 1830 Cambridge, Fitzwilliam Museum. 

 

                                                
272 Per la storia dell’incisione, si veda tra gli altri, Mario Agostini, Guida alla conoscenza della 
stampa d’arte e delle sue tecniche dalle origini al XX secolo, Firenze, Ippogrifo, 1981. 
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Del progetto fu fatto parte anche Henry Philipps, che nel 1826 gli aveva 

proposto una collaborazione per la sua rivista. Philipps compose una lettera di 

introduzione al volume che però Constable non apprezzò. Scriveva a Lucas: “Mr 

Phillips is writing to me an introductory letter, which as far as it goes I do not like 

at all. Still I let him do it - I can overhaul it.” Il secco e arido stile accademico non 

era quello che egli avrebbe desiderato ma indubbiamente Phillips era in buona 

fede. Quando scrive: “regardless of the too confine rules of art” 273  riferito 

all’artista, era un altro modo per esprimere l’idea contenuta nella citazione latina da 

Orazio che Constable aveva scelto come manifesto: “nullius addictus jurare in 

verba magistri”.  

 

Il lavoro, iniziato ‘merely as a pleasant professional occupation’ come afferma, 

era poi continuato ‘with the hope of imparting pleasure and instruction to others’. 

Nel 1832 decise quindi di editare nuovamente il libro accompagnandolo questa 

volta con delle introduzioni per precisare la genesi e le finalità dell’opera. In questo 

modo egli esplicitava anche in parole il valore e il fine didattico del libro, obiettivo 

che aveva già espresso in pittura e con le incisioni e qui infine con gli scritti che 

descrivono le ragioni della pubblicazione e i principi della sua arte. Queste idee 

ribollivano nella sua testa sin da quando era arrivato la prima volta a Londra come 

si legge nella lettera a Dunthorne del 1802 dove afferma che c’era spazio 

sufficiente per ‘a natural painter’, tuttavia questa era la prima volta che dava forma 

scritta e compiuta ai suoi principi. Nel 1833 vedeva la luce la seconda edizione con 

le incisioni riordinate secondo una concezione diversa [Fig. 66].  

 

                                                
273 Questa introduzione di Henry Phillips è pubblicata con traduzione a fronte in fondo 
alla tesi, nell’appendice documentaria. 
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Fig. 66 - Frontespizio di Various Subjects of Landscapes, Characteristic of English Scenery, 
Principlly Intended to Mark the Phenomena of the Chiar’Oscuro of Nature, seconda edizione, 1833.  
Cambridge, Fitzwilliam Museum. 
 

 

Nella seconda edizione del volume, come si è scritto riveduta e ampliata 

significativamente anche nel titolo: Various Subjects of Landscapes, Characteristic of 

English Scenery, Principally Intended to Mark the Phenomena of the Chiar’Oscuro of 

Nature274, Constable mutava radicalmente il significato del volume. Quella che nella 

prima edizione era stata una mera raccolta generale della sua opera, fu trasformata 

in una serie d’illustrazioni su un tema preciso: il chiaroscuro in natura, 

aggiungendo le introduzioni critiche, Letterpress, atte a rafforzare e chiarire il 

concetto di chiaroscuro nel paesaggio inglese. 

Si trattava in tutto di ventidue incisioni a mezzatinta con una dimensione che 

variava dagli otto a dodici pollici in lunghezza e la pubblicazione permetteva di 

raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto a quello che vedeva i suoi 

dipinti alle esposizioni di Londra. Tuttavia English Landscape aveva principalmente 

                                                
274 Il testo Various Subjects of Landscape, characteristic of English Scenery, principally intended to 
mark the Phenomena of the Chiar’ Oscuro of Nature, in una versione originale del 1833, si trova 
oggi al British Museum, dono di Miss Tatlock del maggio del 1913. 
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lo scopo didattico di promuovere la conoscenza e lo studio del paesaggio inglese, 

come dichiarò nell’introduzione alla seconda edizione, un obiettivo al quale, con 

diversi mezzi espressivi, egli mirò tutta la vita: 

 

The immediate aim of the Author in this publication is to increase the interest for, and 
promote the study of, the Rural Scenery of England, with all the endearing associations, 
its amenities, and even its most simple localities, abounding as it does in grandeur, and 
every description of Pastoral Beauty: England, with her climate of more than vernal 
freshness, and in whose summer skies and rich autumnal clouds, “with thousand liveries 
delight”, the Student of Nature may daily watch her endless varieties of effect, for by him 
it is, that these changes are particularly observed: ‘Multa vident Pictores in imminentia et 
in umbris quae nos non videmus.’ – Cicero.275 
 

Nonostante la fiducia riposta da Constable in questo progetto da lui 

interamente finanziato, English Landscape non ottenne il successo sperato in 

nessuna delle due edizioni. In quegli anni per l’artista si susseguiva una serie di 

eventi infelici o non gratificanti nella misura che avrebbe voluto. Nel 1828 era 

mancata Maria e l’anno successivo, nel 1829, l’artista era stato eletto Membro della 

Royal Academy per un solo voto, elezione tardiva e privata del giusto 

riconoscimento, come si è scritto276. Quando questo libro, che rappresentava il 

compendio di una vita, incontrò il fallimento, all’artista parve l’ennesimo colpo di 

un destino che si accaniva senza tregua e senza una ragione plausibile. Oppresso 

dalle preoccupazioni finanziarie e dalle ripetute frustrazioni per la produzione degli 

English Landscape, nel dicembre del 1834 esprimeva all’amico Leslie tutto il suo 

sconforto e la delusione, domandandosi se ci si potesse ancora meravigliare del 

fatto che egli continuasse a dipingere paesaggi tempestosi:  

 

The two beautiful prints by Lucas [The Lock and The Confield], are in the windows, but 
every gleam of sunshine is blighted to me in the art at least. Can it therefore be wondered 
at that I paint continual storms?277 “Tempest o’er tempest rolled” – still the darkest is 
majestic, and I have not to accuse myself of ever having prostituted the moral feeling of 

                                                
 275Andrew Wilton (a cura di), Constable’s ‘English Landscape Scenery’, London, The British 

Museum Publications Limited, 1979, p. 24. La citazione, Multa vident Pictores in imminentia et 
in umbris quae nos non videmus, è liberamente tratta da Cicerone. Constable trasforma in 
affermativa la domanda dello scrittore latino nel testo originale: “Quam multa vident 
pictores in umbris, et in eminentia, quae nos non videmus?” 
276 Charles Robert Leslie, Memoirs, op. cit., p. 173. 
277 Il riferimento è riferito all’opera, fortemente simbolica, Salisbury Cathedral from the 
Meadows, che era stata dipinta nel 1829, un anno dopo la perdita della moglie. 
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art, but have always done my best.278  
 

La redazione di una serie d’incisioni, quale sintesi dell’opera di un artista, aveva 

avuto come immediato precedente l’allora già famoso Liber Studiorum di Turner, 

apparso in quattordici parti tra il 1807 e il 1819. Per il suo Liber Turner si era 

ispirato al Liber Veritatis di Claude Lorrain (1636), la raccolta di disegni che fu il  

compendio del suo lavoro e che l’artista aveva concepito per tutelare le proprie 

opere che erano allora diffusamente imitate. Negli anni settanta del Settecento, i 

disegni del Liber Veritatis, che si trovavano nella collezione del duca del 

Devonshire, furono pubblicati in mezzatinta da John Boydell (1719-1804) con le 

incisioni di Richard Earlom (1743-1822). La volontà era di imitare la tecnica di 

Lorrain a penna e acquerello, pen-and-wash drawing technique.279 Quando concepì il 

Liber Studiorum, sequenza di riproduzioni in piccola scala dei suoi dipinti, Turner 

aveva in mente le incisioni di Earlom. Molte delle incisioni per il Liber furono 

prodotte da lui stesso con l’aiuto di professionisti per raggiungere le tonalità della 

mezzatinta. L’intenzione era di dimostrare la vasta gamma della sua arte nel genere 

del paesaggio, varietà che includeva varie categorie di soggetti: a carattere 

montagnoso, marino, pastorale, architettonico e storico. Turner classificò il lavoro 

secondo i criteri in voga, riaffermando il suo orientamento conforme ai canoni 

storico-accademici tradizionali280.  

Ma i principi e l’arte di Constable differivavano da quelli del suo contempraneo 

anche sotto questo aspetto. La sua opera non abbracciava una vasta gamma di 

soggetti, né riproponeva la suddivisione accademica dei generi tradizionali. Libera 

da ogni manierismo di categoria, mirava piuttosto a illustrare, nell’incisione come 

già in pittura, il vasto campionario naturalistico prodotto dalla qualità variabile 

della luce inglese, tema che anticipava, al contrario di Turner, la freschezza che sarà 

degli impressionisti. In una lettera a Lucas, provocatoriamente definì il testo del 

                                                
278 JCC, op. cit., vol III, p. 122.  
279 Si veda, Michael Kitson (a cura di), Claude Lorraine: Liber veritatis, London, The British 
Museum Publications Limited, 1978. 
280 Andrew Wilton, Constable’s ‘English Landscape Scenery, London, The British Museum 
Publication Ltd., 1979, p. 9. Si veda anche, Gillian Forrester (a cura di), Turner’s Drawing 
Book. ‘The Liber Studiorum’, London, Tate Publishing, 1996.  
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pittore londinese: Liber Stupidorum 281 , pur consapevole dei raggiungimenti 

dell’artista tanto che la prima edizione di English Landscape fu modellata sul libro di 

Turner. Constable qui ordinò le incisioni in modo che ogni stampa di quattro 

presentasse una varietà di tipi di paesaggio, proprio come aveva fatto del pittore 

londinese.  

In questa prima edizione, la sistemazione delle incisioni porta i codici - p, f, l, g, 

h - che corrispondevano probabilmente alle principali categorie classiche: pastoral, 

fancy, lyrical, grand, historical282, come nomina anche nelle conferenze quando 

definisce la ricca gamma paesaggistica di Nicolas Poussin: “evey walk of landscape 

- historic, poetic, classic and pastoral - were familiar to Nicolas Poussin.”283 

Nella seconda edizione i soggetti furono invece completamente ribaltati, come 

dall’originale presentato nel 1832 a Peter de Wint284 e oggi conservato al British 

Museum. Se nella prima redazione l’artista dimostra un legame con il Liber 

Studiorum di Turner ordinando le incisioni secondo categorie accademiche, nella 

seconda edizione segue invece un criterio indipendente e rovescia il significato 

della pubblicazione, come si è visto, confermando la sua autonomia dalle categorie 

ufficiali.  

 

Pur dotato di un’espressione letteraria poetica, talvolta lirica, Constable non 

descrisse le sue idee in forma narrativa; come annota Beckett non fu uno scrittore 

di storie: “Constable was not, of course, a writer of romance”285. Il suo primo e 

fondamentale mezzo espressivo era la pittura, un medium visivo, attraverso il quale 

espresse la sua visione del mondo e i principi sull’arte. La scrittura arrivò alla fine, 

per volontà di comunicare e diffondere le sue idee che a un certo punto della sua 

                                                
281 Andrew Shirley, The Published Mezzotints of D. Lucas after John Constable R.A., A catalogue 
and historical account, with the correspondence of Constable and Lucas, Oxford, 
Clarendon Press, 1930, p. 47. 
282 Andrew Wilton, Constable’s ‘English Landscape Scenery’, 1979, op. cit., p. 9. 
283 JCD, op. cit., p. 51. 
284 Peter de Wint (1784-1849), disegnatore e incisore inglese, allievo dell’incisore John 
Raphael Smith (1752-1812), studiò alle Royal Academy schools dove incontrò il pittore 
William Hilton (1786-1839. Nel 1810 s’iscrisse alla Old Water Colour Society, dove espose 
oltre 300 lavori in meno di 40 anni. E’ ricordato per i suoi esperimenti innovativi nella 
tecnica dell’acquerello. A Constable lo lega una simile idiosincrasia a viaggiare, una sola 
volta nella vita andò all’estero, in Normandia nel 1828, e il viaggio neppure gli piacque e, 
come Constable, dipinse soprattutto il paesaggio inglese. 
285 JCC, op. cit., vol. V, p. 97. 
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esistenza sentì come necessità di perfezionare la sua opera, in pittura e nella teoria, 

e fu per lui un mezzo espressivo diverso ma non per questo meno puntuale.  

Dalle bozze dell’introduzione alle Letterpress custodite al Fitzwilliam Museum, 

risulta evidente la difficoltà incontrata dall’artista nel trovare il temini esatti per 

dare un abito appropriato alle sue idee. La prima bozza è coperta da correzioni; la 

seconda è menzionata in una lettera a Lucas del 23 maggio, dove chiede un 

confronto: ‘I want to read my fly letter to you – I stayed all day yesterday at 

Hampstead to write it’. Le frequenti cancellazioni che si riscontrano sono 

indubbiamente dovute a una certa insicurezza nell’uso della scrittura, mezzo di 

espressione meno usuale per lui, ma principalmente dipendono dal suo carattere 

perfezionista che lo portava a rivedere continuamente il lavoro. Egli lasciava uscire 

un’opera dalle sue mani sempre a malincuore, mai pago del risultato ottenuto. 

Beckett afferma che le apparenti difficoltà nella stesura erano dovute non tanto a 

imperizia, bensì a un peculiare aspetto della personalità che lo portava a rifinire 

l’opera all’infinito: 

 

As already stated, it is evident that Constable found the greatest difficulty in hitting upon 
the right words with which to cloth his ideas. This may be attributed to inexperience in 
the use of the new medium of self-expression, but it also seems to be connected with 
something innate in his temperament. We find much the same contrast between his 
impromptu utterances and those which were intended for publication as we do between 
his rapid sketches and the pictures meant for exhibition, with their endless finishing. It 
must have added greatly to his other difficulties when he had to check the pugnacity 
which had already made him many enemies, if he was not antagonize the possible 
purchasers whom he hoped to attract to his work.286 

 

Con le Letterpress l’artista dimostra attraverso esempi pratici i principi e gli 

obiettivi che lo muovevano. Essendo un uomo dalla forma mentis concreta piuttosto 

che astratta, non condivideva le teorie di Reynolds e la pratica di generalizzare sui 

principi dell’arte,  pratica ritenuta da lui inefficace. Perciò sarebbe inutile cercare in 

questi saggi affermazioni di principi generali e coloro che le cercassero verrebbero 

puntualmente delusi dalle continue e costanti digressioni che l’autore fa su storia, 

architettura, decorazione e aneddoti sui personaggi. Questi episodi, 

apparentemente incoerenti o remoti rispetto ai soggetti trattati, non lo erano per 

l’artista, che li considerava rilevanti. Si tratta di formali divagazioni, che sono da 
                                                
286 Ivi, p. 5.  



139 
 

considerare approfondimenti sul tema, funzionali per dare al lettore l’opportunità 

di condividere un’esperienza emozionale che non dipendeva solo dai modelli visivi 

o dalle scene rappresentate, ma era accresciuta attraverso una moltitudine e varietà 

di associazioni, passate e presenti, dove l’elemento umano ha un ruolo 

fondamentale.  

Riafferma i principi e il modo di procedere che gli sono conformi, in primis 

quello di guardare alla natura per esaltarne la genuinità e la freschezza e dichiara la 

sua avversione per le regole severe e aride dell’Accademia, le meno adatte a 

convogliare uno stile innovativo com’era il suo. Al centro della sua poetica 

pittorica c’era la volontà di fissare l’effetto transitorio della luce per dargli 

un’esistenza meno effimera e più duratura: “to give to one brief moment, caught 

to fleeting time, a lasting and sober existance” 287 . Infine esplicita lo scopo 

fondamentale del suo lavoro, quello di glorificare il paesaggio inglese: “Constable 

greatness lay in his love of certain familiar aspects of English scenery and his style 

was created to express his love as vividly and directly as possible.”288 [Fig. 67]. 

L’atteggiamento dell’artista su questo argomento è descritto da Beckett 

‘agguerrito’:  

 

Constable was in a combative mood, and he indulged in a characteristic outburst against 
those who would have it believed that only landscape worthy of serious attention was to 
be found at home, in Italy or Switzerland, having no eyes to perceive the less exotic 
beauties of pastoral England […] the prejudice against home scenery was still widely 
prevalent in England and Constable found it necessary to defend his choice of subjects.” 
What the world need to know in his opinion, was that an artist who observes nature for 
himself, with a mind unclouded by the conventional notions of the connoisseurs, is 
following the most important rule of all.”289  
 

 

                                                
287 Ronald Brymer Beckett (a cura di), John Constable’s Discourses, Ipswich, The Suffolk 
Record Society, 1970, p. 9 (d’ora in poi citato JCD). 
288 Kenneth Clark, The Romantic Rebellion, op. cit., p. 276. 
289 JCD, op. cit., p. 2. 
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Fig. 67 - David Lucas da John Constable, A Summerland, 1831, London, Tate Gallery.  

 

Una generazione prima, Reynolds aveva fissato norme rigorose e generiche, 

sostenendo che tutte le arti hanno sempre raggiunto la perfezione ispirandosi alla 

bellezza ideale, da lui considerata superiore a quella riscontrabile in natura: “The 

poets, orators, and rhetoricians of antiquity, are continually enforcing this position; 

that all arts receive their perfection from an ideal beauty, superior to what is to be 

found in individual nature.”290. Una dichiarazione di principi opposta al pensiero di 

Constable, il quale, coerentemente, volle porre a capo dell’introduzione alle 

Letterpress, come suo manifesto, il testo dalle Epistole di Orazio con il quale il poeta 

latino affermava la sua assoluta autonomia da regole e maestri, citazione che in 

sintesi era stata scelta anche come motto dalla Royal Society:  

 
Nullius addictus iurare in verba magistri,  
Quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes. 291  

                                                
290 Joshua Reynolds, Discourses on Art, op. cit., p. 42. 
291 JCD, op. cit., p. 8. Testo originale: “Nullius addictus iurare in verba magistri, quo me 
cumque rapit tempestas, deferor hospes.”, Orazio, Epistole, I, 1, vv. 14-15. Traduzione 
italiana: “Non (essendo) costretto a giurare (fedeltà) alle parole di alcun maestro; 
dovunque mi trascini la tempesta mi ritrovo ospite.” Dal testo oraziano proviene il motto 
“Nullius in verba” voluto da John Aubrey (1626-1697) per la Royal Society (1660), con il 
quale i fondatori affermavano la volontà di procedere secondo il ‘Metodo sperimentale’, 
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Capitolo XI 
 

The Letterpress to Various Subjects of Landscape, 

characteristic of English Scenery, Principally Intended 

to Mark the Phenomena of the Chiar’Oscuro of Nature, 

From Pictures Painted by John Constable, R.A. 

 
Quam multa vident pictores in umbris, et in eminentia, quae nos non videmus? 

Quam multa, quae nos fugiunt in cantu, exaudiunt in eo genere exercitati?292 
 

“Quante cose vedono i pittori tra l’ombra e la luce, che noi non vediamo? 
Tante quante ci sfuggono nel canto, che invece sentono coloro che vi sono esercitati.” 

 
 

 
 

Fig. 68 - David Lucas da John Constable 
A Lock in the Stour, 1831, London, Tate Gallery. 

                                                                                                                             
ovvero scientificamente, perciò liberi da ogni condizionamento politico o religioso.  
292 Cicerone, Academica, Liber II, VII, 19. 



142 
 

 
Introduction 

 

Nullius addictus iurare in verba magistri,  
quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes. 
 

The Author rests in the belief that the present 

collection of Prints of Rural Landscape may not be 

found wholly unworthy of attention. It originated 

in no mercenary views, but merely as a pleasant 

professional occupation, and was continued with 

the hope of imparting pleasure and instruction to 

others. He had imagined to himself an object in art 

and has always pursued it.  

Much of the Landscape, forming the subject of 

these Plates, going far to embody his ideas (owing 

perhaps to the rich and feeling manner in which 

they are engraved) he has been tempted to publish 

them and offers them as the result of his own 

experience, founded as he conceives it to be in a 

just observation of natural scenery in its various 

aspects. From the almost universal esteem in 

which the Arts are now held, the Author is now 

encouraged to hope that this work may not be 

found unacceptable, since perhaps no branch in 

the Art offers a more inviting field of study than 

Landscape.  

 

Soul-soothing Art! whom Morning, Noon-tide, Even, 
Do serve with all their fitful pageantry.  
 

Introduzione 

 

Non costretto a giurare alle parole di alcun maestro; 
dovunque mi trascini la tempesta, mi ritrovo ospite. 
 

L’autore confida che la presente raccolta d’incisioni 

sul paesaggio rurale possa essere considerata degna 

d’attenzione. Questo lavoro non è stato concepito 

con un fine commerciale, ma intrapreso come 

piacevole impegno professionale e portato avanti 

nella speranza di dare anche ad altri conoscenza e 

gioia. Si è immaginato un obiettivo artistico per se 

stessi e poi lo si è perseguito con costanza.  

Queste tavole illustrano in maniera ottimale la 

teoria della pittura di Paesaggio, anche grazie alla 

maniera intensa e piena di sentimento con cui sono 

state realizzate. Si è voluto pubblicarle, per offrirle 

quale frutto della propria esperienza, basata, come 

si ritiene doveroso, sull’osservazione obiettiva del 

paesaggio naturale, colto nei suoi più vari aspetti. 

Considerata la stima universale in cui sono tenute 

le Arti oggi, l’Autore è incoraggiato a sperare che 

questo lavoro venga giudicato accettabile, convinto 

che nessun genere dell’Arte possa offrire un campo 

di studio più seducente del Paesaggio. 

 

 

Oh, Arte, conforto dell’anima! che Mattino, Giorno e 
Sera, Servono con il loro incostante splendore.294  
 

                                                
294 Wordsworth, William, Upon the Sigh of a beautiful Picture, painted by Sir G. H. Beaumont 
Bart, 1811. Si veda, Hess Scott (a cura di), William Wordsworth and the Ecology of Authorship. 
The Roots of Environmentalism in Ninenteenth-Century Culture, Charlottesville, University of 
Virginia Press, 2012, p. 81. 
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The immediate aim of the Author in this 

publication is to increase the interest for, and 

promote the study of, The Rural Scenery of 

England, with all its endearing association, its 

amenities, and even its most simple localities; 

abounding as it does in grandeur, and every 

description of pastoral beauty: England with her 

climate of more than vernal freshness, and in 

whose summer skies, and rich autumnal clouds, 

“with thousand liveries dight”, the Student of 

Nature may daily watch her endless variety of 

effect, for by him it is, that these changes are 

particularly observed: Multa vident Pictores in 

imminentia et in umbris quae nos non videmus - Cicero.293  

It is therefore perhaps in its professional character 

that this work may be most considered, so far as it 

respects the ART: its aim being to direct attention 

to the source of one of its most efficient 

principles, the CHIAR’OSCURO OF NATURE, to 

mark the influence of light and shadow upon 

landscape, not only in its general effect on the 

whole, and as a means of rendering a proper 

emphasis on the “parts”, in Painting, but also to 

show its use and power as a medium of expression, 

so as to note “the day, the hour, the sunshine and 

the shade”. In some of these subjects of 

Landscape an attempt has been made to arrest the 

more abrupt and transient appearances of the 

Scopo primario dell’Autore con questa 

pubblicazione è di accrescere l’interesse e di 

promuovere lo studio del Paesaggio Rurale Inglese, 

con le sue fascinose associazioni e amenità anche 

nei luoghi più disadorni. L’Inghilterra, ricca di 

splendore e di Bellezza Pastorale, con il suo clima 

caratterizzato da una sublime freschezza 

primaverile, i cieli estivi e le sontuose nubi 

autunnali “dalle infinite livree fulgenti”295 , offre 

quotidianamente allo Studioso della Natura 

un’inesauribile varietà di emozioni ed egli ha il 

compito di osservare questi mutamenti nei loro più 

minuti particolari: Multa vident Pictores in imminentia et 

in umbris quae nos non videmus. Cicero. 

Questo lavoro deve perciò essere considerato nel 

suo aspetto professionale, ovvero nella misura in 

cui riguarda l’ARTE. Lo scopo è quello di 

richiamare l’attenzione sulla fonte di uno dei suoi 

principi fondamentali, il CHIAR’OSCURO DELLA 

NATURA, per evidenziare l’importanza del risultato 

di luce e ombra sul paesaggio, non solo come 

effetto generale sull’insieme e come mezzo per 

dare un giusto risalto in Pittura alle diverse parti, 

ma anche per dimostrare le sue potenzialità come 

mezzo di espressione che permette di evidenziare 

‘il giorno, l’ora, la luce e l’ombra’. In alcuni soggetti 

si è cercato di fermare le sembianze più transitorie 

e fugaci del CHIAR’OSCURO IN NATURA, e per 

                                                
293 Cicerone, Academica, Liber II, VII, 19.  
295 Richard Bradford (a cura di), The Complete Critical Guide to John Milton, op. cit., 
“L’allegro”, pp. 49-51, v. 62. Si veda anche, Frank Kermode - John Hollander (a cura di), 
The Oxford Anthology of English Literature, vol. I, op. cit., p. 1211. Testo originale di Milton: 
“The clouds in thousand Liveries dight.” 
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CHIAR’OSCURO OF NATURE; to shew its effect in 

the most striking manner, to give “to one brief 

moment caught from fleeting time” a lasting and 

sober existence, and to render permanent many of 

those splendid but evanescent Exhibitions, which 

are ever occurring in the changes of external 

Nature. 

In the selection of these subjects, a partiality has 

perhaps been given to those of a particular 

neighbourhood: some of them, however, may be 

more generally interesting, as the scenes of many 

of the marked historical events of our middle ages. 

The most of these subjects, chiefly consisting of 

home scenery, are from Pictures exhibited by the 

author at the Royal Academy during the past few 

years: They are taken from real places, and are 

meant particularly to characterize the scenery of 

England; the effects of light and shadow being 

transcripts only of such as occurred at the time of 

being taken.  

In Art as in Literature, however, there are two 

modes by which men endeavour to attain the same 

end, and seek distinction. In the one, the Artist 

intent only on the study of departed excellence, or 

on what others have accomplished, becomes an 

imitator of their work, or he selects and combines 

their various beauties; in the other he seeks 

perfection at its PRIMITIVE SOURCE: NATURE. The 

one forms a style upon the study of pictures, or 

mostrarne296 gli effetti nella maniera più evidente, 

infine per dare “al breve istante catturato al tempo 

fugace” un’esistenza tangibile e duratura. In questo 

modo si è voluto rendere permanenti molte di 

quelle splendide ma evanescenti Manifestazioni, 

che si verificano nei mutamenti all’aria aperta in 

Natura.  

Nella scelta dei soggetti, la preferenza è stata data ai 

luoghi più vicini e familiari, 297  alcuni di questi 

rivestono tuttavia un maggiore interesse, superiore 

in quanto furono anche teatro di importanti eventi 

del nostro medioevo. La maggioranza dei soggetti è 

costituita da scenari domestici ed è tratta da opere 

esposte dall’autore alla Royal Academy negli ultimi 

anni. I quadri sono stati dipinti da luoghi reali e 

concepiti per illustrare il paesaggio inglese in 

particolare. Gli effetti luce e ombra sono stati 

riprodotti precisamente come si sono verificati nel 

momento in cui sono stati osservati.  

 

In arte, come in letteratura, vi sono due modi con 

cui gli uomini si impegnano per raggiungere lo 

stesso obiettivo e potersi così distinguere. Nel 

primo caso l’artista si concentra soltanto sullo 

studio delle eccellenze del passato o di quanto altri 

prima di lui hanno compiuto, diventando così un 

imitatore; in alternativa a questo, a volte seleziona 

gli aspetti migliori e li compone. Nel secondo caso 

invece cerca l’eccellenza andando alla FONTE 

                                                
296 Constable usa il verbo ‘shew’, variante antica del verbo ‘to show’. 
297 Constable qui intende la natia valle di Dedham, territorio di particolare bellezza 
naturale attraversato dal fiume Stour, che nascendo nel Cambridgeshire si getta nel mare 
del Nord presso Harwich. 



145 
 

the art alone; and produces, either “imitative”, 

“scholastic” or that has been termed “Eclectic 

Art”. The other, by study equally legitimately 

founded in art, but further pursued in such a far 

more expansive field, soon finds for himself 

innumerable sources of study, hitherto 

unexplored, fertile in beauty, and by attempting to 

display them for the first time, forms a style which 

is original; thus adding to the Art, qualities of 

Nature unknown to it before.  

 

 

J.C.  

35, Charlotte Street, Fitzroy Square.  

May, 1833.  

 

Various Subjects of LANDSCAPE,  

CHARACTERISCTIC OF  

ENGLISH SCENERY,  

Principally intended to mark  

The PHENOMENA OF  

THE CHIAR’OSCURO OF NATURE:  

FROM PICTURES PAINTED  

BY JOHN CONSTABLE, R.A.  

ENGRAVED BY DAVID LUCAS  

 

 

LETTERPRESS FOR THE PLATES  

ORIGINALE: LA NATURA. Formandosi uno stile 

sullo studio delle immagini o della sola arte, l’uno 

produrrà un’arte ‘imitativa’, ‘scolastica’, o quella 

che si definisce ‘arte eclettica’; l’altro, attraverso 

uno studio pure basato sull’arte ma sviluppato in 

un ambito più ampio, scoprirà innumerevoli 

soggetti di studio e fonti inesplorate, fertili di 

bellezza. Nel cercare di illustrarle, svilupperà uno 

stile del tutto originale, aggiungendo all’Arte quelle 

qualità della Natura che fino a quel momento erano 

rimaste sconosciute.  

 

J.C.  

35, Charlotte Street, Fitzroy Square.  

Maggio, 1833.  

 

Vari soggetti di PAESAGGIO  

CARATTERISTICI DEL  

PANORAMA INGLESE  

Volti a evidenziare principalmente  

I FENOMENI  

DEL CHIAROSCURO IN NATURA:  

DAI DIPINTI  

DI JOHN CONSTABLE, R.A.298  

INCISI DA DAVID LUCAS.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE TAVOLE  

                                                
298 R.A., Membro della Royal Academy. John Constable fu eletto membro della Royal 
Academy (R.A.) nel 1829, all’età di 52 anni. Successivamente cominciò a tenere 
conferenze e lezioni in pubblico alla Royal Institution. Queste le sue tesi fondamentali: 1) 
la pittura di paesaggio ha un aspetto poetico ma è fondamentalmente scientifica, 2) la sola 
immaginazione non regge il confronto con la realtà, 3) nessun grande pittore è stato 
autodidatta.  
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This book has a Title, some Introductory pages, 

and a page of Letterpress with each print, containing 

Historical notices of many of the places which are 

the subjects of the plates, with Poetical Allusions 

applicable to the scenery.  

Also, Remarks on LIGHT and SHADE, to show 

how essentially it is connected with LANDSCAPE; – 

that from the congeniality of the principles of the 

CHIAR’OSCURO with the Material of Landscape 

and its Phaenomena it is indispensable in that 

Class of Painting; – that the Landscape Painter 

shall be aware that the CHIAR’OSCURO does really 

exist in NATURE (as well as Tone) – and, that it is 

the medium by which the grand and varied aspects 

of Landscape are displayed, both in the fields and 

on canvass: – thus he will be in possession of a 

power capable in itself, alone, of imparting 

Expression, Taste, and Sentiment. 

Questo libro è composto da un Titolo, da alcune 

pagine introduttive, da una presentazione delle 

incisioni con alcune notizie storiche dei luoghi 

oggetto delle stampe e da riferimenti poetici adatti 

alle scene descritte.  

A questi si aggiungono delle riflessioni su LUCE e 

OMBRA per dimostrare quanto siano connaturate al 

PAESAGGIO e ai suoi fenomeni e, vista l’affinità del 

CHIAROSCURO con il soggetto, anche quanto esso 

sia indispensabile a questo genere di pittura. Il 

pittore di paesaggio deve essere consapevole che il 

CHIAROSCURO esiste realmente in NATURA, come 

le tonalità. Esso è lo strumento che permette di 

mettere in evidenza gli aspetti grandiosi del 

paesaggio con le sue varietà, sia all’aperto che sulla 

tela. In tal modo egli entrerà in possesso di una 

facoltà che, per sua natura, da sola è in grado di 

impartire Espressione, Gusto e Sentimento.  
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Fig. 69 - David Lucas da John Constable 
East Bergholt Suffolk, 1831  
Frontespiece to Mr Constable’s English Landscape 
London, Tate Gallery. 
 
 

E A S T  B E R G H O L T ,  S U F F O L K  

 
HOUSE AND GROUNDS OF  
THE LATE GOLDING CONSTABLE, ESQ.  
 
 
 
 
 

CASA E TERRENI  
DELL’ESIMIO GOLDING CONSTABLE  
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Respiciens rura, laremque suum.  
With frequent foot  
Pleased have I in my cheerful morn of life,  
When nursed by careless solitude I lived  
And sung of Nature with unceasing joy,  
Pleased have I wandered o’er your fair domain.  
 
As this work was begun and pursued by the Author 

solely with a view to his own feelings, as well as his own 

notions of Art, he may be pardoned for introducing a 

spot to which he must naturally feel so much attached; 

and though to others it may be void of interest or any 

associations, to him it is fraught with every endearing 

recollection.  

In this plate the endeavour has been to give, by richness 

of Light and Shadow, an interest to a subject otherwise 

by no means attractive. The broad still lights of a 

Summer evening, with the solemn and far-extended 

shadows cast round by the intervening objects, small 

portions of them only and of the landscape gilded by 

the setting sun, cannot fail to give interest to the most 

simple or barren subject, and even to mark it with 

pathos and effect.  

Respiciens rura, laremque suum. 299 
Con passi regolari  
Mi son compiaciuto nel mattino della vita,  
Quando vissi nutrito da noncurante solitudine  
E cantai della natura con gioia incessante,  
Lieto vagai per il tuo fidato dominio. 300  
 
L’Autore ha concepito e perseguito questo lavoro, 

tenendo conto principalmente dei suoi sentimenti 

e delle sue conoscenze artistiche. Potrà dunque 

essere perdonato se ha esordito con un luogo al 

quale è profondamente affezionato che, se per altri 

può essere privo di ogni legame, per lui è ricco di 

affettuosi ricordi.  

In questa incisione l’impegno dell’autore è stato 

quello di dare rilievo, intensificando luci e ombre, 

a un soggetto altrimenti per nulla attraente. La luce 

ampia e diffusa di una sera d’estate, che getta 

ombre solenni intorno agli elementi del paesaggio 

mentre il sole radente ne illumina solo piccole 

porzioni, non può fallire nell’accordare valore e 

pathos anche al soggetto più semplice, privo di 

attrattiva oppure desolato.  

                                                
299 Ovidio, Tristia 3, 10, v. 62. Testo originale: “Respiciens frustra rura, laremque suum.”, “Si voltano 
invano a guardare i campi e la casa.” Constable toglie “frustra”, invano, probabilmente perchè 
usa la citazione in senso positivo, solo riferita al paesaggio ma senza l’implicazione triste 
dell’esiliato. La radice della parola latina ‘frustra’ resta nelle lingue neo latine e germaniche, 
frustrare, frustrazione e inglese ‘frustrate’, Tedesco ‘frustriert’, francese ‘frustré’, spagnolo 
‘fustrado’. L’opera Tristia (Tristezze) è un’opera poetica in cinque libri, di complessivi 50 
componimenti elegiaci, scritta dal poeta latino Ovidio in cui descrive la penosa condizione 
in cui si trova in seguito alla condanna all’esilio nell’anno 8 dC. Nulla a che vedere con 
l’esilio per Constable, ma certamente l’incipit dell’opera del poeta latino, che riportiamo 
qui sotto, nei contenuti poteva alludere alla sua premessa alle Letterpress, anche per lui 
questo libro avrebbe dovuto ‘viaggiare’ per la diffusione del suo pensiero anche tra coloro 
che, come in un ‘esilio’ intellettuale, ancora non credevano alle bellezze del paesaggio 
inglese. L’opera inizia così:  
“Parve - nec invideo - sine me, liber, ibis in urbem: ei mihi, quod domino non licet ire tuo!”  
“Andrai, piccolo libro, senza di me nella Città, ma non t’invidio. Va’ - va’ nella Città a me 
proibita - proibita al tuo padrone.” 
300 Bolton, Corney (a cura di), The Seasons. By James Thomson (1730), “Winter”, op. cit., p. 
245, vv. 6-10. 
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East Bergholt, or as its Saxon derivation implies, 

‘Wooded Hill’, is thus mentioned in The Beauties of 

England and Wales: “South of the church is ‘Old Hall’, 

the Manor House, the seat of Peter Godfrey, Esq.; 

which with the residences of the rector, the Reverend 

Dr. Rhudde, Mrs. Roberts, and Golding Constable, 

Esq., give this place an appearance far superior to that 

of most villages.” It is pleasantly situated in the most 

cultivated part of Suffolk, on a spot which overlooks 

the fertile valley of the Stour, which river divides that 

county on the south from Essex.  

The beauty of the surrounding scenery, the gentle 

declivities, the luxuriant meadow flats sprinkled with 

flocks and herds, and well cultivated uplands, the 

woods and rivers, the numerous scattered villages and 

churches, with farms and picturesque cottages, all 

impart to this particular spot an amenity and elegance 

hardly anywhere else to be found; and which has 

always caused it to be admired by all persons of taste, 

who have been lovers of Painting, and who can feel a 

pleasure in its pursuit when united with the 

contemplation of Nature.  

Perhaps the Author in his over-weaning affection for 

East Bergholt, o come suggerisce l’origine sassone, 

‘collina boscosa’, è ricordato così in Le Bellezze di 

Inghilterra e del Galles: “A sud della chiesa si trova 

‘Old Hall’, la Manor House dell’esimio Peter 

Godfrey, che con le residenze del rettore, 

Reverendo Dr. Rhudde301, della signora Roberts e 

dell’esimio Golding Constable, rende questo luogo 

superiore alla maggior parte dei villaggi.302 Situato 

in posizione amena nella parte più coltivata del 

Suffolk, domina la fertile valle del fiume Stour, che 

segna a sud il confine con la contea dell’Essex.  

La particolare bellezza di questo paesaggio con i 

suoi dolci declivi, le distese di prati lussureggianti, 

punteggiate da greggi e armenti, gli altipiani 

coltivati, i boschi e i fiumi, le chiese e i piccoli 

villaggi sparsi qui e là con le fattorie e i cottage 

pittoreschi, impartisce a questo luogo un’eleganza 

e una dolcezza difficili da riscontrare altrove. Per 

queste caratteristiche è sempre stato ammirato da 

ogni persona sensibile, amante della pittura e che 

trovi piacere nella ricerca, unita alla 

contemplazione della natura303.  

Nel suo affettuoso attaccamento a questi paesaggi, 

                                                
301 Il Reverendo Rhudde era il nonno di Maria Bicknell. Viveva all’estremità del villaggio 
in una grande casa, circondata da ampi terreni e non più usata come parrocchia.  
302 John Britton, Edward Brayley, The Beauties of England and Wales, vol. XIV, (a cura di) 
Frederick Shoberl, 1813, p. 2015. Si veda anche, Martin Gayford, Constable in Love, op. cit., 
p. 18.  
303 Tra questi certamente c’erano Dr. John Fisher, Vescovo di Exeter e poi di Salisbury, 
come pure Sir George Beaumont erano entrambi estimatori d’arte, mecenati e artisti 
dilettanti. Trascorrevano l’estate a Dedham, villaggio vicino a East Bergholt. Consable fu 
presentato a Beaumont grazie alla madre, sempre attenta a costruire relazioni utili al futuro 
del figlio, e alla sua amicizia con Fisher e gli Hurlocks. Questi eventi furono determinanti 
per l’artista, in quanto gli permisero di porre le basi di un’amicizia profonda che durò tutta 
la vita. Il Reverendo Brooke Hurlock era stato anche il curato di Fisher a Langham.  
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these scenes may estimate them too highly, and may 

have dwelt too exclusively upon them; but 

interwoven as they are with his thoughts, it would 

have been difficult to have avoided doing so; besides, 

every recollection associated with the Vale of 

Dedham must always be dear to him, and he delights 

to retrace those scenes, ‘where once his careless 

childhood strayed’, among which the happy years of 

the morning of his life were passed, and where by a 

fortunate chance of events he early met those, by 

whose valuable and encouraging friendship he was 

invited to pursue his first youthful wish, and to realize 

his cherished hopes, and that ultimately led to fix him 

in that pursuit to which he felt his mind directed: and 

where is the student of Landscape, who in the ardour 

of youth, would not willingly forego the vainer 

pleasures of society, and seek his reward in the 

delights resulting from the love and study of Nature, 

and in his successful attempts to imitate her in the 

features of the scenery with which he is surrounded; 

so that in whatever spot he may be placed, he shall be 

impressed with the beauty and majesty of Nature 

under all her appearances, and, thus, be led to adore 

the hand that has, with such lavish beneficence, 

scattered the principles of enjoyment and happiness 

throughout every department of the Creation.  

It was in scenes such as these, and he trusts with such 

a feeling, that the Author’s ideas of Landscape were 

formed: and he dwells on the retrospect of those 

happy days and years of ‘sweet retired solitude’, 

passed in the calm of an undisturbed congenial study, 

with a fondness and delight which must ever be to 

l’autore può averli tenuti in eccessiva 

considerazione e aver indugiato troppo 

esclusivamente su di essi; ma essendo i luoghi 

strettamente intrecciati ai suoi sentimenti, sarebbe 

stato difficile evitarlo. Ogni ricordo associato alla 

Valle di Dedham sarà sempre a lui caro e 

ripercorrere i luoghi, “dove la sua fanciullezza ha 

vagato spensierata un tempo”, fonte gioia. Tra quei 

luoghi egli ha trascorso gli anni felici del mattino 

della sua vita e, per una fortunata serie di eventi, ha 

incontrato coloro che con la loro preziosa e 

confortante amicizia l’hanno incoraggiato a 

perseguire i suoi primi desideri, a realizzare le sue 

più appassionate speranze, e concentrarsi su quella 

ricerca che la sua mente agognava. Nell’entusiasmo 

della giovinezza, ogni studioso di paesaggio 

rinuncia volentieri ai vani piaceri mondani per 

cercare invece appagamento in quella felicità che 

deriva dall’amore, dallo studio della natura e dai 

tentativi di imitarla con successo nelle forme che 

vede intorno a lui. In qualunque luogo egli si trovi, 

sarà ammaliato dalla maestosa bellezza della natura 

sotto ogni aspetto. Questo lo porterà a riverire la 

mano che con tanta generosa munificenza ha 

prodigato fonte di appagamento e gioia in ogni 

punto della Creazione.  

L’autore crede in questo sentimento, le sue idee sul 

paesaggio si sono formate in scenari come questi. 

Gli piace indugiare nel ricordo di quei giorni e anni 

felici trascorsi in ‘dolce solitudine’, nella tranquillità 

di uno studio indisturbato a lui congeniale, con 

quella tenerezza e incantamento che sono stati per 
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him a source of happiness and contentment.  

 
Nature! enchanting Nature! in whose form  
And lineaments divine I trace a hand  
That errs not, and find raptures still renew’d,  
Is free to all men – universal prize.  
 
This spot saw the day-spring of my life, Hours of Joy and years 
of Happiness;  
This place first tinged my boyish fancy with a love of the Art,  
This place was the origin of my fame.  
 
But I forget my cares, in bliss forget, When, peaceful valley! I 
remember thee.  
 
The expanse below  
Of grove, of lawn, of mead survey,  
Whose turf, whose shade, whose flowers among  
Wanders the placid Stour along  
His silver winding way.  

lui fonte di completezza e di felicità.  

 
Natura! Incantevole natura! Nella cui forma  
E lineamenti divini, vedo una mano  
Che non erra, e trovo sempre rinnovato rapimento,  
Premio universale e gratuito per tutti gli uomini.304  
 
Questo luogo ha visto la primavera della mia vita,  
Ore di Gioia e anni di Felicità;  
Ha arricchito le fantasie da ragazzo con l’amore per l’Arte,  
Questo luogo è stato l’origine della mia fama.305  
 
Ma le mie ansie abbandono nella beatitudine,  
Quando io mi ricordo di te, placida valle! 306 
 
L’estesa sottostante  
Di boschetti, prati, pascoli  
Tra le cui zolle erbose, i rifugi ombrosi e fiori  
Vaga il placido Stour con  
Il suo sinuoso corso d’argento.307  

                                                
304 William Cowper, Poems of William Cowper, New York, Charles Wells, 1835, p. 228. 
305 Alexander Neckham, “De Laudibus Divinae Sapientiae”, in The Naturis Rerum. Libri 
Duo (1863), Thomas Wright (a cura di), New York, Cambridge Press, 2012, p. 503, vv. 
319-322. Testo originale: “Hic locus aetatis primordia novit / Annos felices laetitiaeque 
dies: / Hic locus ingenuis pueriles imbuit annos / Artibus et nostrae laudies origo fuit.”. 
Traduzione dal latino in inglese dell’Arcidiacono Fisher. Si veda, JCD, op. cit., p. 14.  
306 John Wilson, “The Angler’s tent”, da The Isle of Psalms, and Other Poems, Edinburgh, 
John Ballantyne and Company, 1812, p. 217. 
307 Thomas Gray, Ode on a Distant Prospect of Eton College (1741). Citazione originale: “Of 
Windsor’s heights the expanse below / Of grove, of lawn, of mead survey, / Whose turf, 
whose shade, whose flowers among / Wanders the hoary Thames along / His silver-
winding way.” Constable sostituisce “Thames” con “Stour”, “hoary” (venerabile) con 
“placid”, e non inserisce l’incipit con “Windsor”. L’ode di Gray preannuncia la 
melanconia rievocativa di quello che sarà il suo capolavoro, la Elegy (1750). 



152 
 

 
Fig. 70 - David Lucas da John Constable 
Spring, 1830 
London, Tate Gallery. 
 
 

SPRING 

 
Beauteous is the Spring,  
When from her violet-woven couch awak’d  
By frolic Zephyr’s hand, her tender cheek  
Graceful she lifts, and blushing from her bow’r  
Issues to clothe in gladsome-glistening green  
The genial earth.  
 
This plate may perhaps give some idea of one 

of those bright and animated days of the early 

year, when all nature bears so exhilarating an 

aspect; when at noon large garish clouds, 

surcharged with hail or sleet, sweep with their 

broad cool shadows the fields, woods, and hills; 

PRIMAVERA  

 
Bella è primavera,  
Quando si sveglia dal suo letto tessuto di viole  
E per la mano gioconda di Zefiro, solleva graziosa  
la tenera guancia e arrossendo esce dal suo giaciglio  
Per vestire di verde gioioso e scintillante  
La terra felice.308  
 
Questa tavola dà l’idea di una di quelle giornate 

luminose e movimentate d’inizio anno, quando 

la natura assume un aspetto inebriante e nel 

mezzodì, grandi nuvole sgargianti, 

sovraccariche di grandine o nevischio, spazzano 

i campi, i boschi e le colline con ampie ombre 

                                                
308 Thomas Warton (1728-1790) fu ‘the Poet Laureate of England’ dal 1785 al 1790. 
Storico, critico e poeta, fu chiamato ‘il giovane’ per distinguerlo dal padre, ‘il vecchio’. Nel 
1745 scrisse The Pleasures of Melancholy, la sua opera più famosa e rappresentativa dei 
‘Graveyard Poets’. 
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and by the contrast of their depths and bloom 

enhance the value of the vivid greens and 

yellows, so peculiar to this season; heightening 

also their brightness, and by their motion 

causing that playful change so much desired by 

the painter of:  

 

Light and shade alternate, warmth and cold,  
And bright and dewy clouds, and vernal show’rs,  
And all the fine variety of things.  
 

The natural history, if the expression may be 

used, of the skies above alluded to, which are 

so particularly marked in the hail-squalls at this 

time of year, is this: the clouds accumulate in 

very large and dense masses, and from their 

loftiness seem to move but slowly; immediately 

upon these large clouds appear numerous 

opaque patches, which, however, are only small 

clouds passing rapidly before them, and 

consisting of isolated pieces, detached probably 

from the larger cloud.  

These floating much nearer the earth, may 

perhaps fall in with a much stronger current of 

wind, which as well as their comparative 

lightness, causes them to move with greater 

rapidity; hence they are called by wind-millers 

and sailors “messengers”, being also the 

forerunners of bad weather. They float about 

midway in what may be termed the lanes of the 

clouds; and from being so situated, are almost 

uniformly in shadow, receiving only a reflected 

fredde. Nel contrasto tra il loro espandersi e la 

loro profondità, intensificano la luminosità dei 

verdi vividi e dei gialli lucenti, caratteristici della 

stagione, provocando con il loro movimento 

quella giocosa metamorfosi agognata dal 

pittore:  

 

Luce e ombra alternate, caldo e freddo,  
Brillanti nuvole rugiadose, e rovesci primaverili,  
E tutte le belle varietà delle cose.309  
 

La genesi in natura, per così dire, di questi cieli, 

che in questo periodo dell’anno sono 

caratterizzati da forti raffiche di grandine, è 

dovuta all’accumulo di estese masse di nuvole, 

che dalla loro altezza paiono muoversi 

lentamente. Su questi nuvoloni enormi 

prendono rapidamente forma delle chiazze 

opache, che altro non sono che nuove, piccole 

nuvole veloci, prodotte da alcuni frammenti 

isolati, probabilmente staccatisi in precedenza 

da una nube maggiore.  

Fluttuando molto più vicine alla terra, 

precipitano in correnti di vento più vigorose 

che, data la loro maggiore leggerezza, le spinge 

con velocità. Mugnai e marinai le chiamano 

‘messaggeri’, poiché sono avvisaglie di cattivo 

tempo. Esse galleggiano a mezz’aria in quelli 

che si definiscono i sentieri delle nuvole e in 

quella posizione si trovano quasi 

uniformemente in ombra. Dal cielo azzurro e 

luminoso, immediatamente sopra, ricevono 

                                                
309 Mark Akenside, The Pleasure of Imagination (1738), 1744, p. 12, Book I, vv. 76-78. 
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light from the clear blue sky immediately above, 

and which descends perpendicularly upon them 

into these lanes. In passing over the bright parts 

of the large clouds they appear as darks; but in 

passing the shadowed parts they assume a gray, 

a pale, or lurid hue. The Autumn only is called 

the painter’s season, from the great richness of 

the colours of the dead and decaying foliage, 

and the peculiar tone and beauty of the skies; 

but the Spring has perhaps more than an equal 

claim to his notice and admiration, and from 

causes not wholly dissimilar – the great variety 

of the tints and colours of the living foliage, 

besides having the flowers and blossoms. The 

beautiful and tender hues of the young leaves 

and buds are rendered more lovely by being 

contrasted, as they now are, with the sober 

russet browns of the trees and hedges from 

which they shoot, and which still show the 

drear remains of the season that is past.  

The tender beauties which wait upon this 

flowery season are but too often premature, for 

its fickleness is proverbial, even with the poets 

– “Abortive as the first born bloom of spring”: 

- through their genius, however, we are 

indebted to it for some of the most beautiful 

and touching imagery.  

 
Hoary-headed frosts  
Fall in the fresh lap of the crimson rose;  
And on old Hyems’ thin and icy crown  

appena una luce riflessa, che cade 

perpendicolarmente su quei passaggi. Quando 

passano sopra le parti luminose delle grandi 

nuvole, appaiono scure, quando invece passano 

attraverso le parti in ombra, assumono un 

colore grigio chiaro o intenso. Solo l’autunno è 

chiamato la stagione dei pittori, per l’immensa 

ricchezza dei colori del fogliame morto e in 

decomposizione e per il tono particolare della 

bellezza dei cieli. Ma la primavera vanta uguale 

diritto di attenzione e ammirazione se non 

maggiore e per una ragione simile ovvero per la 

grande varietà di tinte e colori del fogliame vivo, 

oltre che per la fioritura delle corolle. Le tenere 

e incantevoli tonalità delle foglie e dei boccioli 

son rese più belle dal contrasto con i colori 

sobri del marrone e della tinta rugginosa degli 

alberi e delle siepi da cui germogliano che 

ancora conservano i resti deprimenti della 

passata stagione.  

Le delicate bellezze della stagione fiorita troppo 

spesso sono premature e la loro vulnerabilità è 

proverbiale anche presso i poeti - “Prematuro 

come il primo bocciolo nato a primavera”310 - 

tuttavia è al loro impulso che dobbiamo alcune 

tra le immagini più belle e toccanti.  

 

 

Le candide brine  
Cadono nel grembo fresco della rosa vermiglia; 
E sulla chioma gelata e sottile del vecchio Inverno 
Un serto odoroso di dolci germogli estivi  

                                                
310 Alessandro Ceni (a cura di), John Milton. Sansone Agonista, op. cit., p. 160.  
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An od’rous chaplet of sweet summer buds  
Is as in mockery set.  
 

The ploughman “leaning o’er the shining 

share”, the sower “stalking with measured step 

the neighbouring fields”, are conspicuous 

figures in the vernal landscape; and last, though 

not least in interest, the birds, whose songs 

again cheer the labourer at his work, and 

complete the joyous animation of the new 

season.  

 

“Hope waits upon her flowery prime. The earth Gives 
signs of gratulation, and each hill:  
Joyous the birds; fresh gales and gentle airs Whisper it to 
the woods. Such are the prime of joy.”  
 
“With tears and sunshine in her fickle eyes.”  
 
“The swallow for a moment seen  
Skims in haste the village green.” 
 
“Moist, bright, and green, the landskip laughs around”  
 

E’ posto come beffa.311  
 

Nel paesaggio primaverile spiccano le figure 

dell’aratore che si erge “proteso verso il lato 

lucente” dell’aratro e il seminatore che 

“attraversa a passi misurati e lenti i campi 

vicini”312 su tutto il canto degli uccelli rallegra il 

contadino al lavoro e completa l’animazione 

gioiosa portata dalla nuova stagione.  

 

 

Sorride la speranza alla primavera in fiore.  
La terra dà segni di gratitudine e così ogni collina:  
Gli uccelli gioiosi, le fresche brezze e le arie dolci 
Lo sussurrano ai boschi. Tale è l’inizio della gioia.313  
 
“Con lacrime e sole nel suo volto mutevole.” 
 
“La rondine, per un attimo intravvista,  
Sfiora in un baleno i prati del villaggio.”314  
 
“Ride il paesaggio intorno, brillante di verde e 
umidità.”315 
 
Quando verso sera, l’inverno alza la brezza,  

                                                
311 William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, in William James Craig (a cura di), 
Shakespeare Complete Works, op. cit., p. 175. Testo originale: “The Seasons alter: hoary-
headed frosts / Fall in the fresh lap of the crimson rose; / And on old Hyems’ thin and 
icy crown / An odorous chaplet of sweet summer buds / Is as in mockery set”. In 
Costable leggiamo il termine “chin”, in luogo di “thin” usato da Shakespeare. Questo, che 
riteniamo un errore di trascrizione. è presente sia nei testi a stampa di Constable (1830 e 
1833), che nel testo di Becket del 1970.  
312 I versi sono liberamente tratti da: James Thomson, The Seasons, “Spring” v. 41 e 44-45. 
Testo originale: “Meanwhile incumbent o’er the shining share / The master leans, 
removes the obstructing clay, / Winds the whole work, and sidelong lays the glebe / 
While through the neighbouring fields the sowe stalks, / With measured step, and liberal 
throws the grain / Into the faithful bosom of the ground”. Si veda, Muschi, Patrizio (a 
cura di), Le Stagioni di Thomson, op. cit., 1826, p. 40. 
313 John Milton, Paradise Lost, Book VIII, vv. 514-516. Si veda, Fabio Cicero, John Milton. 
Paradiso Perduto, op. cit., p. 602. Constable adatta e compone a suo piacimento i versi di 
Milton “Gave signs of Gratulation, and each Hill; Joyous the Birds; fresh Gales and gentle 
Aires Whisper’d it to the woods.” con altri versi tratti da To a Very Young Lady, del 
contemporaneo di Milton, Edmund Waller (1606-1687): “Hope waits upon her flowery 
prime.” 
314 Thomas Warton, The First of April, vv. 9-10.  
315 James Thomson, The Seasons, “Spring”, v. 247. Si veda, Patrizio Muschi (a cura di), Le 
Stagioni di Thomson, op. cit., 1826, p. 50. 
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When Winter oft at eve resumes the breeze,  
Chills the pale morn, and bids his driving sleets  
Deform the day delightless; so that scarce  
The bittern knows his time, with bill engulph’d  
To shake the sounding marsh; or from the shore,  
The plovers when to scatter o’er the heath,  
And sing their wild notes to the listening waste.  
 
Daffodils  
That come before the swallow dares, and take  
The winds of March with beauty.  
 
Her face was like an April morn  
Clad in a wintry cloud. 
Airs, vernal airs,  
Breathing the smell of field and grove, attune  
The Trembling leaves, while universal Pan  
Knit with the Graces and the Hours in dance Leads on 

Gela il pallido mattino, e ordina alle nevi sulla soglia,  
Di mutilare il giorno che langue, così che a stento  
Il tarabuso316 distingue l’ora e con il becco immerso  
Agita la risonante palude; o dalla riva  
I pivieri317 si disperdono nella brughiera,  
Intonando un canto selvaggio  
alla desolazione in ascolto.318  
 
I narcisi  
Precedono la rondine coraggiosa,  
E ammaliano i venti di Marzo con la bellezza.319  
 
Il suo volto era come un mattino di Aprile  
Vestito da una nuvola d’inverno.320  
Arie, arie primaverili,  
Respirano l’odore di campi e boschi, accordano  
Le foglie trepidanti, mentre l’onnipresente Pan  
Intrecciato alle Grazie e alle Ore nella danza  

                                                
316 Il tarabuso (Bittern) è un uccello ciconiforme ardeide, tipico dei canneti, detto anche 
guacco. Migratore piuttosto raro, del peso medio di circa 1,2 kg, può raggiungere 
un’apertura alare superiore al metro. Si distingue per la sua capacità mimetica anche 
posturale e per il piumaggio screziato, che gli permette di mimetizzarsi tra i canneti, 
ambiente in cui vive e si riproduce, perciò detto il “signore” delle zone umide. E’ esigente 
come habitat, meno come cibo. Si nutre di tutti gli animaletti presenti nelle zone umide.  
317 Il piviere (plover) tortolino o piviere tortolino eurasiatico, Charadrius morinellus, è un 
uccello di media statura generalmente ascritto alla famiglia Charadridae. I suoi habitat sono 
costituiti dagli spazi aperti. I pivieri frequentano le praterie acquitrinose, le coste del mare 
e il greto dei fiumi. Si nutrono prevalentemente di molluschi, vermi, insetti. 
     318 James Thomson, The Seasons, “Spring”. Testo originale: “And Winter oft at eve 
resumes the breeze, / Chills the pale morn, and bids his driving sleets / Deform the day 
delightless: so that scarce / The bittern knows his time, with bill ingulf’d, / To shake the 
sounding marsh; or from the shore / The plovers when to scatter o’er the heath, / And 
sing their wild notes to the listening waste / At last from Aries rolls the bounteous sun, 
/And the bright Bull receives him.” Si veda, Bolton, Corney (a cura di), The Seasons. By 
James Thomson, op. cit., p. 6, vv. 19-25. 
319 William Shakespeare, The Winter’s Tale, Atto IV, Scena IV, vv. 118-120. Si veda, William 
James Craig (a cura di), Shakespeare Complete Works, op. cit., p. 341. Questi versi erano 
inseriti nelle versioni precedenti. Leslie, aggiunge altri versi di Shakespeare che afferma 
fossero prediletti da Constable: “Out, Alas! / You’d be so lean, that blasts of January / 
What would you blow through and through. Now, my fair’st friend, / I would I had some 
flowers o’ the spring that might / Become your time of day; and yours, and yours, / That 
wear upon your virgin branches yet / Your maidenheads growing: O Proserpina, / For 
the flowers now, that frighted thou let’st fall / From Dis’s waggon! daffodils, / That 
come before the swallow dares, and take / The winds of March with beauty; violets dim, 
/ But sweeter than the lids of Juno’s eyes / Or Cytherea’s breath; pale primroses / That 
die unmarried, ere they can behold / Bight Phoebus in his strength, a malady / Most 
incident to maids; bold oxlips and / The crown imperial; lilies of all kinds, / The flower-
de-luce being one! O, these I lack, / To make you garlands of, and my sweet friend, / To 
strew him o’er and o’er!  
320 David Mallet, da William and Margaret, vv. 5-6. Si veda, Andrew Macphail (a cura di), 
The Book of Sorrow, London, Oxford University Press, 1916. Citazione originale: “Her face 
was like an April morn / Clad in a wintry cloud; / And clay-cold was her lily-hand, / that 
held her sable shroud.” 
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thy eternal Spring.  
 
Oft let me wander o’er the dewy fields,  
Where freshness breathes.  
 
O come! and while the rosy footed May  
Steals blushing on, together let us tread  
The morning dews 

Accompagna la vostra eterna primavera.321  
 
Lasciatemi vagare sovra i campi rugiadosi,  
Dove respira la freschezza.322  
 
O vieni! e mentre maggio dai piedi rosati  
Lentamente s’invermiglia, camminiamo insieme  
Sulla rugiada del mattino 

 

                                                
321 John Milton, Paradise Lost, Book IV, vv. 264-283. Si veda, Fabio Cicero, John Milton. 
Paradiso Perduto, op. cit., p. 290. 
322 James Thomson, The Seasons, “Spring”. Si veda, Bolton, Corney (a cura di), The Seasons. 
By James Thomson, op. cit., p. 10, vv. 102-103. 
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Fig. 71 - David Lucas da John Constable 
Summer morning, 1831 
London, Tate Gallery. 
 
 

SUMMER  MORNING  

 

The morning shines, and the fresh field  
Calls on; we lose the prime, to mark how spring  
The tender plants.  
How Nature paints her colours: how the bee  
Sits on the bloom extracting liquid sweets.  
 

The morning – from the dawn to the hour 

MATTINO D’ESTATE  

 

Splende il mattino, e i freschi campi  
Chiamano; non perdiamo d’osservare come  
Le nostre piante danno gemme. 
Come Natura dipinge i suoi colori: come l’ape  
Posata sul fiore ne estrae il dolce liquido.323  
 

Le ore del mattino, dall’alba fino a quando il 

                                                
323 John Milton, Paradise Lost, Book V. Citazione originale: “Awake, the morning shines, 
and the fresh field / Calls us, we lose the prime, to mark how spring / Our tended Plants, 
how blows the Citron Grove, / What drops the Myrrhe, and what the balmie Reed, / 
How Nature paints her colours, how the Bee / Sits on the Bloom extracting liquid 
sweet.”. Si veda, Fabio Cicero (a cura di), John Milton. Paradiso Perduto, Milano, Bompiani, 
2009, p. 359, vv. 20-25. 
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when the sun has gained greater power, and 

higher above the horizon, “flames in the forehead 

of the eastern sky” – has always been marked as 

one of the most grateful by the lovers of 

Nature; nor is there any time more delicious or 

exhilarating. The breezy freshness, the serenity, 

and cheerfulness which attend the early part of 

the day, never fail to impart a kindred feeling to 

every living thing, and doubtless the most 

sublime and lovely descriptions of the poets are 

those which relate to the Morning.  

Nature is never seen, in this climate at least, to 

greater perfection than at about nine o’clock in 

the mornings of July and August, when the sun 

has gained sufficient strength to give splendour to 

the landscape, “still gemmed with the morning 

dew”, without its oppressive heat; and it is still 

more delightful if vegetation has been refreshed 

with a shower during the night.  

It may be well to mention the different 

appearances which characterize the Morning and 

Evening effects. The dews and moisture which 

the earth has imbibed during the night cause a 

greater depth and coolness in the shadows of 

the Morning; also, from the same cause, the 

lights are at that time more silvery and sparkling; 

the lights and shadows of Evening are of a more 

saffron or ruddy hue, vegetation being parched 

sole ha acquisito forza e sorge più alto sopra 

l’orizzonte, “fiamme sulla fronte del cielo a 

oriente” 324  sono sempre state considerate il 

momento più gratificante dagli amanti della 

natura e non vi è davvero momento più 

inebriante. L’ariosa freschezza, la serenità e 

l’allegria che accompagnano la prima parte del 

giorno, rivelano a ogni essere vivente un 

sentimento di armonia, e non c’è meraviglia 

che le descrizioni più sublimi dei poeti siano 

dedicate al mattino.  

La natura non appare mai così perfetta a queste 

latitudini, se non verso le nove del mattino di 

luglio e agosto, quando il sole ha sufficiente 

forza per dare splendore al paesaggio “ancora 

ingioiellato dalla rugiada del mattino”, ma 

senza il caldo opprimente, che appare ancora 

più incantevole se è stato rinfrescato dagli 

scrosci di pioggia della notte.  

E’ utile ricordare gli aspetti diversi che 

caratterizzano le manifestazioni del mattino e 

della sera. La rugiada e l’umidità, assorbite dalla 

terra durante la notte, donano frescura e una 

maggiore profondità alle ombre del mattino, 

per la stessa ragione le luci appaiono argentee e 

scintillanti. La sera invece assumono tonalità 

rossastre e color zafferano, questo perché la 

vegetazione è riarsa per via del calore e 

                                                
324 La citazione sembra parafrasare i versi di William Blake, “And Paine and Warren with 
their foreheads reard toward the east. But clouds ... in the eastern sky. In the flames stood 
& view’d the armies drawn out in the sky…”, da America, A Prophecy, (1793), Plate 9, Vv. 
11-12, Plate 14, v. 1. Si veda, Frank Kermode – John Hollander, The Oxford Anthology of 
English Literature, op. cit., vol II, pp. 55-57. 
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during the day from the drought and heat.  

 

dell’arsura del giorno.  

 
 

 
Fig. 72 - David Lucas da John Constable 
River Stour, Suffolk, 1831 
London, Tate Gallery. 

 
 

And Sture, that parteth with his pleasant floods  
The Eastern Saxons from the Southern nigh,  
And Clare, and Harwich both doth beautify.  
 

This view of the beautiful valley of the Stour – the river 

that divides the counties of Suffolk and Essex – is 

taken from Langham, an elevated spot to the N.W. of 

Dedham, where the elegance of the tower of 

 

E lo Stour divide con il suo corso ameno  
I Sassoni orientali dal vicino meridione,  
E rende Clare, e Harwich più belle.325  
 

Questa affascinante veduta della valle dello Stour, 

fiume che divide le contee del Suffolk e dell’Essex, è 

ripresa dal villaggio di Langham, un punto 

sopraelevato a nord-ovest di Dedham, opposto al 

                                                
325 Edmund Spenser, Faerie Queen, Book IV, Canto XI, Stanza 33. Si veda, Luca Manini (a 
cura di), La regina delle fate, op. cit., p. 1362. Citazione originale: “And Sture, that parteth 
with his pleasant floods / The Eastern Saxons from the Southern ny, / And Clare, and 
Harwich both doth beautify.” Spenser cita le cittadine sel Suffolk, Clare e Harwich, in Faerie 
Queen.  
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Dedham church is seen to much advantage, being 

opposed to a branch of the sea at Harwich, where this 

meandering river loses itself. This tower from all 

points forms a characteristic feature of the Vale; it was 

the gift of Margaret, Countess of Richmond, mother 

of Henry VII.  

The chancel of Dedham church is perhaps unequalled 

in the beauty of its proportion and details, especially 

the windows, which are lofty and of the most graceful 

forms: it is a fine instance of what the style of 

architecture termed Gothic is capable of, when in the 

hands of a master. In it is a stately monument, erected 

to the memory of the Reverend William Burkitt, M.A., 

Vicar of this parish, the excellent commentator on the 

New Testament. “He is celebrated for his extensive 

learning; his admirable labours being, even at this day, 

most beneficial to the pastors of the church in the 

fulfilment of their ministry, as well as to the private 

Christian for his instruction and comfort.” He passed 

here his long and useful life, and died in 1703:  

 

braccio di mare di Harwich dove finisce il corso 

sinuoso del fiume. Questo luogo privilegiato permette 

di ammirare l’eleganza della torre, che è l’elemento 

caratteristico della valle e domina da ogni punto 

dell’orizzonte. Fu dono di Margaret, contessa di 

Richmond, madre di Enrico VII.326  

Il coro della chiesa di Dedham è senza pari per la 

bellezza nelle proporzioni, nei particolari e per le 

finestre alte e aggraziate. La chiesa con la torre è un 

raffinato esempio di architettura gotica, quando posta 

nelle mani di un maestro. Al suo interno si trova un 

monumento imponente, eretto alla memoria del 

reverendo William Burkitt M.A. che, come ricorda la 

lapide, fu parroco e ottimo commentatore del Nuovo 

Testamento: “Egli è onorato per la vasta cultura e il 

mirabile impegno ancor oggi enormemente utili ai 

pastori della Chiesa nell’adempimento del loro 

ministero, e al privato cristiano per i suoi 

suggerimenti e il conforto.”327 Qui egli trascorse la sua 

lunga e preziosa vita e morì nel 1703:  

 

                                                
326 La Chiesa di Dedham, dedicata alla Vergine Maria, fu eretta nel 1492 grazie ai facoltosi 
mercanti di tessuti, i Gurdons e gli Webbes. Thomas Webbe (+ 1506) Fu sepolto al suo 
interno e sotto l’arco della torre si può ancora vedere il sigillo familiare. La merlatura della 
torre fu dono di Stephen Dunton nel 1519 a coronamento dell’edificio. La torre, 
imponente, con la sua altezza di circa 40 mt, domina la suggestiva Valle di Dedham che 
ispirò anche il conterraneo Thomas Gainsborough, ammirato da Constable perché 
cercava l’assomiglianza con il modello al contrario di Reynolds, che usava nobilitare in 
forma poetica i ritratti dei suoi committenti. Constable cita la tradizione secondo la quale 
la torre fu costruita grazie alla donazione della contessa di Richmond, Margaret Beauford 
(Bedfordshire, 1443 ca - Londra, 1509), madre di Henry VII, per l’enorme prestigio di cui 
godeva questa figura storica. Donna colta, intelligente, dotata di fortissima personalità, 
Margaret fondò il Christ’s College (1505) e il St John’s College di Cambridge (1511).  
327 Questa citazione si trova anche riferita al vescovo William Beverige (Barrow, 1638 -
1708), studioso di lingue orientali al St .John College di Cambridge, sepolto in St. Paul’s 
Cathedral. Si veda, The Saturday Magazine, Volume the Sixth, Published under the direction 
of “The Committee of general Literature and Education”, Appointed by the Society for 
Promoting Christian Knowledge, January to June MVCCCXXXV, London, William 
Parker, 1835, p. 35. 
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The calm delights  
Of unambitious piety he chose  
And learning’s solid dignity.  
 
Her life is a favorable picture of the high nobility of 

those times, and she is thus spoken of in History. 

“Her father was John, Duke of Somerset, and by 

lineage and affinity was connected with 30 kings and 

queens. She was studious in books, and translated 

several works of devotion. She was very kind in 

entertaining strangers, and daily lodged in her house 

many poor persons, ministered to them in their 

sickness, and visited them on their death-beds that 

she might learn to die.” But this lady demands our 

grateful remembrance for the benefits she has 

occasioned to learning and religion. She was buried 

in Westminster Abbey. Margaret founded many 

religious houses and colleges, and endowed a 

perpetual lectureship at Oxford, at which some of 

our ablest divines have emerged to deserved 

reputation.  

 

The pinnacles of the four corners of the tower2 have 

suffered much by the late alterations, the whole of 

the battlements which enriched the foot of each 

being removed, showing them bare and bald: the 

capstones and lofty vane which surmount them 

have been much lowered. On the battlements of the 

tower stood the signs of the four Evangelists, three 

of which are removed, the angel – that of St. 

Scelse la quieta gioia  
Di una devozione senza ambizioni  
E il decoro di una solida cultura.328  
 
La vita della contessa di Richmond329 è un esempio 

luminoso dell’elevato grado di nobiltà di quei tempi. 

Nella Storia è così ricordata: “Suo padre Giovanni, fu 

duca del Somerset, per lignaggio e appartenenza era 

congiunto con trenta re e regine. Fu amante di libri e 

tradusse diverse opere devozionali. Gentile 

nell’intrattenere i forestieri, ospitava quotidianamente 

nella sua casa le persone povere. Assisteva i malati, 

facendo loro visita nel letto di morte, così che 

anch’essa potesse imparare a morire.” Questa 

nobildonna viene ricordata, con nostra immensa 

gratitudine, per i benefici che ha elargito alla cultura e 

alla religione. Margaret fondò molte case e collegi 

religiosi, dotò di un lettorato perpetuo Oxford da 

dove alcuni dei nostri teologi più illuminati sono 

assurti a meritata fama. E’ sepolta nell’abbazia di 

Westminster. 

 

I pinnacoli ai quattro angoli della torre hanno molto 

sofferto per le recenti alterazioni. L’insieme dei merli 

che ne arricchivano la base è stato rimosso, 

rendendoli nudi e spogli. Le pietre di coronamento e 

le alte banderuole che li sormontavano sono state 

notevolmente ribassate. Sopra i merli ai quattro angoli 

della torre, si trovavano i simboli dei quattro 

Evangelisti, tre dei quali sono stati rimossi. L’unico 

                                                
328 William Wordsworth, The Excursion, Book V, “The Pastor”, vv. 110-112. Si veda, The 
Complete Poetical Works of William Wordsworth, in ten volumes, op. cit., vol. VII, p. 200. La 
citazione si trova in una prova di stampa conservata al Fitzwilliam Museum di Cambridge, 
che custodisce anche la bozza del manoscritto.  
329 Margaret Beaumont Countess of Richmond. 
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Matthew – only remaining, and this has been 

strangely mistaken by Morant in his History of 

Essex3 for a statue of the Countess, as founder – she 

is however sufficiently identified with the tower, her 

“initial” the Saxon capital M with a coronet4, being 

wrought in stone in the basement or band, for an 

ornament on a large scale. Though the beauty and 

richness of the head of the tower is destroyed, the 

richly adorned roof of the arch underneath remains 

entire, which consists of the arms of the houses of 

York and Lancaster with the roses, thus shewing it 

to have been built after the Union.  

 

The morning shines  
Serene in all her dewy beauty bright.  
 

At last the golden oriental gate  
Of greatest Heaven gan to open fair  
And Phoebus fresh as bridegroom to his mate  
Came dancing forth, shaking his dewy hair,  
And hurls his glittering beams through gloomy air. 
 
Up springs the lark,  
Shrill-voiced and loud – the messenger of morn;  
Ere yet the shadows fly, he mounted sings.  
 

rimasto in loco è l’angelo di San Matteo, che il 

Morant 330 , nella sua History of Essex 331 , ha 

stranamente confuso per la statua della Contessa, 

essendone la fondatrice. Tuttavia lei è adeguatamente 

identificata con la torre, poiché c’è la sua iniziale, la 

lettera maiuscola “M” con una coroncina, scolpita in 

pietra nella fascia inferiore332. Sebbene la bellezza e la 

ricchezza del coronamento della torre sia andata 

distrutta, la volta dell’arco inferiore è rimasta intatta, 

riccamente ornata con le rose degli stemmi delle 

Casate di York e Lancaster, prova che la torre è stata 

costruita dopo l’unione delle due casate.  

 

L’alba brilla  
Serena nel suo vago splendore di rugiada.333  
 
Infine la porta d’oro a oriente  
Si schiude nell’ampio Cielo  
E Febo come sposo verso la sposa  
Avanza danzando, scuote la rugiadosa chioma,  
E scaglia i raggi scintillanti attraverso l’aria bruna.334  
 
Sorge l’allodola,  
Dalla acuta e forte – messaggera del mattino;  
Prima dello svanire delle ombre, sale alto il suo canto.335 

 

                                                
330 Philip Morant (1700-1770), sacerdote, storico e archeologo, scrisse oltre a The History 
and Antiquities of the County of Essex (1763-68), The History and Antiquities of Colchester (1748).  
331 Philip Morant, The History and Antiquities of the County of Essex, vol II, p. 248.  
332 Constable cade in errore poiché la lettera “M” con la corona dovrebbe riferirsi in questo 
caso alla Vergine, alla quale è dedicata la Chiesa di Dedham e della quale è Patrona, come 
del resto era comune nelle decorazioni in pietra degli edifici religiosi del periodo.  
333 James Thomson, The Seasons, “Autumn”. Si veda, Bolton, Corney (a cura di), The 
Seasons. By James Thomson, op. cit., p. 230, vv. 1765-1766. 
334 Edmund Spenser, Faerie Queen, Book I, Canto V, Stanza 2. Si veda, Luca Manini (a cura 
di), La regina delle fate, op. cit., p. 114. 
335 James Thomson, “Spring”, da The Seasons, vv. 598-600. Citazione: “Up-springs the 
Lark, Shrill-voic’d, and loud, the Messenger of Morn; Ere yet the Shadows fly, he 
mounted sings. Amid the dawning Clouds.” Si veda, Patrizio Muschi (a cura di) Le Stagioni 
di Giacomo Thomson, op. cit., 1826, p. 74.  
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Fig. 73 - David Lucas da John Constable 
A Sea-Beach, Brighton, 1830 
London, Tate Gallery. 
 
 

A SEA-BEACH.  

BRIGHTON  

 
But nearer land you may the billows trace,  
As if contending in their watery chase;  
Curled as they come they strike with furious force  
And then re-flowing, take their grating course.  
 
The magnitude of a coming wave when viewed 

beneath the shelter of a Groyne - and which is the 

subject of the present plate - is most imposing; as, 

from being close under it, it seems overwhelming in 

SPIAGGIA MARINA.  

BRIGHTON  

 
Vicino alla riva si può seguire i flutti,  
Fare a gara nel loro inseguimento d’acque;   
Abbattersi vorticosi con impetuosa forza  
Per poi ritirarsi in una corsa stridente.337  
 
La grandezza di un’onda che sopraggiunge 

all’improvviso, quando osservata dal riparo di una 

barriera - soggetto di questa incisione - è 

imponente. Vista da sotto, appare travolgente nel 

                                                
337 George Crabbe, “The Borough”, 1810, vv. 206-211. Si veda, Howard Mills (a cura di), 
George Crabbe. Tales, 1812 and other selected poems, op. cit., p. 58. Citazione originale: “But 
nearer land you may the billows trace, / As if contending in their watery chase; / May 
watch the mightiest till the shoal they reach, / Then break and hurry to their utmost 
stretch; / Curl’d as they come, they strike with furious force, / And then reflowing, take 
their grating course.” 
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its approach - at the same time, from its 

transparency, becoming illumined by the freshest 

and most beautiful colours.  

The structures termed Groynes, a kind of jetty, are 

numerous here; they are composed of timber in 

form and manner like a quay, but projecting into 

the sea at right angles with the shore. Groynes are 

admirable and indeed the only contrivances for 

preserving the beach and preventing the waves from 

reaching and undermining the cliffs; thus the shingle 

which on this coast is drifted from the West is 

arrested in its progress by them, and being so 

collected forms a beach which by its gradual slope 

and ample extent wards off the encroachments of 

the sea.  

Of all the works of the Creation none is so imposing 

as the Ocean; nor does Nature anywhere present a 

scene that is more exhilarating than a sea-beach, or 

one so replete with interesting material to fill the 

canvass of the Painter; the continual change and 

ever-varying aspect of its surface always suggesting 

the most impressive and agreeable sentiments,—

whether like the Poet he enjoys in solitude ‘The wild 

music of the waves’, or when more actively engaged 

he exercises his pencil amongst the busy haunts of 

the fishermen, or in the bustle and animation of the 

port or harbour.  

It is intended in this print to give one of those 

animated days when the masses of clouds, agitated 

and torn, are passing rapidly; the wind at the same 

time meeting with a certain set of the tide, causes the 

sea to rise and swell with great animation; when 

suo sopraggiungere - allo stesso tempo per la sua 

trasparenza s’illumina dei colori più freschi e 

incantevoli.  

Le barriere denominate Groynes sono simili a moli 

e da queste parti si trovano numerose. Costruite in 

legno in forma di banchina, si aggettano in mare ad 

angolo retto rispetto alla riva. Sono mirabili e i soli 

espedienti utili per preservare le spiagge, 

impedendo che le onde possano raggiungere le 

scogliere e minarle da sotto. I Groynes arrestano il 

movimento dei ciottoli, che su questa parte della 

costa sono spinti verso ovest. Li accumulano 

formando una spiaggia che scongiura l’invasione 

del mare, grazie alla pendenza e all’ampiezza del 

loro deposito.  

L’oceano è forse l’opera più imponente della 

Creazione. La natura non presenta altrove 

spettacolo più coinvolgente di una spiaggia sul mare 

o di uno scenario così ricco di materiale 

interessante per riempire la tela di un pittore. Il suo 

continuo mutamento, come il perpetuo variare della 

superficie, ispira i sentimenti più emozionanti e 

soavi, sia al poeta, che ama godere in solitudine 

della “musica selvaggia delle onde”, o a chi, come il 

pittore, esercita instancabilmente la sua matita nei 

luoghi trafficati dai pescatori o nel trambusto e 

nell’animazione dei porti.  

Questa incisione illustra una di quelle giornate 

burrascose quando grandi nuvole passano veloci in 

tumulto, scosse e lacerate dal vento che, soffiando 

in maniera contraria alla marea, solleva la massa 

d’acqua. Il mare si gonfia ribollendo, quando 



166 
 

perhaps a larger wave, easily distinguished by its 

scroll-like crest, may be seen running along over 

the rest coming rapidly forward; on nearing the 

shore it curls over, then in the elegant form of an 

alcove suddenly falling upon the beach, it spreads 

itself and retires.  

In such weather the voice of a solitary sea-fowl is 

heard from time to time “Mingling its note with 

those of wind and wave”; when he may be observed 

beating his steady course for miles along the beach 

just above the breakers, and ready ‘To drop for prey 

within the sweeping surge’. These birds, whether 

solitary or in flocks, add to the wildness and to the 

sentiment of melancholy always attendant on the 

ocean. ‘While to the storm they give their weak 

complaining cry.’  

Of Brighton and its Neighbourhood, now so well 

known, it is enough to say that there is perhaps no 

spot in Europe where so many circumstances 

conducive to health and enjoyment are to be found 

combined; and being situated as it is within so short 

a distance of the largest Metropolis in the world, will 

account at once for its extraordinary rise, its vast 

extent and population, and the almost countless 

numbers who visit it during the season: also from 

having so long enjoyed the sunshine of a Court, it 

has become an Emporium of fashion, under whose 

shadowy auspices thousands still resort to it; and 

thus connected as it is with the Metropolis, it has 

un’onda, forse la più imponente, distinguibile per la 

sua cresta arricciata, corre veloce in avanti, 

sovrastando tutto il resto. Avvicinandosi a riva si 

raggomitola nell’elegante forma di una nicchia e 

infine cade sulla spiaggia all’improvviso, dove si 

espande e da ultimo si ritira.  

In questi momenti si può udire a intermittenza la 

voce solitaria di un uccello marino, “Confondere le 

sue note con quelle del vento e delle onde”. Lo si 

osserva battere ininterrotto la sua pista per miglia, 

lungo la spiaggia appena sopra i frangenti, pronto 

“a tuffarsi per la preda nell’onda impetuosa”338. 

Solitari o in stormi, questi uccelli accrescono quel 

senso selvaggio e di malinconia, onnipresenti 

sull’oceano, “Mentre lanciano alla tempesta il loro 

fiacco grido lamentoso.”339  

Della città di Brighton e del suo circondario, oggi 

così rinomati, basti dire che forse non c’è altro 

luogo in Europa dove si trovino insieme altrettante 

magnifiche opportunità per la salute e il 

divertimento. La sua straordinaria ascesa si spiega 

facilmente trovandosi a poca distanza da una delle 

più grandi Metropoli del mondo, così pure la sua 

estensione, l’incremento di popolazione e il gran 

numero di ospiti che la visitano. Avendo goduto a 

lungo della prestigiosa presenza della Corte, è 

diventata un centro di moda e di prestigio e migliaia 

di visitatori si danno appuntamento durante la 

stagione. Per il suo stretto rapporto con la 

                                                
338 George Crabbe, The Borough (1810), v. 32. Si veda, Howard Mills (a cura di), George 
Crabbe. Tales, 1812 and other selected poems, Cambridge, Cambridge Univerity Press, 1967. 
339 George Crabbe, The Borough (1810), v. 35. Si veda, Howard Mills (a cura di), George 
Crabbe. Tales, 1812 and other selected poems, Cambridge, Cambridge Univerity Press, 1967.  
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been aptly termed ‘The marine side of London’.  

If is therefore no longer a matter of surprise that a 

change otherwise so incredible should have taken 

place; and that a fishing town of so little importance, 

should in the space of a few years have become one 

of the largest, most splendid, and gayest places in the 

kingdom; the resort of multitudes of every class of 

society. To hint at some of the natural local causes 

which have secretly wrought this change, and of 

which the thousands who are annually benefited by 

them are so little aware, cannot be irrelevant here.  

The situation itself – the most favourable on the 

coast – is between two considerable rivers, the Adur 

and the Ouse, into which all the adjacent rivulets 

flow, rendering the inland country dry and healthful. 

The neighbouring hills keep off the severer winds, 

and leave it open to the more congenial breezes of the 

West, which coming from the sea preserve an almost 

equal temperature. Nor is this the only advantage 

derived from the contiguity of the hills: their nature 

being calcareous, they absorb all superfluous 

moisture, producing at the same time springs of the 

very finest water, which flow spontaneously in many 

places. The beach, though rugged and unpleasant, has 

yet a healthful quality peculiar to itself, for here the 

stones and chalk again appears, leaving a pure and 

wholesome shore.  

Of the Climate, its salubrious qualities, though 

latent, are abundantly proved by the productions of 

the Vegetable Kingdom; since here may be found 

the Fig, the Almond, and the Myrtle perfecting 

their fruit in the open garden; and since the 

Metropoli è stata definita ‘la spiaggia di Londra’.  

Non desta dunque meraviglia che abbia avuto un 

cambiamento altrimenti incredibile per una 

cittadina di pescatori di poco rilievo. In pochi anni 

è diventata uno dei maggiori, splendidi e gioiosi 

luoghi del regno, meta di un gran numero di 

persone di ogni classe sociale. Non è irrilevante qui 

accennare anche ad alcune delle cause naturali che 

hanno posto le basi per questo cambiamento e delle 

quali migliaia di visitatori, che ne beneficiano ogni 

anno, sono spesso poco consapevoli.  

La sua posizione è la più salubre della costa poiché 

situata tra due fiumi, l’Adur e l’Ouse, che 

raccolgono le acque di tutti i corsi d’acqua dei 

dintorni, rendendo l’entroterra asciutto e salutare. 

Le colline circostanti la proteggono dai venti più 

violenti, lasciando entrare solo le gradevoli brezze 

da occidente che giungendo dal mare ne 

conservano la temperatura mite. Questo non è il 

solo vantaggio che le deriva dalla vicinanza delle 

colline. Essendo di natura calcarea esse assorbono 

l’umidità superflua, producendo al tempo stesso 

sorgenti d’acqua pregiata che sgorgano 

spontaneamente in molti posti. Anche la sua 

spiaggia, sebbene aspra e accidentata, possiede una 

peculiare salubrità, poiché ricca di rocce calcaree 

che lasciano il terreno sano e pulito.  

Riguardo al clima, le sue potenziali qualità salutari 

sono qui abbondantemente dimostrate dalle 

manifestazioni del regno vegetale. Il fico, il 

mandorlo e il mirto portano a maturazione i loro 

frutti all’aperto, nei giardini e da quando è stata 
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establishment of a Society for the encouragement of 

Horticulture, few places in the kingdom can vie with 

Brighton in the excellence and beauty of her fruits 

and flowers: ‘the pink-eyed Pimpernel’ here gives a 

silent but unerring testimony in favour of the 

climate, by its petals changing to a blue colour, a 

circumstance occurring only in the most mild and 

genial climates; and the remark that it is ‘a country 

without trees, and a sea without ships’, will have 

little weight with those who have seen the 

flourishing condition of the trees and shrubs in the 

park, and even in the centre of the town, which 

prove what would have been the case had the 

country been planted.  

The want of shipping, or rather of their near 

approach, is compensated for by an advantage 

more than equal to the loss, as the point of 

Worthing to the West which keeps them distant, 

also prevents that accumulation of decaying weed 

on the shore, which forms so great an annoyance 

on many other coasts.  

Thus it will be seen that in this happily situated 

spot the Climate, the In-land Country and the 

Coast are equally propitious.  

 

Wide dash’d the waves, in undulation vast. 336   

istituita la Società per promuovere l’Orticoltura, 

pochi luoghi nel regno possono gareggiare con 

Brighton per la bellezza dei suoi fiori e l’eccellenza 

dei suoi frutti. Il Centonchio dei campi 340 , per 

esempio, con i suoi petali cangianti al blu, 

circostanza possibile solo nei climi più miti e 

congeniali, è una testimonianza umile ma infallibile 

della bontà del suo clima. La critica, spesso mossa a 

Brighton, che sia ‘una campagna senza alberi e un 

mare senza navi’, non ha alcun significato per 

coloro, che hanno visto lo stato di fioritura di alberi 

e cespugli nei parchi e persino nel centro della città, 

anche dimostrazione di come potrebbe essere la 

campagna se adornata di piante e fiori.341  

L’assenza di trasporti marittimi, o della loro 

vicinanza, è compensata da un beneficio superiore 

allo svantaggio che ne deriva. La località di 

Worthing a occidente, che li tiene lontani, 

impedisce così quell’accumulo di alghe in 

decomposizione che costituisce il grosso 

inconveniente in molti altri punti della costa.  

Alla luce di questo, si comprende come in questo 

luogo, felicemente situato, clima, litorale ed 

entroterra sono propizi in ugual misura.  

 

Ampie onde s’infrangevano nell’ondeggiante vastità.  

                                                
336 James Thomson, The Seasons, “Spring”, vv. 279. Si veda, Patrizio Muschi Le Stagioni di 
Giacomo Thomson, op. cit., p. 56. 
340 Si tratta dell’Anagallis arvensis volgarmente detta anche Mordigallina, spesso citata nei 
più detti popolari riferiti ai pronostici sul tempo atmosferico: “The hollow winds begin to 
blow, / The clouds look back, the glass is low. / Closed is the pink-eyed Pimpernel, / 
‘Twill sure rain, I see, with sorrow, / Our jaunt must be put off to-morrow.”; “And 
Pimpernel whose brilliant flow’r / Closes against the approaching show’r / Warning the 
swain to sheltering low’r / From humid air secure.”. Si veda, Gardener’s Dictionary, 1835; 
The Naturalist, 1838; Sentiment of Flowers, 1840.  
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341 Uno dei maggiori protagonisti nella realizzazione dei parchi di Brighton fu Henry 
Phillips (1779-1840).  
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Fig. 74 - David Lucas da John Constable 
Stoke By Neyland, Suffolk, 1830 
London, Tate Gallery. 
 
 

STOKE BY NEYLAND  

SUFFOLK  

 

Through the lighten’d air  
A higher lustre and a clearer calm,  
Diffusive, tremble.  
 

The solemn stillness of Nature in a Summer’s 

Noon, when attended by thunder-clouds, is the 

sentiment attempted in this print; at the same time 

an endeavour has been made to give additional 

STOKE BY NAYLAND  

SUFFOLK  

 

Attraverso l’aria che si fa luminosa  
Una più intensa luce e una più limpida calma,  
Palpitano, diffuse.342  
 

La solenne immobilità della natura, in un 

mezzogiorno d’estate quando è accompagnata da 

nubi temporalesche, è il sentimento che si è cercato di 

descrivere in questa incisione. Si è posta la stessa 

                                                
342 James Thomson, The Seasons, “Summer”, vv. 1226-1227. Si veda, Patrizio Muschi Le 
Stagioni di Giacomo Thomson, op. cit., p. 186. 
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interest to this Landscape by the introduction of the 

Rainbow, and other attending circumstances that 

might occur at such an hour. The effect of light and 

shadow on the sky and landscape are such as would 

be observed when looking to the northward at 

noon; that time of the day being decidedly marked 

by the direction of the shadows and the sun shining 

full on the south side of the Church.  

 

Of the Rainbow. 

The following observations can hardly fail to be 

useful to the Landscape Painter. When the Rainbow 

appears at Noon, the height of the sun at that hour 

of the day causes but a small segment of the circle 

to be seen, and this gives the Bow its low or flat 

appearance: the Noonday-bow is therefore best seen 

‘Smiling in a Winter’s day’, as in the Summer, after 

the sun has passed a certain altitude, a Rainbow 

cannot appear: it must be observed that a Rainbow 

can never appear foreshortened, or be seen 

obliquely, as it must be parallel with the plane of the 

picture, though a part of it only may be introduced; 

nor can a Rainbow be seen through any intervening 

cloud, however small or thin, as the reflected rays are 

dispersed by it, and are thus prevented from reaching 

the eye; consequently the Bow is imperfect in that 

attenzione per rendere il Paesaggio più interessante, 

introducendo un arcobaleno e altre condizioni 

atmosferiche parallele, che potrebbero verificarsi a 

quell’ora. Gli effetti di luce e ombra su cielo e 

paesaggio sono osservati guardando verso nord, a 

mezzodì. L’ora è vistosamente marcata dalla direzione 

delle ombre e dalla luce del sole che risplende in 

pieno sul lato meridionale della Chiesa.  

 

Sull’Arcobaleno.343 

Le seguenti osservazioni sull’arcobaleno possono 

essere di qualche utilità al pittore di paesaggio. 

Quando questi appare nel mezzodì, l’altezza del sole a 

quell’ora permette la visibilità solo di un piccolo 

segmento e questo fenomeno dà all’arco un aspetto 

ribassato o piatto. L’arcobaleno di mezzodì sarà 

perciò più ‘sorridente in un giorno d’inverno’ poiché 

in estate, dopo che il sole ha superato una certa 

altezza, non potrà più essere visibile. Si deve far 

notare inoltre che l’arcobaleno non può essere ripreso 

di scorcio oppure obliquamente, ma solo in parallelo 

al piano del dipinto, anche se può entrarvi solo in 

parte e non può essere visto attraverso nubi 

intermedie, quantunque piccole o sottili esse siano. In 

questo caso i raggi riflessi verrebbero dispersi prima 

di raggiungere l’occhio con il risultato che l’arco 

                                                
343 Dei molti pittori che hanno voluto rappresentare l’arcobaleno, alcuni l’hanno proposto 
con una rilevanza simbolica come Albrecht Dürer in la Melencolia (1514) o con un 
significato religioso come nel Giudizio Finale di Roger van der Weyden (1443-1451) e in 
L’offerta di ringraziamento di Noè di Joseph Anton Koch (1803). In Caspar Dabvid Friedrich 
è ancor simbolico e rappresenta la conciliazione con Dio come in Paesaggio con arcobaleno 
del 1810, scomparso nel 1945. In John Constable e William Turner, invece l’attenzione 
dell’artista si sposta a registrare soprattutto gli effetti momentanei della luce nel cielo. Solo 
Cattedrale di Salisbury dai Prati di Constable (1815) si riscontra anche un valore simbolico. Si 
confronti anche il paesaggio in Hans Memling e Pieter Paul Rubens. 



172 
 

part.  

Nature, in all the varied aspects of her beauty, exhibits 

no feature more lovely nor any that awaken a more 

soothing reflection than the Rainbow, ‘Mild arch of 

promise’; and when this phenomenon appears under 

unusual circumstances it excites a more lively interest. 

This is the case with the ‘Noon-tide Bow’, but more 

especially with that most beautiful and rare 

occurrence, the ‘Lunar Bow’. The morning and 

evening Bows are more frequent than those at noon, 

and are far more imposing and attractive from their 

loftiness and span; the colours are also more brilliant, 

“Flashing brief splendour through the clouds awhile”. 

For the same reason the exterior or secondary Bow is 

at these times also brighter, but the colours of it are 

reversed. A third, and even fourth Bow, may 

sometimes be seen, with the colours alternating in 

each; these are always necessarily fainter, from the 

quantity of light last at each reflection within the drop, 

according to the received principle of the Bow.  

Perhaps more remains yet to be discovered as to the 

cause of this most beautiful Phenomenon of Light, 

recent experiments having proved that the primitive 

colours are further refrangible. Though not generally 

observed, the space within the Bow is always lighter 

than the outer portion of the cloud on which it is seen. 

appare incompleto.  

La Natura, in tutti i vari aspetti della sua bellezza, non 

esibisce elemento più incantevole dell’arcobaleno, né 

che ispiri sentimenti più gioiosi del ‘mite arco della 

promessa.” 344  Quando il fenomeno appare in 

circostanze insolite, risveglia un interesse ancor più 

vivo. Questo è il caso de ‘l’arco di mezzodì’, ma in 

particolar modo è bello ‘l’arco lunare’ che si verifica 

raramente. Più frequente dell’arco di mezzodì, è 

l’arcobaleno del mattino e della sera, decisamente più 

imponenti e attraenti del primo in virtù dell’altezza e 

dell’ampiezza. Anche i colori sono più brillanti a 

quell’ora, “sprigionando per un istante il loro 

fuggevole splendore attraverso le nuvole”345. Per lo 

stesso motivo, l’Arco esterno o secondario diventa 

più luminoso, ma con i colori invertiti. Talvolta 

appare un terzo e perfino un quarto arco, ciascuno 

con i colori alternati ma più deboli, a causa della 

quantità di luce inferiore che si trova all’interno della 

curva, come afferma la teoria sull’arcobaleno.  

Forse molto c’è ancora da scoprire sull’origine di 

questo straordinario fenomeno della luce, visto che 

alcuni esperimenti recenti hanno dimostrato che i 

colori primitivi sono ancor più riflettenti. Sebbene 

non sia stato spesso osservato, lo spazio entro l’arco è 

più luminoso della porzione esterna della nube, dove 

                                                
344 Da Robert Southey, To the Evening Rainbow, sonetto, “Mild arch of promise! on the 
evening sky / Thou shinest fair with many a lovely ray / Each in the other melting. Much 
mine eye / Delights to linger on thee; for the day, / Changeful and many-weather’d, 
seemed to smile / Flashing brief spendour though the clouds awhile, / Which deepen’d 
dark anon and fell in rain: / But pleasant is it now to pause, and view / Thy various tints 
of frail and watery hue, and think the storm shall not return again. / Such is the smile that 
Piety bestows / On the good man’s pale cheek, when he, in peace / Departing gently 
from the world of woes, / Anticipates the realm where sorrow cease.” 
345 Ivi. 
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This circumstance has not escaped the notice of the 

Poet, who with that intuitive feeling which has so 

often anticipated the discoveries of the philosopher, 

remarks:  

 

And all within the arch appeared to be  
Brighter than that without.  
 

Suffolk, and many of the other eastern counties, 

abounds in noble Gothic Churches: the size of many 

of them, and seen as they now are standing in solitary 

and imposing grandeur in neglected and almost 

deserted spots, imparts a peculiar sentiment, and 

gives a solemn air to even the country itself, and they 

cannot fail to impress the mind of the stranger with 

the mingled emotions of melancholy and admiration. 

These magnificent structures are often found in 

scattered villages and sequestered places, out of the 

high roads, surrounded by a few poor dwellings, the 

remains only of former opulence and comfort; but ill 

according with such large and beautiful specimens of 

architecture. These spots were once the seats of the 

clothing manufactories, so long established in these 

counties, and which were so flourishing during the 

reigns of Henry VII and VIII, being greatly increased 

by the continual arrival of the Flemings, bringing with 

them the bay trade, who found here a refuge from the 

cruel persecutions of their own Country, enjoying 

many privileges in return for their skill and industry; 

and also afterwards, when by a wise policy still greater 

encouragement was held out to them by Elizabeth, 

esso appare visibile. Questa circostanza non è sfuggita 

all’osservazione del Poeta, che, con quell’intuizione 

che spesso ha anticipato le scoperte del filosofo, 

osserva:  

 

E tutto all’interno dell’arco appariva  
Più luminoso di quello all’esterno. 
 

Il Suffolk, come molte delle contee orientali, abbonda 

in nobili chiese gotiche. Molte si ergono ancora oggi 

in tutta la loro solitaria e imponente grandiosità, in 

luoghi abbandonati e quasi deserti. La dimensione 

provoca sentimenti forti e dispensa un’aria solenne 

anche al paesaggio intorno che non può non suscitare 

nella mente del forestiero emozioni insieme di 

malinconia e di ammirazione. Queste magnifici edifici 

si trovano spesso lontano dalle vie principali, in 

villaggi sperduti e in luoghi appartati. Sono circondati 

da poche e povere abitazioni: relitti di un’antica 

agiatezza e opulenza che male si accordano con gli 

esemplari solenni di una architettura grandiosa. 

Queste terre furono sede di fabbriche manifatturiere, 

fiorenti durante i regni di Enrico VII e VIII, stabilite 

da lungo tempo e notevolmente incrementate 

dall’arrivo di mercanti fiamminghi, che importarono il 

commercio dei tessuti di lana.346 Essi trovarono qui 

rifugio dalle crudeli persecuzioni religiose che si 

attuavano nel loro paese e godettero di numerosi 

privilegi come premio per la loro abilità e laboriosità. 

Grazie a una sapiente politica economica, ricevettero 

grande incoraggiamento dalla regina Elisabetta, che il 

                                                
346 Bay = baize.  
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whom the course of events had raised to be the glory 

and support of Protestant Europe.  

The venerable grandeur of these religious edifices, 

with the charm that the mellowing hand of time 

hath cast over them, gives them an aspect of 

extreme solemnity and pathos; and they stand 

lasting and impressive monuments of the power and 

munificence of our Ecclesiastical Government. The 

Church of Stoke, though by no means one of the 

largest, must be classed with these: it was probably 

erected about the fifteenth century; and there is 

reason to suppose that the same architect also built 

the two neighbouring churches, Lavenham and 

Dedham. The nave of Stoke church, with its long 

continued fine of embattled parapet, the finely 

proportioned chancel, with the bold projection of 

the buttresses throughout the building, would be the 

admiration of the student, while its grandest feature 

the Tower, from its commanding height, seems to 

impress on the surrounding country its own sacred 

dignity of character. In this Church are many 

interesting monuments, giving their frail memorial 

of departed worth and power: amongst them are 

several of the noble family of the Howards; one in 

particular, in the south part between the high altar 

and the choir, where is interred “The Right 

Honourable Woman and Ladye, Catherine, some 

corso degli eventi aveva elevato a gloria e sostegno 

dell’Europa protestante.  

La venerabile magnificenza di questi edifici religiosi, 

accresciuta dal fascino elargito dalla patina del tempo, 

conferisce un aspetto di estrema solennità e pathos ai 

luoghi. Si ergono quali monumenti grandiosi e 

duraturi nel tempo della potenza e della munificenza 

delle nostre istituzioni ecclesiastiche. La Chiesa di 

Stoke,347 pur non tra le più grandiose, va classificata 

tra di esse. Fu probabilmente eretta nel XV secolo e 

vi è ragione per credere che il suo stesso architetto 

abbia costruito anche le chiese vicine di Lavenham e 

di Dedham. La navata della chiesa di Stoke, con la sua 

lunga balaustra, il coro finemente proporzionato, 

l’ardita proiezione dei contrafforti che percorrono 

tutta l’ampiezza dell’edificio, susciterebbero 

l’ammirazione di ogni studente. La sua caratteristica 

più importante resta la Torre che con la sua altezza 

imponente imprime un carattere di dignità sacrale a 

tutta la campagna circostante. Al suo interno restano 

numerosi monumenti interessanti, quale fragile 

testimonianza della ricchezza e della potenza del 

passato. Molti di questi appartengono alla nobile 

famiglia degli Howard, uno in particolare, collocato 

tra l’altare maggiore e il coro nell’ala meridionale, 

ricorda il luogo dove è sepolta la “Donna Onorata e 

Onesta, Baronessa Catherine, per breve tempo moglie 

                                                
347 La Chiesa di St Mary’s Church a Stoke-by-Nayland è inserita nella lista degli edifici 
d’interesse storico e artistico di primo grado (Grade I). La parti più antiche datano al tardo 
tredicesimo, inizi quattordicesimo secolo, e comprendono il portico meridionale, la 
cappella dedicata a St Edmund (1318 circa) e parte dell’abside, il resto fu ricostruito nel 
quindicesimo secolo. Di particolare interesse sono il portico meridionale con la volta a 
costoloni, i rosoni di ottone, oggi restaurati e la sala ecclesiastica al piano superiore. Il 
portale meridionale è scolpito con l’albero di Jesse, e con figure, uccelli e insetti. 
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time Wife unto Iohn Duke of Norfolke”, who fell at 

the Battle of Bosworth Field. – She died a.d. 1452. 

Also one to Margaret, second wife of the same 

Duke. Here, as well as at Neyland, are many 

tombstones of the clothiers: being mostly laid on 

the pavement they are much worn and defaced, but 

are known to belong to them by peculiar small 

brasses in the form of a shield still remaining, on 

which are engraved the figure used by the defunct as 

‘The Mark’ by which his own manufactures were 

known, and usually here applied as supplying the 

place of armorial bearings.  

 
Over his head beholds  
A dewy cloud, and in the cloud a bow,  
Conspicuous with three listed colours gay.  
 
Or like the rainbow’s lovely form 

di John Duca di Norfolke”, caduto nella battaglia di 

Bosworth Field 348 . Catherine morì nelll’Anno del 

Signore 1452 e accanto si trova il monumento a 

Margaret, che fu la seconda moglie del duca. Come 

pure a Neyland, anche qui molte sono le sepolture di 

mercanti di tessuti. La maggior parte sono logorate e 

sfigurate, trovandosi inserite sul pavimento. Si può 

ancora decifrarne l’appartenenza da piccole targhe in 

ottone. A forma di scudi, sono inserite in luogo dello 

stemma nobiliare con inciso invece il simbolo 

utilizzato dal defunto come marchio con il quale era 

conosciuta la sua manifattura.  

 
Ecco! Sopra la sua testa  
Una nuvola rugiadosa, e nella nuvola un arco,  
Spicca gioioso con la sua schiera di tre colori.349  
 
O come la delicata forma dell’arcobaleno 
Che svanisce nella tempesta.350 

                                                
348 La Battaglia di Bosworth Field (1485) fu l’ultima battaglia e la più un’importante della 
guerra delle due rose. Pose fine alla guerra civile inglese che aveva visto contrapporsi i due 
rami della famiglia dei Plantageneti, il casato dei Lancaster (rosa rossa) e il casato di York 
(rosa bianca). La battaglia determinò la definitiva vittoria dei Lancaster, guidati da Enrico 
Tudor conte di Richmond contro il casato di York, guidato dal re d’Inghilterra Riccardo 
III che durante la battaglia perse la vita, ponendo termine alla dinastia dei Plantageneti. Il 
vincitore, Enrico Tudor, divenne Re Enrico VII. 
349 Sul margine superiore della bozza del testo di questa incizione si legge “Milton”. I versi 
infatti sono tratti da: John Milton, Paradise Lost, Book XI, vv. 865-866. Fabio Cicero, John 
Milton. Paradiso Perduto, op. cit., p. 882. Milton probabilmente si riferisce ai tre principali 
colori dell’arcobaleno: rosso, giallo e blu. Si veda anche, The Poetical Works of John Milton 
with Notes of Various Authors, in seven volumes, volume IV, by The Reverend Henry J. 
Todd, M.A., London, Law and Gilbert, 1809, p. 291. 
350 Robert Burns, Tam O’ Shanter, vv. 65-66. Si veda, Frank Kermode, John Hollander (a 
cura di), The Oxford Anthology of English Literature, op. cit., vol. I, p. 2277. La lirica, tra i più 
suggestivi versi di Burns, è uno dei componimenti più lunghi del poeta, scritta nel 1790, fu 
pubblicata l’anno seguente nel 1791. Con una miscela di lingua scozzese e inglese, narra 
di, Tam, il protagonista che, mentre alterato dall’alcool rientra da una pubblic house, sulla 
strada di casa è testimone di una visione inquietante. Il racconto di Burns è ricco di 
pathos, orrore, ma anche di humour e commenti di storia sociale, in particolare di 
riferimenti al rapido svanire di alcuni fenomeni della natura. Quest’ultimo elemento 
suggerisce come la scelta di Constable sia dovuta al fenomeno fisico dell’arcobaleno ma 
più in generale al sentimento di transitorietà che pervade tutta la poesia di Burns come 
anche nei versi: “But pleasures are like poppies spread, You sieze the flower, its bloom is 
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Evanishing amid the storm.  
 
As from the face of heaven the shattered clouds  
Tumultuous rove, th’ interminable sky  
Sublimer swells, and o’er the world expands  
A purer azure.  
Thro’ the lightened air  
A higher lustre and a clearer calm  
Diffusive tremble; while, as if in sign  
Of danger past, a glittering robe of joy,  
Set off abundant by the yellow ray,  
Invests the fields, and nature smiles reviv’d. 
 

 
 
Come attraverso il volto del cielo Nuvole sparse 
Percorrono tumultuose, il cielo infinito  
Si dilata sublime, e sopra la terra 
Si espande l’azzurro più puro.  
Attraverso l’aria chiara  
Una più intensa luce e una calma più dolce 
Palpitano diffuse, mentre, quasi in segno 
Di passato pericolo, una veste lucente di gioia,  
Copiosa si diffonde dai raggi dorati,  
Investe i campi, e la natura rianimata sorride.351  

 

                                                                                                                             
shed; Or like the snow falls in the river, A moment white, then melts for ever”, vv. 59-62. 
Ivi. 
351 James Thomson, The Seasons, “Summer”, vv. 1226-1234. Si veda, Patrizio Muschi Le 
Stagioni di Giacomo Thomson, op. cit., p. 186. Il riferimento si trova in alcune note della 
Family Collection. Gli ultimi versi sono stati anche riportati da Constable sul dipinto 
Salisbury Cathedral from the Meadows. 
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Fig. 75 - David Lucas da John Constable 
Old Sarum (first plate), 1830 
London, Tate Gallery. 
 

OLD   SARUM  

The pomp of Kings, is now the Shepherd’s humble pride. 

OLD SARUM352  

Il fasto dei Re, è ora l’umile orgoglio del Pastore.353  

                                                
352 Old Sarum, dal latino Sorviodunum, è citato in: Historia Regum Britanniae di Goffredo di 
Monmouth (1136 ca.) ed è uno dei siti archeologici di maggiore interesse in Inghilterra. 
Sorto alla congiunzione tra il fiume Avon e importanti assi di comunicazione, fu abitato 
sin dal tardo Neolitico. Durante l’Età del Ferro fu una fortezza di collina, costruita con 
uno o più terrapieni circolari, come altre strutture difensive nei dintorni, risalenti al 
periodo. In epoca romana (43-410 d. C.), Sorviodunum fu una postazione militare 
d’importanza strategica, posta alla convergenza d’importanti vie di traffico, e in età 
anglosassone uno tra i più importanti centri ecclesiastici della parte occidentale del regno, 
the Kingdom of the West Saxons. Fu punto di riferimento per Egberto del Wessex che spesso 
vi risiedette, e re Edgar che qui riunì il consiglio per organizzare la difesa contro i danesi. 
Dopo l’invasione normanna nel 1066, fu eretta una struttura fortificata protetta da un 
profondo fossato secco. Al suo interno sorgevano il palazzo reale e la cattedrale. Agli inizi 
del tredicesimo secolo la vetusta cattedrale fu demolita per costruirne una nuova nella 
parte inferiore, in riva al fiume, dove si trasferì la popolazione. La città prese il nome di 
Nuova Sarum o Nuova Salisbury, e fu primo nucleo della città odierna di Salisbury. Caduto 
in disuso per alterne vicende, il castello fu infine venduto come materiale da costruzione 
da re Enrico VIII nel sedicesino secolo.  
353 La citazione è tratta da Oliver Goldsmith (1728-1774), The Traveller or a Prospect of Society 
(1774), v. 36. I versi del poeta anglo-irlandese si specchiano nell’affascinante topografia e 
nel ricordo struggente di un passato dissolto, visivamente evocati dai toni cupi della 
mezzatinta di Constable che, come la poesia, provoca un vigoroso impatto emozionale 
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In no department of Painting is the want of its first 

attracting quality, ‘General Effect’, so immediately 

felt, or its absence so much to be regretted, as in 

Landscape; nor is there any class of Painting, where 

the Artist may more confidently rely on the principles 

of  ‘Colour’ and ‘Chiar’oscuro’ for making his work 

efficient. Capable as this aid of ‘Light and Shadow’ is 

of varying the aspect of everything it touches, it is, 

from the nature of the subject, nowhere more 

required than in Landscape; and happily there is no 

kind of subject in which the Artist is less controlled 

in its application: he ought, indeed, to have these 

powerful organs of expression entirely at his 

command, that he may use them in every possible 

form, as well as that he may do so with the most 

perfect freedom; therefore, whether he wishes to 

make the subject of a joyous, solemn, or meditative 

character, by flinging over it the cheerful aspect 

which the sun bestows, by a proper disposition of 

shade, or by the appearances that beautify its rising or 

its setting, a true ‘General Effect’ should never be 

lost sight of by him throughout the production of his 

work, as the sentiment he intends to convey will be 

wholly influenced by it.  

Non c’è campo della pittura dove la mancanza 

‘dell’effetto d’insieme’, la qualità più seducente di 

quest’arte, venga immediatamente percepita e la 

sua assenza assolutamente deplorata, come nel 

genere del paesaggio. In nessun’altro settore 

l’artista può affidarsi con fiducia ai principi di 

‘colore e chiaroscuro’ per ottenere un risultato 

eccellente. ‘Luce e ombra’ sono in grado di mutare 

l’aspetto di ogni cosa e in nessun genere come nel 

paesaggio sono essenziali e, fortunatamente, anche 

senza limitazioni alla loro applicazione. L’artista 

deve dominare completamente questi potenti 

strumenti espressivi, così da poterli utilizzare in 

ogni forma possibile e in assoluta libertà, sia che 

desideri dare al soggetto un carattere gioioso, 

solenne oppure meditativo. Solo così riuscirà con 

successo a proiettare sul soggetto l’aspetto gaio che 

dona il sole, con una corretta distribuzione delle 

ombre o degli aspetti che impreziosiscono il suo 

sorgere o il suo tramontare.  Durante tutto il 

processo di creazione del suo lavoro, non deve 

perdere di vista un autentico ‘effetto d’insieme’, 

poiché il sentimento che vuole trasmettere sarà 

interamente influenzato da questo elemento.  

                                                                                                                             
che la rende indimenticabile. Si vuole ricordare che la prima parte, “The pomp of Kings”, 
riecheggia anche nel titolo e primo verso dalla poesia The pomp of courts, and pride of kings 
(1799) dell’irlandese Arthur O’Connor (1763-1852). Ispirato dalla rivoluzione americana, 
O’Connor sostenne la causa dell’unità irlandese e fu generale nell’esercito napoleonico. 
Caratteristica del componimento è che la disposizione dei versi può essere cambiata 
mutando significativamente il contenuto. Nella versione ufficiale la poesia esprime i 
sentimenti di lealtà al re e alla corte, mentre nella disposizione criptica voluta da 
O’Connor, esprime un forte spirito giacobino di sostegno alla Francia rivoluzionaria. Si 
conferma che Goldsmith è la fonte da cui Constable ha tratto i versi, ma l’associazione 
con O’Connor potrebbe essere interessante anche alla luce del fatto che, come già 
dimostrato, l’artista spesso piega e sostituisce i versi delle citazioni tratte da poeti e 
scrittori, al fine della sua personale interpretazione.  
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The subject of this plate, which from its barren and 

deserted character seems to embody the words of the 

poet – ‘Paint me a desolation,’ – is grand in itself, and 

interesting in its associations, so that no kind of 

effect could be introduced too striking, or too 

impressive to portray it; and among the various 

appearances of the elements, we naturally look to the 

grander phenomena of Nature, as according best 

with the character of such a scene. Sudden and 

abrupt appearances of light, thunder clouds, wild 

autumnal evenings, solemn and shadowy twilights, 

‘flinging half an image on the straining sight’, with 

variously tinted clouds, dark, cold and gray, or ruddy 

and bright, with transitory gleams of light; even 

conflicts of the elements, to heighten, if possible, the 

sentiment which belongs to a subject so awful and 

impressive.  

“Non enim hic habemus stabilem civitatem.” The 

present appearance of Old Sarum—wild, desolate, 

and dreary—contrasts strongly with its former 

greatness. This proud and ‘towered city’, once giving 

laws to the whole kingdom—for it was here our 

earliest parliaments on record were convened – can 

now be traced but by vast embankments and ditches, 

Solitario e desolato, il soggetto dell’incisione pare 

incarnare le parole del poeta: “Dipingi per me una 

desolazione”. E’ già in sé grandioso e stimolante 

per le associazioni che porta e questo rende 

difficile aggiungervi un artificio che lo renda più 

impressionante. Perciò, tra i vari aspetti, abbiamo 

scelto quei fenomeni grandiosi della natura che 

meglio si accordano con il carattere dello scenario: 

brusche apparizioni di luce, nuvole temporalesche, 

selvagge sere d’autunno, crepuscoli ombrosi e 

solenni che “proiettano un’immagine parziale alla 

debole vista”, con nuvole variamente colorate, 

scure, fredde, grigie o rubiconde e luminose con 

transitori bagliori di luce, e infine conflitti tra gli 

elementi per accrescere, se mai sia possibile, il 

sentimento di un soggetto già di suo terribile e 

conturbante.  

“Non enim hic Habemus stabilem civitatem.”354 

L’aspetto attuale di Old Sarum, selvaggio, desolato 

e tetro, contrasta fortemente con la grandezza 

passata del luogo. Questa ‘città turrita’ e 

orgogliosa, che un tempo dettava legge all’intero 

regno, poiché qui si riunivano i primi parlamenti, 

oggi è tacciata solo dai vasti terrapieni e fossati 

ormai solcati solo dai greggi355: ‘L’aratro è passato 

                                                
354 Constable trae l’espressione dai diari dello scrittore John Evelyn pubblicati in quegli 
anni sul grande incendio di Londra del 1666: “Non enim hic Habemus stabilem civitatem 
/ For here we have no lasting city / Poichè non vi è alcuna citta durevole”. I diari di John 
Evelyn (1620-1706) furono pubblicati per la prima volta nel 1818, curati da William Bray 
con il titolo: Memoirs Illustrative of the Life and Writings of John Evelyn. Sebbene 
successivamente passati in secondo piano rispetto al diario di Samuel Pepys, Diary of 
Samuel Pepys (1825), gli scritti di Evelyn gettano grande luce sull’arte, la cultura e la politica 
del suo tempo. Si veda, John E. Lewis (a cura di), London the Autobiography. 2000 Years of 
The Capital’s History by Those Who Saw It Happen, London, Constable and Robinson, 2008.  
355  Il termine britannico ‘sheepwalks’, applicato al campo delle Scienze Naturali e 
dell’Agricoltura, indica un tratto di terra riservato al pascolo delle pecore.  
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tracked only by sheepwalks: ‘The plough has passed 

over it’. It was on this spot the wily Conqueror, in 

1086, confirmed that great political event, the estab-

lishment of the feudal system, which enjoined the 

allegiance of the nobles; other succeeding monarchs 

held their courts here, but during these periods, 

much must always be involved in that almost 

impenetrable gloom, which clouds the dark history of 

our Middle Ages; yet, doubtless many were the 

ruthless acts of tyranny and deeds of violence 

perpetrated on this far-famed mount, but which 

have, alike with their agents, sunk into that repose of 

which its present appearance presents so striking an 

image.  

In the days of chivalry, it poured forth its Longespees 

su di essa’356. Fu in questo luogo che nel 1086, lo 

scaltro Conquistatore357 ratificò un grande evento 

politico con il quale riuscì a imporre fedeltà ai 

nobili: l’istituzione del sistema feudale. Dopo di lui 

altri monarchi tennero qui la corte, in tempi in cui 

la Storia ebbe spesso come complice quell’oscurità, 

quasi impenetrabile, che rende cupa e torbida la 

storia del nostro Medioevo. Su questo monte di 

antica fama, furono perpetrati molti degli atti 

spietati della tirannide ed episodi di violenza, ma 

anch’essi sono ormai sprofondati come i loro 

attori, cancellati da quell’oblio di cui l’aspetto del 

luogo è oggi testimonianza evidente.  

Al tempo dei cavalieri, dalla città di Old Sarum 

partirono per la Palestina i Longespees358 e altri 

                                                
356 L’imamgine indica il passare del tempo che, come un aratro, tutto azzera. 
357  Guglielmo, principe di Normandia, detto il Conquistatore dopo la vittoria della 
battaglia di Hastings su re Harold II (1066). 
358 I conti di Salisbury furono soprannominati Longspée per la lunghezza della spada. 
William I Longespée (1176 ca - 1226), terzo conte di Salisbury, fu soprannominato 
‘Longspée’ anche per la sua notevole statura oltre che per la misura altrettanto eccezionale 
delle armi che brandiva. Figlio illegittimo di Enrico II d’Inghilterra, fu riconosciuto dal re 
come proprio figlio ed ebbe in dono diversi possedimenti. Durante la rivolta dei baroni 
contro re Giovanni, suo fratellastro, che si rifiutava di sottoscrivere la Magna Charta 
(1215), gli restò fedele fino a quando fu possibile. Presenza fissa a corte, dopo la morte 
del re servì il figlio, Enrico III d’Inghilterra, combattendo per lui in Guascogna (allora 
Francia). Rientrando in patria fece naufragio e per mesi dovette restare in un convento 
nell’Isola di Ré. Tornato in Inghilterra morì poco dopo e fu sepolto nella cattedrale di 
Salisbury, ma subito circolarono voci che fosse stato avvelenato. Nel 1791 fu aperta la 
tomba e si trovarono tracce di arsenico nel suo teschio. Il figlio, Sir William II Longspée 
(1212 ca – 1250), organizzò e sostenne una spedizione per le crociate in supporto al re 
francese Louis IX ma trovò la morte nella battaglia di Mansurah in Egitto per un preteso 
errore dei francesi. Nel 1252 i suoi resti furono sepolti nella Chiesa di Santa Croce ad 
Akko (Acre) per volontà del Sultano, mentre la sua effigie si trova nella Cattedale di 
Salisbury tra i membri della sua famiglia. Probabilmente non fu mai conte di Salisbury 
poiché la madre gli sopravvisse di dieci anni. William II fu effettivamente un crociato, 
mentre non lo era stato il padre, che però combattè tutta la vita tra Inghilterra e Francia 
servendo il suo re. Constable conosceva la cattedrale di Salisbury, che dipinse in più 
occasioni, come sicuramente anche la tomba e il cenotafio dei Longspée e probabilmente 
era stato colpito dalla notizia, relativamente recente ai suoi tempi, della scoperta 
dell’avvelenamento. Si veda anche, Nigel Saul, The Oxford Illustrated History of Medieval 
England, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
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and other valiant knights over Palestine. It was the 

seat of the ecclesiastical government, when the pious 

Osmond and the succeeding bishops diffused the 

blessings of religion over the western part of this 

kingdom; thus it became the resort of ecclesiastics 

and warriors, ‘Of throngs of knights and barons 

bold’, till their feuds, and mutual animosities, 

augmented by the insults of the soldiery, at length 

caused the separation of the clergy, and the transfer 

of the cathedral from within its walls, which took 

place in 1477, and this event was followed by the 

removal of the most respectable inhabitants. In less 

than half a century after the completion of the new 

church, the building of a bridge adjoining it over the 

river at Harnham diverted the great western road, 

and turned it from the old through the new city. This 

last step completed the desertion, and led to the final 

decay of Old Sarum. The site now only remains of 

this once proud and populous city, whose almost 

impregnable castle, and lofty and embattled walls, 

whose churches, and even every vestige of human 

habitation, have long since passed away.  

 

 

The beautiful imagination of the poet Thomson, 

when he makes a spot like this the haunt of a 

shepherd with his flock, happily contrasts the play-

fulness of peaceful innocence with the horrors of war 

and bloodshed, of which it was so often the scene:  

valorosi cavalieri. Fu sede del governo ecclesiastico 

quando il pio Osmond e i suoi successori diffusero 

la benedizione della religione nella parte 

occidentale del regno. Fu sede di ecclesiastici e 

anche di guerrieri, “Di schiere di cavalieri e di 

baroni audaci” 359 , finché con il trascorrere del 

tempo le loro discordie e le reciproche animosità, 

accresciute dalle offese e dalle violenze dei soldati, 

causarono la scissione del clero nel 1477, e con 

essa anche il trasferimento fuori delle mura della 

cattedrale e dei cittadini più onorevoli. A meno di 

mezzo secolo dal completamento della nuova 

Cattedrale, la costruzione di un ponte di 

collegamento con Harnham sul fiume deviò la 

grande arteria occidentale della Great Western 

Road, spostando i traffici verso la nuova città. Fu 

l’ultimo atto che sancì il completo svuotamento di 

Old Sarum, decretandone il decadimento finale. 

Della città che un tempo fu orgogliosa, magnifica e 

popolosa, oggi resta solo questo sito. Il castello 

inespugnabile, le alte mura turrite e merlate, le 

chiese e ogni piccola traccia di insediamento 

umano, si sono dileguati ormai da tempo.  

 

La fervida immaginazione del poeta Thomson, che 

ne fa il ritrovo del pastore360 con il suo gregge, crea 

un felice contrasto tra la giocosità dell’innocenza 

pacifica e gli orrori della guerra, lo spargimento di 

sangue di cui era stato teatro:  

                                                
359 John Milton, L’allegro, v. 119. Si veda, Frank Kermode - John Hollander (a cura di), The 
Oxford Anthology of English Literature, vol. I, op. cit., p. 1213. ‘“Where throngs of knights 
and barons bold”. 
360 Il pastore appare anche nella mezzatinta Old Sarum.  
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Lead me to the mountain’s brow,  
Where sits the shepherd on the grassy turf  
Inhaling healthful the descending sun.  
Around him feeds his many-bleating flock,  
Of various cadence; and his sportive lambs,  
This way and that convolv’d, in friskful glee,  
Their frolics play. And now the sprightly race  
Invites them forth; when the swift signal giv’n  
They start away, and sweep the massy mound  
That runs around the hill, the rampart once  
Of iron war in ancient barbarous times,  
When disunited Britain ever bled.  

 
Portami sul ciglio della montagna,  
Dove il pastore siede sulla zolla erbosa,  
E inala il salutare sole al tramonto.  
Intorno a lui pascola il suo gregge belante,  
Dalle molteplici voci, e i suoi agnelli giocano,  
Qui e là avvolgendo, in baldanzosa gioia,  
I loro giochi festosi. Ora la vivace gara  
Li invita fuori; al repentino segnale  
Iniziano a perlustrare il tumulo massiccio  
Intorno alla collina e i bastioni del tempo  
Della barbarie, del ferro e della guerra,  
Quando la Britannia disunita sanguinava.361  
 

 

                                                
361 James Thomson, The Season, “Spring”. Si veda, Muschi, Patrizio (a cura di), Le Stagioni 
di Thomson, op. cit., 1826, p. 88. L’immaginazione vivida del poeta crea un contrasto 
esemplare tra il luogo attuale, prediletto dal pastore per le sue pecore e gli agnellini belanti, 
simbolo d’innocenza e gioia spontanea, e gli orrori e le uccisioni delle guerre perpetrati in 
antico su questo monte. Perfettamente in armonia con il commento di Constable sulla 
storia e con la mezzatinta, i versi aggiungono significato e intensità al chiaroscuro 
dell’incisione. Si veda anche, Charles Leslie, Memoirs, op. cit., p. 198.  
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Fig. 76 - David Lucas da John Constable 
A Mill, 1830 
London, Tate Gallery. 
 
 

DEDHAM MILL   

 

The subject of this print is little more than 

assemblage of material calculated to produce a rich 

Chiar’oscuro, and is noticed solely with that view. 

A cloudy or stormy day at noon with partial bright 

and humid gleam of light over meadow scenery, 

and near the banks of rivers with trees, boats and 

buildings, are most desirable objects with a painter, 

who delights in Colour and Light and Shade. In 

this case, the middle tints are generally of a low 

tone and shades deep, and the lights few, and 

IL MULINO DI DEDHAM  

 

Il soggetto dell’incisione è una composizione di 

elementi diversi scelti per ottenere un intenso 

chiaroscuro. Deve perciò essere considerato da 

questo punto di vista. Una giornata nuvolosa o 

turbolenta nell’ora del mezzodì, con una luminosità 

parziale fatta di bagliori di luce umida che si riflette 

su di un paesaggio di pascoli, barche e case, poste 

lungo le rive alberate dei fiumi, sono i soggetti più 

desiderabili per un pittore che trovi piacere negli 

elementi di colore, luce e ombra. In questi casi le 
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bearing a small proportion to the whole. This 

mode of treatment is perhaps most of all calculated 

for rich and solemn subjects, as it never fails to 

give importance to the most trivial scenery.  

As the Mill, the subject of this print, is in the town 

and near the Church, it may not be irrelevant to fill 

this sheet with some little account of its beautiful 

church and town, so much the ornament of the 

rich and beautiful valley. In the pages on Stoke, 

notice has been taken of the clothing manu-

factories, which are so extensive in these eastern 

counties, and it was also noticed how early they 

must have been established in them. Dedham 

formed one of the most considerable, and was one 

of the last which survived. In proof of their early 

establishment in the county, we find that Richard 

de la Pole had a fulling mill here – this was in 1382, 

at least 450 years ago – and the whole county bears 

marks of it in the intersected roads, termed pack 

tonalità medie sono basse, le ombre profonde e le 

luci ridotte rispetto all’insieme. Questa maniera, 

intesa per soggetti solenni ed emozionanti, è anche in 

grado di nobilitare il paesaggio meno originale.  

Dato che il mulino, soggetto della stampa, si trova 

all’interno del paese, nei pressi della chiesa, è 

interessante aggiungere a questa pagina una breve 

descrizione sia dell’una che dell’altra, essendo 

entrambe l’ornamento di questa valle, già di suo ricca 

e incantevole. Nelle pagine dedicate a Stoke si è 

scritto come le attività manifatturiere, ebbero vasta 

espansione in queste contee orientali, ed è stato 

osservato quanto anticamente esse si siano stabilite in 

questo territorio. Dedham fu uno degli insediamenti 

più ragguardevoli e uno degli ultimi attivi. Una delle 

testimonianze più antiche è la gualchiera 362  che 

Richard de la Pole tenne qui nel 1382, almeno 450 

anni fa. Tutta la contea ne porta i segni nei toponimi 

dei luoghi, negli incroci delle strade e nei sentieri, nei 

                                                
362  Fulling Mill, traducibile con “gualchiera”, è una struttura meccanica di epoca 
preindustriale usata anche nella manifattura della lana. In questo caso si tratta di un 
mulino ad acqua per la lavorazione dei tessuti di lana. Le parole fulling, tucking or walking, in 
gallese pandy, rintracciabili in numerosi toponimi, indicano un processo di lavorazione per 
il lavaggio e l’infeltrimento dei panni di lana. Il processo d’infeltrimento di questi tessuti è 
sempre stato una fonte di commercio e ricchezza. In epoca romana venivano lavorati 
battendolo con i piedi dentro a tinozze riempite di urina fino alle caviglie. L’urina rafferma 
era una fonte tanto importante di sali ammoniacali per sgrassare, sbiancare e infeltrire, da 
essere tassata. Nel Medioevo, il processo per infeltrire (follare) i panni di lana seguiva due 
fasi principali: il lavaggio sgrassaggio, scouring, e il sodare i tessuti ovvero l’infeltrimento, 
milling o thickening. Originalmente i panni venivano battuti, pounding, da operai, fullers, tuckers 
o walkers, con le mani, i piedi o con un bastone. In Scozia questo processo era chiamato 
waulking (britannico walking) ed era accompagnato da waulking songs che le donne 
cantavano per dare il ritmo al movimento. Dal periodo medievale il procedimento fu 
realizzato in speciali mulini ad acqua i fulling mills, dove la battitura o pestatura dei tessuti 
avveniva in maniera meccanica. La fase finale di questa lavorazione consisteva nel tendere 
i tessuti in speciali telai, tenters, fissati a dei ganci, tenterhooks. Da questo procedimento 
deriva l’espressione, di origine settecentesca, “being on tenterhooks”, trovarsi in uno stato di 
tensione. Si veda anche, Adam Lucas, Wind, Water, Work: Ancient and Medieval Milling 
Technology (Technology and Change in History), Boston, Brill Publishers, 2006.  
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ways, and brooks and streams.  

As in Stoke, in the Church are numerous 

monuments of the clothiers. There is a sentiment 

of melancholy in the mementos of an industrious 

race, of whom scarce a vestige remains. In the 

solemn aisle, damp-stained walls:  

 
And on the floor beneath  
Sepulchral stones appeared with emblems graven  
And foot-worn epitaphs - and some with small  
And skinny effigies of brass inlaid.  
 
 
Yarmouth.  
The glassy ocean hush’d forgets to roar,  
But trembling murmurs on the sandy shore.”  
 
 
If chance the radiant sun with farewell sweet  
Extend his evening beam, the feilds revive,  
The birds their songs renew, and bleating heards  
Attest their joy that wood and valley rings.  

corsi d’acqua e nei ruscelli.  

Come nella Chiesa di Stoke, sono molti i monumenti 

dedicati qui ai mercanti di tessuti. C’è un sentimento 

di malinconia nel ricordare questa razza industriosa, 

della quale restano solo povere vestigia. 363 Nella 

navata solenne, muri macchiati dall’umidità:  

 
E in basso, sul pavimento  
Apparivano le pietre sepolcrali con gli stemmi incisi  
Gli epitaffi consunti, logorati dai passi - alcuni con piccole, 
sottili effigi, incise in ottone.364  
 
 
Yarmouth  
L’oceano, spento, dimentica il suo ruggito,  
Trepidante mormora solo sulla sabbiosa riva.365  
 
 
Quando il sole radioso dolcemente si congeda  
Allungando i raggi serotini, i campi si rianimano,  
Gli uccelli rinnovano il loro canto, e i belanti greggi.  
Dichiarano la loro gioia, per boschi e per valli.366 

 

                                                
363 I versi che seguono sono stati ricomposti da appunti frammentari nella Family Collection.  
364 William Wordsworth, The Excursion, Book V, “The Pastor”, vv. 167-170. Si veda, The 
Complete Poetical Works of William Wordsworth, op. cit., vol . VI, p. 202. Testo originale “And 
marble monuments were here displayed / Thronging the walls; and on the floor beneath 
/ Sepulchral stones appeared, with emblems graven / And foot-worn epitaphs, and some 
with small / And shining effigies of brass inlaid.” La citazione è stata ripresa da un 
frammento nella Family Collection, e da un’altra bozza di “Summer Morning”, per la quale 
originariamente era intesa la descrizione dei monumenti della chiesa.  
365 William Falconer, The Shipwreck, 1762, Canto I. Si veda, Robert Carruthers (a cura di), 
The Shipwreck. A poem by William Falconer, op. cit., p. 48. La citazione compare in una nota 
nella Family Collection.  
366 John Milton, Paradise Lost, Book II, vv. 492-495. Fabio Cicero, John Milton. Paradiso 
Perduto, op. cit., p. 156. Testo originale: “If chance the radiant sun, with farewell sweet, / 
Extend his evening-beam, the fields revive, / The birds their notes renew, and bleating 
herds / Attest their joy, that hill and valley rings.” Nel testo di Beckett compare “notes” al 
posto dell’originale “songs” e wood” al posto di “hill”. I versi di Constable sono stati 
ripresi da una delle prove d’incisione di questa mezzatinta, custodita al British Museum. il 
passo indica un attimo di gioia nella natura in un momento invece perduto, di oscurità.  
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Conclusioni 

 

L’insistenza di Constable sulla necessità dell’originalità, della rottura con la 

tradizione ingessata e improduttiva delle accademie, l’affermazione del principio 

per cui l’opera dovesse essere giudicata per se stessa e non in virtù di canoni e 

principi generali, produsse un ampio iato con la generazione precedente, uno 

sttacco che fu irreversibile.  

Mise sullo stesso piano il genere storico, religioso e profano con la pittura di 

paesaggio, per il tramite dello studio dal vero. Pose l’accento sull’uomo, 

sull’osservazione personale, privata e poetica, con uno sguardo limpido e sincero 

rivolto alla natura, portando così un contributo fondamentale alla rivoluzione 

artistica del secolo. Accordò estrema rilevanza alla percezione visiva e alla tecnica 

pittorica con il medium di un impasto denso e di rapidi e decisi colpi di spatola per 

catturare le impercettibili variazioni della luce. Sin dall’inizio della sua attività egli 

concepì tutto quanto sarà fatto proprio dagli Impressionisti contribuendo a 

scrivere il variegato manifesto del Romanticismo. Del resto, seppur 

provocatoriamente, è stato scritto che il Romanticismo non fu propriamente un 

‘affare francese’ e che il suo ruolo nel contesto europeo andrebbe rivalutato:  

 

Il Romanticismo in pittura nasce qui, nello strettissimo giro di anni che crea il 
passaggio fra il XVIII e il XIX secolo; nasce in una latitudine nordeuropea che vede 
congiunte la colonna britannica di Constable e Turner con quella tedesca di Caspar David 
Friedrich. La menzogna secondo la quale il Romanticismo e affare francese, va 
interamente addebitata alla potenza dell’organizzazione parigina.367 

 

Condusse in modo umile ma appassionato la sua ‘battaglia’ contro la dottrina 

ufficiale del tempo. Seppe liberarsi dalla ‘tirannia del soggetto’, che riteneva una 

forma degenerata di Rococò e cercò con tutti i mezzi in suo possesso di nobilitare 

gli aspetti più comuni della natura. Riprendendo il pensiero dell’artista, Morse 

Peckham afferma: “The task of the painter, as he saw it, was not to paint 

something, but to make something out of nothing. - Subjects - he insisted - could 

                                                
367 Flavio Caroli, La Storia dell’Arte raccontata da Flavio Caroli, Milano, Electa, 2001, p. 371. 
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be found under every edge.”368 Nelle parole di Peckham echeggiano i consigli di 

Northcote a Constable, che l’artista condivideva come esprime a Fisher nella 

lettera del 28 novembre del 1826: 

 

He [Northcote] is always delightful, instructive & amusing. Talking excellence, he said, 
originality must be always first – bring something to light out of nature for the first time – 
something that in common life – a patent would be granted for – an original invention or 
a decided improvement.369 
 

Nato e vissuto al tempo delle più grandi rivoluzioni dell’occidente, non fu mai 

apertamente ribelle, certamente fu anticonformista e anticonvenzionale come 

tesrimoniato nelle scelte professionali e private. Non dipinse di Storia né si dedicò 

al ritratto, generi popolari al tempo, che gli avrebbero consentito una rapida e 

brillante carriera. Scelse il paesaggio, senza però guardare per l’ispirazione a scenari 

pittreschi e sublimi come le Alpi o del Lake District in patria, che all’epoca aveva 

tanti seguaci tra pittori e poeti. Dipinse invece con particolare cura e affetto il 

paesaggio natio, che era sconosciuto ai più e per molti anche banale. Dedicandogli 

le grandi tele dei six-footers370, suggellava una rivoluzione pittorica su temi, soggetti e 

maniera:  

 

E’ impossibile immaginare un pittore più compiutamente e caratteristicamente inglese; 
nelle placide valli del nativo Suffolk e negli ampi spazi di Hampstead egli trovò tutto quel 
che gli occorreva. Sarebbe stato pienamente pago di lasciare le Alpi a Turner, o, per 
quanto poteva riguardarlo, le colline della Provenza a Cézanne. Ma il paesaggio che 
dipinse egli lo rese con una verità e una simpatia che rimangono insuperate. Il sole scintilla 
sulle foglie, il vento le muove, le nuvole vi si adunano al di sopra; e possiamo 
comprendere perché il vecchio Fuselli disse: “Constable mi fa chiedere il pastrano e 
l’ombrello”. Più tardi Degas doveva rendere lo stesso omaggio a Monet; ma forse l’artista 
inglese lo aveva meritato anche di più.371  

 

Nello straordinario bozzetto Study of an elm tree trunk [Fig. 77], realizzato intorno 

                                                
368 Peckham Morse, Beyond the Tragic Vision. The Quest for Identity in the Ninenteenth Century, 
New York, George Braziller, 1962, p. 138.  
369 JCC, op. cit., vol. VI, p. 228.  
370 Sui six-footers, si veda anche la mostra: Anne Lyles - Rachel Tant - Franklin Kelly (a cura 
di), Constable: The Great Landscapes, London, Tate Gallery, 1 giugno – 28 agosto 2006. 
Successivamente a Washington, National Gallery of Art, ottobre 2006 - gennaio 2007. 
Catalogo: Anne Lyles - Rachel Tant - Franklin Kelly (a cura di), Constable: The Great 
Landscapes, London, Tate Publishing, 2006. 
371 AA.VV., Catalogo XXV Biennale di Venezia, Venezia, op. cit., p. 326. 
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al 1821 probabilmente a Hampstead, Constable raggiunse un livello di resa della 

percezione impensato all’epoca, scegliendo un soggetto inusuale e soprattutto 

anonimo. Il tronco d’olmo è ripreso con una qualità dei particolari quasi 

fotografica372. Il taglio anticonvenzionale del dipinto ricorda le stampe giapponesi 

che circolavano all’epoca e che tanta influenza avrebbero avuto nella pittura 

occidentale soprattutto nella seconda parte del secolo. Queste non prendevano in 

considerazione l’intero ma solo una parte, quella che rientrava nel campo visivo373. 

Charles Leslie osserva: “L’ho visto ammirare uno splendido albero con un’estasi 

gioiosa, come quella con cui prendeva un bambino tra le braccia.”374 

 

 
Fig. 77 - Study of the trunk of an elm tree, 1821 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 

 

La costanza e la laboriosità di Constable nel cercare i segreti della natura, degli 

effetti luminosi e dei contrasti ombra e luce ha portato avanti la visione dell’arte 

con un balzo silenzioso ma incantevole, invisibile ai più negli anni in cui visse, ma 

per lui precisato e voluto, soprattutto consapevole. Nella sua The Story of Art, Ernst 

                                                
372 Nel nostro caso non si può certamente parlare d’influenza della fotografia. Per questa 
si deve aspettare ancora almeno due decenni, in Inghilterra con William Fox Talbot e 
John Herschel (1835) e soprattutto in Francia con Louis Jacques Mande Daguerre nel 
1837. L’ultima data, che coincide con l’anno della morte di Constable, vede questa nuova 
arte raggiungere sufficiente maturità per essere resa pubblica, il che puntualmente avvenne 
il 19 agosto 1839. 
373 Ernst Hans Gombrich, The Story of Art, 1995, op.cit. p. 525. 
374 Charles Robert Leslie, Memoirs, 1971, op. cit. p. 317. 
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Gombrich esordisce con il noto: “There really is no such thing as Art. There are 

only artists.” Più avanti, anteponendo Constable a Turner, scrive: “I believe that 

those who followed Constable’s path and try to explore the visible world rather 

than to conjure up poetic moods achieved something of more lasting 

importance.”375 La storia di questo artista e di tutto quanto è avvenuto nel mondo 

dell’arte con lui e dopo di lui, dagli esordi del realismo agli impressionisti, dai 

futuristi fino alle sperimentazioni del secondo dopo guerra, ha provato la veridicità 

di quanto espresso dal critico viennese e cioé che non esiste una ‘storia dell’arte’ 

teorica, poiché sono gli artisti a crearla e, con essa, a trasformare il nostro modo di 

percepire la realtà e il mondo. Constable fu uno di questi.  

 

Ancor più di Gombrich, Kenneth Clark focalizza la nostra attenzione 

sull’aspetto lirico e umano del cambiamento portato dall’artista inglese, una 

trasformazione che, come dimostrato, non coivolge solo la pittura e le sue 

tecniche, la poesia e i suoi riflessi, ma anche il sentimento della natura che ci 

circonda e che con essa muta. Anima gemella di Wordsworth nel discernere il 

valore conoscitivo, etico e morale della natura e nel trovarvi insostituibile conforto, 

Constable riconobbe al luogo amato un sentimento insostituibile che racconta 

come nuova, provata e stabile verità al mondo: 

 

Through his violence of feeling, concealed under a conventional exterior, he was able to 
revolutionize our own feelings about our surroundings. The convinction that open spaces 
and areas of rural scenery must be saved for the refreshment of our spirits owes more to 
Constable than to any other artist. While Turner, with great gifts, was transforming the 
‘beauty spots’ of Europe, Constable was teaching us all to realise that our own countryside 
could be taken exactly as it is, and yet become more precious to us.376  
 

 

Quanto esposto in questa tesi ha dimostrato che il percorso artistico di 

Constable fu pittorico, sentimentale e poetico insieme. L’analisi dei suoi testi ha 

messo in luce un grande numero di citazioni dai poeti, stimolando un ulteriore 

ricerca per rintracciarne le fonti e comprendere in maniera più ampia lo spirito e la 

genesi della sua arte. La ricerca è stata coinvolgente e ha messo in luce un percorso 
                                                
375 Ernst Hans Gombrich, The Story of Art, op. cit., p. 496. 
376 Kenneth Clark, The Romantic Rebellion, op. cit., p. 283. 
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umano e artistico, prima di tutto frutto di una convinzione che procedeva da un 

intimo sentire e che condusse l’artista attraverso a una ricerca tanto appassionata 

quanto faticosa e a tratti dolorosa ma perseguita con fermezza e rigore.  

Spesso depresso, a volte sarcastico, Constable ebbe il dono prezioso di saper 

costruire amicizie profonde e indissolubili. Traeva sostegno dall’intima 

gratificazione per il suo lavoro quotidiano. Difese strenuamente questo suo mondo 

esclusivo e in parte segreto, confessato solo ai più cari, un ristretto circolo di 

persone e la storia gli dette ragione, come si legge nel sentimento di serenità piena 

e consapevole che esprime a Fisher del 1824: 

 

However though I am here in the midst of the world I am out of it – and I am happy – 
and endevour to keep myself usnpoiled. I have a kindgdom of my own both fertile and 
populous – my landscapes and my children. I am envied by many, and much richer 
people.377 

 

La frase emozionante “I have a kindgdom of my own both fertile and 

populous”, che da sola testimonia un percorso artistico che fu anche emotivo e 

sentimentale, fu ripresa nel 2007 da Anthony Baily per la sua biografia critica 

sull’artista John Constable, A Kingdom of His Own. Nel suo apparente isolamento 

dal mondo salottiero e festaiolo, dove era necessario farsi conoscere per 

un’affermazione professionale, egli abitò invece un microcosmo affettuoso, 

affollato da fertili sollecitazioni e umani incoraggiamenti che lo sostennero e 

furono la base solida da cui partire e alla quale tornare per trovarvi conforto nei 

momenti di ‘cieca fatica’. Un giovane Leslie, appena dopo averlo conosciuto, 

quando ancora nulla poteva dire dell’artista, fu prima di tutto e immensamente 

colpito dall’uomo:  

 

Although my acquaintance with Constable began about this time, I have little to tell of 
the next two years of his life but what the catalogues of the Exhibition furnish. I 
remember him in 1817 living in a small house, N. 1, Keppel Street, Russel Square; and 
that his first child, a fine boy, to whom his own name had been given, might be seen 
almost as often in his arms as in those of his nurse, or even his mother. His fondness for 
children exceeded, indeed that of any man I ever knew.378 

 

                                                
377 JCC, op. cit., vol. VI, p. 116. Lettera a Fisher del 9 maggio 1823.  
378 C. R. Leslie, Memoirs, op. cit., p. 71.  
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La sua pittura era intrisa di quel sentimento che era parte della sua natura e non 

avrebbe potuto essere altrimenti visto che dipinse quasi esclusivamente i luoghi 

familiari, testimoni dei punti salienti della sua vita. Compiva così anche una 

rivoluzione romaantica e sentimentale, poiché diceva che nulla si vede bene e si 

comprende come ciò che si ama. Per maestà di colori, densità di particolari e di 

‘effetti’ scenici e luministici, il ‘suo’ paesaggio inglese doveva competere con quelli 

fino a quel momento considerati gli unici degni d’attenzione per l’arte, in 

particolare quello italiano, che egli prese spesso come termine di paragone per le 

sue argomentazioni, talvolta con un velo di polemica:  

 

“O dear. Oh dear. I shall never let my longing eyes see that famous country!” – are the 
words of old Richardson379. Am I doomed never to see the living scenes – which inspired 
the landscape of Wilson & Claude Lorrain? No! But I was born to paint a happier land, 
my own dear England – and when I forsake that, or cease to love my country – may I as 
Wordsworth say380:  

 
“Never more, hear 
“He green leaves russel 
“Or her torrents oar”381 

 

La dichiarazione a Fisher: “I was born to paint a happier land my own dear 

England” è il compendio del suo pensiero e viene completata dai versi liberamente 

tratti e composti da The Morning of the Day appointed for a general Thanksgiving, 1816, di 

Wordsworth, la cui Stanza ottava esordisce con la famosa esclamazione: “O 

Britain! dearer far than life is dear”.  

 

Se la pittura fu una questione scientifica per Constable, “a science, and should 

                                                
379 Parafrasi dell’esclamazione di Jonathan Richardson (1667-1745) su Roma in An Essay 
on the Theory of Painting (1715). Il volume è presente nell’elenco dei libri appartenuti a 
Constable. Si veda anche, lettera a Fisher 9 maggio 1823. JCC, op. cit., vol. VI, p. 117. 
380 Ibidem.  
381 I versi sono da Constable tratti e adattati da: William Wordsworth, The Morning of the 
Day appointed for a general Thanksgiving. (Ode on the General Peace), January 18, 1816, Stanza 
VIII, vv. 139-144. Testo originale: “O Britain! dearer far than life is dear, / If one there be 
/ Of all thy progeny / Who can forget thy prowess, never more / Be that ungrateful Son 
allowed to hear / Thy green leaves rustle or thy torrents roar.” Si veda, John Morley 
(edited by), The Complete Poetical Works of William Wordsworth, op. cit., p. 548. Chatham, 
Mackays (edited by), The Collected Poems of William Wordsworth, 1994, p. 331. Si veda anche, 
JCC, op. cit., vol. VI, p. 117. 
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be pursued as an inquiry into the laws of nature” 382 , frutto di un’attenta 

osservazione delle leggi della natura e di una costante applicazione, poesia e 

sentimento furono gli elementi che compose spontaneamente e istintivamente 

intrecciò nella sua arte con ferma coerenza. L’amore inamovibile per la propria 

terra e per gli affetti familiari, accompagnato dalla ferrea volontà di rifondare la 

pittura e conferire dignità al genere del paesaggio.in particolare dando luce e fama 

al paesaggio inglese. si fusero nella trama e l’ordito di quella tela, dove con energica 

determinazione mosse pennello e spatola, l’amata-odiata palette knife. In A Boat 

Passing a Lock, ogni particolare è un minuto racconto lirico del sentimento per quel 

mondo rurale a lui familiare. La vista è immediatamente catturata dal vibrante 

movimento delle nuvole in cielo e dall’acqua spumeggiante per l’apertura della 

chiusa, mentre il cagnolino bianco e nero si gira incuriosito per il rumore dei 

vortici. Le foglie scure delle piante selvatiche che si abbarbicano sulla scarpata del 

canale fanno da marcapiano, al di là i piccoli punti di rosso accentuano la 

profondità della veduta e portano lo sguardo lontano dal ragazzo della chiusa, 

all’uomo sulla barca, al cavallo che sosta in mezzo al prato, percorrendo tutto il 

paesaggio fino all’esile torre della chiesa di Dedham e al piccolo abitato sullo 

sfondo, resi in trasparenza per la distanza [Fig 78].  

 

                                                
382 JCD, op. cit., p. 69. 
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         Fig. 78 - A Boat Passing a Lock, 1823-26.  
         Londra, Royal Academy of Art.  
 

 

Con attenzione e cura simili alle quali si applicò allo studio tecnico per la 

rappresentazione pittorica del paesaggio rurale, egli scelse i versi dei poeti che 

stavano in armonia con la visione della natura e dei climi inglesi che volle elevare a 

dignità di ‘soggetto’ della pittura, come afferma nelle sue lectures: “I am anxious 

that the world should be inclined to look to painters for information about 

painting. I hope to show that ours is a regularly taught profession; that it is 

scientific as well as poetic”383.  

Versi sparsi negli scritti, negli appunti e nelle note di famiglia, spesso citati 

senza una fonte, altre volte liberamente composti, trasformati e adattati secondo le 

sue volontà, accompagnano come un sottofondo lirico vita e opera dell’artista. Il 

pittore li scelse come testimoni di un canto, quello della bellezza veritiera del 

paesaggio inglese, con la sua freschezza, le manifestazioni fugaci del tempo e 

dell’ora, la sublime magia degli arcobaleni, la forza del contrasto chiaroscurale e 

ancora del brillio cangiante dei cieli e delle acque sotto la luce, elementi che 

                                                
383 JCD, op. cit., p. 39, dagli appunti della prima conferenza tenuta a Hampstead. 
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ritrovava in poesia:  

 

My picture384 is liked at the [Royal] Academy, indeed it forms a decided feature and its 
light can not be put out. Because it is the light of nature - the Mother of all that is valuable 
in poetry - painting or anything else - where an appeal to the soul is required. The 
language of the heart is the only one that is universal - and Sterne says that he disregards 
all rules - but makes his way to the heart as he can.385 
 
 

La forza del sentimento e l’ampiezza delle citazioni poetiche che accompagnano 

le Letterpress confermano come questo principio abbia governato l’esperienza 

artistica e vigilato sulla produzione letteraria. Alla luce di questo, desideriamo 

accostare due dipinti di John Constable che documentano due momenti 

fondamentali e indelebili della sua vita e segnarono la sua esistenza, a due 

componimenti di William Wordsworth che sono il riflesso lirico di un modo 

parallelo di percepire la natura. Le due opere, l’una di carattere cupo, l’altra 

radioso, sono la sintesi del percorso illustrato, che ci auguriamo sia da stimolo a 

nuove ricerche e prospettive future.  

 

Questa mezzatinta della Tate, Hadleigh Castle [Fig. 79] fu tratta dal dipinto che 

Constable aveva realizzato subito dopo la scomparsa di Maria. L’opera sembra 

sigillare quel momento che cambiò lo spirito dell’artista e e la sua prospettiva del 

mondo. Terra, cielo e mare paiono ruotare intorno a un comune sentimento di 

cupo dolore, fusi nella generale armonia della natura che tutto unisce. Ad esso si 

lega la lirica di Wordsworth, A Slumber did my Spirit Seal, che segna una visione 

parallela di unità nel dolore tra gli elementi naturali e l’uomo. 

 

                                                
384 Si riferisce a A Boat Passing a Lock, 1823-6. 
385 JCC, op. cit., vol VI, p. 157. Lettera a Fisher, 8 maggio, 1824. 
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 Fig. 79 - David Lucas da John Constable 
 Hadleigh Castle near the Nore, 1832 
 Mezzotint on paper 
 London, The Tate Gallery.  

 
 
 
 
 
A slumber did my spirit seal;  
I had no human fears:  
She seemed a thing that could not feel  
The touch of earthly years.  

 
No motion has she now, no force;  
She neither hears nor sees;  
Rolled round in earth’s diurnal course,  
With rocks, and stones, and trees.386  

 
William Wordsworth, 1799-1800. 

 

La seconda opera, A View of Osmington Village with the Church and Vicarage del 

1816 [Fig. 80], esprime invece un sentimento di raggiante felicità che diviene il 

manifesto di quel sentimento di gioia che si squaderna inatteso davanti agli occhi 

del pittore e del poeta. L’opera fu realizzata a Osmington in Dorset, presso il 

reverendo John Fisher, durante i giorni trascorsi con Maria. Fisher aveva anche 

celebrato le loro tanto attese quanto contrastate nozze il 2 ottobre 1816 a St 

Martin-in-the-Fields a Londra e che Martin Gayford così descrive:  

 

On the night of the Tuesday, Maria had a steaming row with he father; hot words were 
exchanged. On the next day she found herself standing under the grand interior of St 
Martin’s, surrounded buy empty galleries, boxes and pews, unaccompanied by any of her 
family and indeed any of her husband’s. It was a wedding, John Fisher remembered, 
without much state but a happy one. After seven long years, endless oppositions, and 
obstruction, at last Maria and John Constable’s married life could now began.387  

 

                                                
386 Frank Kermode, John Hollander, The Oxford Anthology of English Literature, op. cit. p. 
174. 
387 Martin Gayford, Constable in Love, op. cit., p. 320. 
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      Fig. 80 - A View of Osmington Village with the Church and Vicarage, 1816 
      Yale Center for British Art, Hartford, Connecticut, USA. 

 

Il matrimonio fu privo di ricchezze materiali, ma tanto felice da superare ogni 

attesa, “without much state but a happy one”. La felicità radiosa dei giorni a 

Osmington fu in un certo senso improvvisa, poiché fino al giorno stesso delle 

nozze il matrimonio era a rischio di non potersi realizzare e trova riscontro nel 

luminoso dipinto. La luminosa veduta del piccolo luogo fiabesco immerso in una 

natura cantante, dove luce e colore dialogano attraverso sfumature chiaroscurali, 

conduce lo sguardo attraverso la valle, e pare fare eco ai versi splendenti di 

Wordsworth in I Wandered Lonely as a Cloud (1807).  

 

All’esplosione cantante della distesa di narcisi che ‘danzano’ specchiandosi 

accanto all’acqua, corrisponderà una felicità sempre rinnovata nel ricordo del 

poeta. L’immagine in pittura trova riscontro nei versi che descrivono quasi un 

risveglio dei sensi nella gioia piena, che si imprime nella mente per emozioni 

future,  “recollected in tranquillity”. 
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I wandered lonely as a cloud 
   That floats on high o’er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, 
   A host, of golden daffodils; 

Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 

 
Continuous as the stars that shine 
   And twinkle on the Milky Way, 

They stretched in never-ending line 
   Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 

 
The waves beside them danced, but they 

   Out-did the sparkling waves in glee: 
A Poet could not but be gay, 
   In such a jocund company: 

I gazed-and gazed-but little thought 
What wealth the show to me had brought: 

 
For oft, when on my couch I lie 
   In vacant or in pensive mood, 
They flash upon that inward eye 
   Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 
And dances with the daffodils.388 

 

William Wordsworth, 1802. 

 

Se il mondo dell’Arte e della Cultura, molto devono a John Constable, per 

l’invenzione, la bellezza del reale e il sentimento, tanto del suo particolare fascino e 

prestigio deve invece l’Inghilterra al talento, alla costanza e alla fede di questo 

grande figlio che non comprese, perciò non ‘vide’ e di conseguenza solo molto 

tardi cominciò ad amare: “We see nothing truly till we understand it.”389  

 

 

 

 

 

 
                                                
388 Frank Kermode, John Hollander, The Oxford Anthology of English Literature, op. cit. p. 
154. 
389 Ivi, p. 64, dagli appunti della terza conferenza tenuta a Hampstead.   
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Appendice documentaria A 

Lettera a Dunthorne390 

 

Si riporta fedelmente la lettera all’amico Dunthorne del 29 maggio 1802, in 

originale e tradotta, dove Constable a ventisei anni precisa i principi della sua arte, 

le considerazoni sulla ‘maniera’ e sulla natura come fonte primaria dell’ispirazione 

dell’artista, a cui sarà fedele tutta la vita.  

 

London. 29 May 1802. 

My dear Dunthorne, 

 

I hope I have done with the 

business that brought me to Town 

with Dr. Fisher. It is needless now 

to detail any particulars as we will 

make them the subject of some 

future conversation – but it is 

sufficient to say that had I 

accepted the situation offered it 

would have been a death blow to 

all my prospects of perfection in 

the Art I love.  

For these few weeks past I beleive 

I have thought more seriously on 

my profession than at any other 

time of my life – that is, which is 

the shurest way to real excellence. 

And this morning I am the more 

inclined to mention the subject 

having just returned from a visit to 

Sir G. Beaumont’s pictures. I am 

Londra, 29 maggio, 1802. 

Mio carissimo Dunthorne, 

 

Spero di aver risolto la questione 

che mi ha portato in città con il 

dottor Fisher. E’ inutile che ti 

spieghi ora tutti i particolari perché 

questi saranno oggetto delle nostre 

future conversazioni, è sufficiente 

che ti dica che, avessi io accettato 

l’offerta, sarebbe dato stato un 

colpo mortale per tutti i miei 

progetti di perfezionarmi nell’Arte, 

che io amo.  

In queste settimane, credo di aver 

pensato alla mia professione più 

seriamente di quando non abbia 

mai fatto nella mia vita e cioè su 

quale sia la via più sicura per 

arrivare alla perfezione. Questa 

mattina mi sento incline a parlare 

sull’argomento perché sono appena 

rientrato da una visita ai dipinti di 

                                                
390 JCC, op. cit., vol. II, p. 31.  
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returned with a deep conviction of 

the truth of Sir Joshua Reynolds’s 

observation that “there is no easy 

way of becoming a good painter.” 

It can only be obtained by long 

contemplation and incessant 

labour in the executive part.  

And however one’s mind may be 

elevated, and kept up to what is 

excellent, by the works of the 

Great Masters – still Nature is the 

fountain’s head, the source from 

whence all originally must spring – 

and should an artist continue his 

practice without refering to nature 

he must soon form a manner, & be 

reduced to the same deplorable 

situation as the French painter 

mentioned by Sir J. Reynolds, who 

told him that he had long ceased to 

look at nature for she only put him 

out.  

For these two years past I have 

been running after pictures and 

seeking the truth at second hand. I 

have not endeavoured to represent 

nature with the same elevation of 

mind – but have neither 

endeavoured to make my 

performances look as if really 

executed by other men.  

I am come to a determination to 

Sir Gorge Beaumont. Sono tornato 

con la profonda convinzione della 

verità insita nell’osservazione di Sir 

Joshua che “non esiste un modo 

facile di diventare un buon pittore, 

ma solo con lunga osservazione e 

un’incessante applicazione”.  

Per quanto elevata sia la mente di 

un uomo e portata all’eccellenza 

attraverso l’esempio dei Maestri, la 

natura resta la sorgente 

dell’ispirazione, la fonte primaria 

dalla quale deve sgorgare ogni 

originalità e se un artista portasse 

avanti il suo lavoro senza far 

riferimento alla natura, darebbe 

luogo a una ‘maniera’ per ridursi 

nella deplorevole situazione di quel 

pittore menzionato da Sir J. 

Reynolds che da lungo tempo aveva 

smesso di guardare alla natura 

perché si sentiva a disagio.  

Mi rendo conto che in questi due 

ultimi anni ho guardato più ai 

dipinti, cercando una verità di 

seconda mano, e non mi sono 

sforzato di rappresentare la natura 

sempre con la stessa levatura di 

spirito, sebbene non abbia cercato 

di far in modo che i miei dipinti 

sembrassero l’opera di altri.  

Sono giunto alla decisione che 
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make no idle visits this summer or 

to give up my time to common 

place people. I shall shortly return 

to Bergholt where I shall make 

some laborious studies from 

nature – and I shall endeavour to 

get a pure and unaffected 

representation of the scenes that 

may employ me with respect to 

colour particularly and any thing 

else – drawing I am pretty well 

master of.  

There is little or nothing in the 

exhibition worth looking up to - 

there is room enough for a natural 

painture. The great vice of the 

present day is bravura, an attempt 

at something beyond the truth. In 

endeavouring to do something 

better than well they do what in 

reality is good for nothing. Fashion 

always had, & will have its day – 

but Truth (in all things) only will 

last and can have just claims on 

posterity.  

I have received considerable 

benefit from exhibiting – It shows 

me where I am, and in fact tells me 

what no body else could. There are 

in the exhibition fine pictures that 

bring nature to mind and represent 

questa prossima estate non perderò 

tempo in visite inutili e non 

sprecherò neanche un minuto con 

gente banale. Ritornerò per un poco 

a Bergholt dove mi applicherò a 

fare studi della natura. Mi sforzerò 

di ottenere una rappresentazione 

pura e spontanea senza artifizi dei 

paesaggi che sceglierò facendo 

molta attenzione al colore ad altri 

elementi come il disegno di cui ho 

buona padronanza.  

Nella mostra 391  c’è poco o nulla 

degno di essere visto: si può dire 

che rimane sufficiente spazio per un 

pittore naturalistico. Credo che il 

male degli artisti di oggi si chiami 

bravura, ovvero il tentativo di 

andare oltre il vero. Nel desiderio di 

strafare, finiscono con il realizzare 

opere senza valore. La Moda ha 

sempre avuto e avrà i suoi 

momenti, ma la Verità sola (come 

in ogni cosa) durerà e sarà 

riconosciuta dai posteri.  

Ho ricevuto ottimi benefici 

nell’esporre, facendomi capire 

anche dove sono e che nessun’altro 

avrebbe potuto. In mostra ci sono 

alcuni bei dipinti che fanno pensare 

a una natura rappresentata con quel 

                                                
391 La mostra tenuta della Royal Academy. 
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it with that truth that unprejudiced 

minds require.  

These are reflexions that at this 

time I should have written for my 

own use – but as I know that I 

could not write to you on a subject 

that would be more agreable, I 

send you them as a letter.  

And indeed I have had much ado 

to keep my mind together enough 

to write to be understood owing to 

a reumatick pain in one side of my 

head, particularly in my teeth and 

lower jaw, which has caused one 

cheek to swell very much. I beleive 

I got cold at Windsor as I was 

there in the late severe weather.  

Should you want any thing in the 

pencil way &c let me know next 

week for I hope the next to leave 

London.  

 

Remember me kindly to your wife 

& beleive me 

to be sincerely yours 

John Constable 

senso di verità che richiede una 

mente libera da pregiudizi.  

Queste sono riflessioni che a oggi 

avrei dovuto registrare come 

promemoria per me stesso, ma 

poiché so che non potrei scriverti 

su argomento più gradito, te le 

invio come lettera.  

In questo momento avrei 

abbastanza da fare a concentrarmi e 

scrivere in maniera intelligibile a 

causa di un dolore reumatico alla 

testa, in particolare ai denti e alla 

mascella inferiore, che mi provoca 

un grande gonfiore a una guancia. 

Penso di aver preso un’infreddatura 

a Windsor, essendoci stato con il 

cattivo tempo.  

Se desideri qualsiasi cosa, fammelo 

sapere la prossima settimana, 

poiché credo che andrò a Londra. 

 

Ricordami caramente a tua moglie. 

Con sincero affetto 

John Constable  
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 Appendice documentaria B 

 

Corrispondenza: Draft address for ‘English Landscape’ by Phillips, March 1832.392 

 

To the Patrons and admirers of Fine 

Arts.  

John Constable R.A. has the honour 

to announce that he has this day 

published a work consisting of 

twenty two Engravings from his 

own Paintings, illustrative of pure 

English Landscape.  

The design of this work is to 

present a collection of landscapes in 

a more portable form, and at a less 

charge than paintings can be 

procured for, and at the same time 

to impress on the mind of the 

Student and the Connoisseur, that if 

truth to nature is strictly copied we 

need not seek foreign shores to 

produce what is sublime, beautiful 

or picturesque in Landscape.  

Regardless of the too confined rules 

of the art Mr Constable has ever 

studied to throw into his pictures 

the freshness of colour so peculiar 

to English scenery, and which has 

been so successfully preserved by 

the Engraver of this work as the art 

Per i patroni e gli ammiratori  

delle Belle Arti.  

John Constable R.A. ha l'onore di 

annunciare che in questo giorno 

ha pubblicato un lavoro composto 

da ventidue Incisioni, tratte dai 

suoi dipinti, che illustrano il puro 

Paesaggio inglese.  

L’obiettivo di questo lavoro è di 

presentare una collezione di 

paesaggi in una forma portatile e 

accessibile, a un costo inferiore 

rispetto a quello dei quadri, e per 

fissare nella mente dello studente e 

dell’esperto che, se copiamo la 

verità nella natura, non abbiamo 

bisogno di cercare in lidi stranieri 

per trovare quanto è sublime, 

bello o pittoresco nel paesaggio.  

A prescindere dalle regole anguste 

dell'arte, il signor Constable ha 

studiato per rendere la freschezza 

del colore, così caratteristico del 

paesaggio inglese, ottimamente 

preservato dall’Incisore di questo 

lavoro come l'arte permette di fare 

                                                
392 Il documento con la bozza dell’introduzione di Henry Phillips, del marzo 1832, si trova 
al Fitzwilliam Museum di Cambridge.  
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will permit by the effect of light and 

shade only.  

 

Copies of the work may be seen at 

Messrs. Colnag Pall Mall East and at 

Mr Constable’s Gallery of Paintings, 

N° 35 Charlotte Street Fitzroy 

Square.  

 

solo attraverso gli effetti di luce e 

ombra.  

 

Copie del lavoro possono essere 

viste presso Colnaghi di Pall Mall 

East e alla Galleria dei Dipinti del 

signor Constable, N° 35 Charlotte 

Street, Fitzroy Square. 
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Appendice documentaria C 

Constable’s Country Maps 

 

Constable’s England393 

 

 
Fig. 81 - Constable’s England 

                                                
393 La mappa è tratta da: Anthony Bailey, John Constable. A Kingdom of His Own, London, 
Vintage, 2007. 
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Constable’s Painting Sites 

 

 
Fig. 82 - Constable’s Country 

 

 
Fig. 83 - Map of Flatford Mill Area  

 



207 
 

 

 
Elenco delle illustrazioni 

Dove non diversamente indicato, le opere sono di John Constable 
 
 

 
Fig. 1  
Samuel Scott (1702-1772) 
The Building of Westminster Bridge, 1749 
Olio su tela, cm 61x112,7 
Collezione privata.  
 
Fig. 2  
William Marlow (1740-1813) 
View of Tivoli, ca. 1763-73 
Olio su tela cm 104x127,1 
York Museums Trust.  
 
Fig. 3  
William Marlow (1740-1813) 
The London Riverfront from Westminster to the Adelphi, 1771-72 
Olio su tela, 135,3x190 
Museum of London.  
 
Fig. 4  
William Marlow (1740-1813) 
Blackfriar’s bridge and Saint Paul, 1788 
Olio su tela, cm 60x92 
Londra, Guildhall Gallery.  
 
Fig. 5  
Joseph Wright of Derby (1734-1797) 
A Philosopher giving a Lecture on the Orrey, 1766  
Olio su tela, cm 147x203 
Derby, Derby Museum and Art Galleries.  
 
Fig. 6  
Julius Caesar Ibbetson (1759-1817) 
George Biggin’s Ascent in Lunardi’s Baloon, 1785-88 
Monaco, Neue Pinakothek.  
 
Fig. 7 
Joseph M. W. Turner (1775-1851)  
The Fall of an Avalanche in the Grisons, 1810 
Olio su tela, cm 90 x 120 
Londra, The Tate Gallery.  
 
Fig. 8 
Joseph Mallord William Turner (1775-1851) 
The Shipwreck, ca. 1805 
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Olio su tela, cm 171 x 241  
Londra, The Tate Gallery.  
 
Fig. 9  
Joseph Wright of Derby (1734-1797) 
Vesuvius in Eruption, with a View over the Islands in the Bay of Naples, 1776  
Olio su tela, 122x176 
Londra, Tate Gallery.  
 
Fig. 10 - Johan Christian Claussen Dahl (1788-1857) 
Eruzione del Vesuvio, 1826  
Olio su tela, cm 128x172 
Francoforte, Städelsches Kunstinstitut.  
 
Fig. 11 
John Ruskin (1819-1900) 
Study of Gneiss Rock, Glenfinlas, 1853 
Penna e inchiostro su carta, sfumati a china 
Oxford, Ashmolean Museum.  
 
Fig. 12  
Claude Lorrain (ca. 1600-1682) 
Paesaggio con sacrificio ad Apollo, ca. 1662  
Olio su tela, cm 174 x 220 
Cambridgeshire, Abbazia di Anglesey 
Acquistato nel 1953. 
 
Fig. 13 
Stourhead, Wiltshire 
Realizzato a partire dal 1741 su modello  
delle vedute di Claude  
 
Fig. 14  
Alessandro Puttinati (1801-1872) 
Giuseppe Canella, 1833-36 
Gesso, cm 30 circa 
Verona, Museo di Castelvecchio.  
 
Fig. 15  
Richard Wilson (1714-1782) 
Holt Bridge on the River Dee, ante 1762  
Olio su tela, cm 148.5 x 193 
Londra, The National Gallery 
Acquistato nel 1953.  
 
Fig. 16 
John Robert Cozens (1752-1797) 
The Lake of Albano and Castel Gandolfo at Sunset, 1777 
Matita e acquerello, cm 43,5 x 62,2 
Londra, Collezione privata. 
 
Fig. 17 
Thomas Girtin (1775-1802) 
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Kirskall Abbey, Yorkshire, 1801 
Acquerello su carta, cm 30,5 x 52 
Londra, Victoria and Albert Museum.  
 
Fig. 18  
Joseph M. W. Turner (1775-1851) 
Snow Storm, Hannibal and his Army Crossing the Alps, 1812 
Olio su tela, cm 145 x 236,5 
Londra, The Tate Gallery. 
 
Fig. 19 
Caspar David Friedrich (1774-1840) 
Viandante sul mare di nebbia, 1818.  
Olio su tela, cm 98,4 cm × 74,8 cm 
Amburgo, Hamburger Kunsthalle  
 
Fig. 20  
Jacob van Ruisdael (1628-1682) 
Vista di Harlem con campi di sbiancamento, c 1665 
Zurigo, Kunsthaus Zurich.  
 
Fig. 21 
The Hay Wain, 1821 
Olio su tela, cm 130,2 x 185,4 
Londra, The National Gallery 
Firmato e datato: John Constable pinxt. London 1821 (NG1207) 
Presentato da Henry Vaughan nel 1886 
 
Fig. 22 
Cloud Study with Trees, c. 1821  
Olio su tela 
Victoria and Albert Museum.  
 
Fig. 23 
Thomas Jones (1742-1803) 
Wall in Naples, ca.1782 
Olio su carta trasferita su tela, cm 11.4 x 16 
Londra, The National Gallery 
Acquistato nel 1993. 
 
Fig. 24  
The Vale of Dedham, 1827-28 
Olio su tela, cm 145 x 122 
Edinburgo, The National Gallery of Scotland 
Acquistato nel 1944.  
 
Fig. 25 
Sir Joshua Reynolds 
Nelly O’Brien, 1762/64 
Olio su tela, cm 126,3 x 110 
Londra, The Wallace Collection. 
 
Fig. 26  
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Jacob van Ruisdael (ca. 1628 – 1682) 
Two Water Mills and an Open Sluice, 1653 
Olio su tela 
Collezione privata. 
 
Fig. 27  
Parham’s Mill (Perne’s Mill), 1824 
Olio su tela, cm 24,8 x 30,2 
Cambridge, The Fitzwilliam Museum 
Acquistato nel 1914.  
 
Fig. 28  
Dedham Vale, 1802 
Olio su tela, cm 43,5 x 34,4 
Londra, The Victoria and Albert Museum 
Dono di Isabel Constable nel 1888. 
 
Fig. 29  
Claude Lorrain (ca. 1604-1682) 
Paesaggio con Agar e l’Angelo, 1646 
Olio su tela, montata su legno, cm 52,2 x 42,3 
Firmato e datato: [c]lavd[e]/1646 
Londra, National Gallery 
Dono di Sir George Beaumont, 1828.  
 
Fig. 30  
A View on the Stour, 1810 
Olio su tela, cm 26,7 x 26,7 
Philadelphia, Museum of Art.  
 
Fig. 31  
Golding Constable’s Flower Garden, 1815 
Olio su tela, cm 33 x 50.8 (13 x 20 in.) 
Ipswich, Council Museums and Galleries. 
 
Fig. 32  
Golding Constable’s Kitchen Garden, 1815 
Olio su tela, cm 33 x 50.8 (13 x 20 in.) 
Ipswich, Council Museums & Galleries.  
 
Fig. 33  
The White Horse, 1819 
Olio su tela, cm 131,4 x 188,3 
New York, The Frick Collection. 
 
Fig. 34  
Maria Bicknell, ca. 1805-9 
Matita su carta, cm 48,8 x 34,8 
Londra, The Tate Gallery. 
 
Fig. 35  
Maria Bicknell, Mrs John Constable, 1816 
Olio su tela, cm 30,5 x 25,1 
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Londra, The Tate Gallery.  
 
Fig. 36  
Brighton Beach, with Colliers, 1824 
Olio su carta, cm 14,9 x 24,8 
Londra, Victoria and Albert Museum. 
 
Fig. 37  
Brighton Beach, 12 June 1824 
Olio su carta, cm 12.0 x 29.7 
Londra Victoria and Albert Museum 
Dono di Isabel Constable nel 1888.  
 
Fig. 38  
J. B. Camille Corot  
Ville d’Avray, ingresso nel bosco, ca. 1825  
Olio su tela, cm 46 x 35  
Edinburgh, National Gallery of Scotland. 
 
Fig. 39  
Eugène Delacroix  
Ovidio tra gli Sciti, 1859 (Firmato e datato) 
Olio su tela, cm 87,6 x 130,2 
Londra, The National Gallery 
Acquistato nel 1956.  
 
Fig. 40  
Mrs. James Pulham Sr., 1818  
Neè Frances Amys, 1766 ca. – 1856 
Olio su tela, cm 75.6 x 62.9 
New York, The Metropolitan Museum 
Dono di George A. Hearn, 1906.  
 
Fig. 41  
Salisbury Cathedral from the Bishop’s Grounds, ca. 1825 
Olio su tela, cm 87,9 x 111,8 
New York, The Metropolitan Museum of Art 
Dono di Mary Stillman Harkness, 1950.  
 
Fig. 42  
John Constable da Alexander Cozens’ Engravings of Skies  
Cloud Study, grafite su carta, cm 9.3 x 11.5, 1827 
The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, Londra. 
Iscrizione nel bordo inferiore: 
“19. all cloudy. except a narrow opening at the top of the sky. with others smaller. The 
clouds darker than the plain part. and darker at the (bottom) (deleted) top than the 
bottom The Tint Twice over.”  
 
Fig. 43  
Study of Clouds, 5 settembre 1822 
Olio su carta, cm 29.8 x 48.3 (n. 590-1888) 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 
Dono di Isabel Constable, 1888.  
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Fig. 44  
Hadleigh Castle, The Mouth of the Thames - Morning after a Stormy Night, 1829 
Olio su tela, cm 122 x 164,5 
New Haven, Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, USA.  
 
Fig. 45  
Hadleigh Castle, 1828-29 
Olio su tela, cm 122,6 x 167,3  
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 46  
David Lucas da  John Constable 
Summer Morning, ca. 1830 
Mezzatinta 
New York, The Metropolitan Museum 
Fondo Harris Brisbane Dick, 1939.  
 
Fig 47  
The Opening of Waterloo Bridge (Whitehall Stairs, June 18th, 1817), 1832  
Olio su tela, cm 130,8 x 218  
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 48  
Canaletto, The Thames and the City of London, 1746-7 
Praga, Galleria Nazionale.  
 
Fig. 49  
Boat-building near Flatford Mill, 1814-15 
Olio su tela, cm 50,8 x 61,6 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 
 
Fig. 50  
Stonehenge, 1835 
Acquerello su carta, cm 38,7 x 59,1 
Londra, The Victoria and Albert Museum. 
 
Fig. 51  
Stonehenge, 1820 
Matita su carta, cm 11,5 x 18,7 
Londra, The Victoria and Albert. 
 
Fig. 52  
David Lucas da John Constable  
Weymouth Bay, Dorsetshire, 1830 
Mezzatinta 
Londra, The British Museum.  
 
Fig. 53  
David Lucas da John Constable  
Hampstead heath, Storm Approaching, 1831 
Mezzatinta 
Londra, The British Museum. 
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Fig. 54  
Rembrandt van Rijn (1606-1669) 
Mulino, ca. 1650 
Olio su tela, cm 87,5 x 105,5 
Washington, The National Gallery. 
 
Fig. 55  
Aelbert Jacobsz Cuyp (1620-1691) 
Vista di Dordrecht, ca. 1655 
Olio su tela 
Londra, Kenwood House 
Legato testamentario Iveagh.  
 
Fig. 56  
David Lucas da John Constable 
A Heath, 1831 
Mezzatinta 
Londra, Tate Gallery.  
 
Fig 57  
David Lucas da John Constable 
Summer, Afternoon - After a Shower, 1831 
Mezzatinta 
Londra, Tate Gallery.  
 
Fig. 58  
Saverio Dalla Rosa  
Isotta Spolverini con i figli Giovambattista e Giangirolamo Orti, 1794  
Collezione privata.  
 
Fig. 59 
Saverio Dalla Rosa  
Agostino Orti con le figlie Victoria e Teresa, 1794  
Collezione privata.  
 
Fig. 60 
Saverio Dalla Rosa  
Agostino Orti con le figlie Victoria e Teresa, 1794  
Collezione privata (part).  
 
Fig. 61 
Illustrazione per la stanza XI dell’Elegia di Thomas Gray, 1833 
Acquerello 
Londra, Tate Gallery.  
 
Fig. 62  
A Church Porch, 1809 
Olio su tela,  
Londra, The Tate Gallery. 
 
Fig. 63 
Salisbury Cathedral from the Meadows, 1831 
Olio su tela 
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Londra, The National Gallery 
In deposito da una collezione privata. 
 
Fig. 64  
Willy Lot’s Cottage, 1832 
Acquerello su carta 
Londra, The British Museum. 
 
Fig, 65  
Frontespizio  
Various Subjects of Landscapes, Characteristic of English Scenery 
prima edizione, 1830 Cambridge, Fitzwilliam Museum.  
 
Fig. 66  
Frontespizio di Various Subjects of Landscapes, Characteristic of English Scenery, Principlly Intended 
to Mark the Phenomena of the Chiar’Oscuro of Nature 
seconda edizione, 1833.  
Cambridge, Fitzwilliam Museum. 
 
Fig. 67  
David Lucas da John Constable 
A Summerland, 1831 
Mezzatinta, cm 15,1 x 22,7 
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 68  
David Lucas da John Constable 
A Lock in the Stour, 1831 
Mezzatinta, cm 14,5 x 18 
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 69  
David Lucas da John Constable 
East Bergholt Suffolk, 1831  
London, Tate Gallery. 
 
Fig. 70  
David Lucas da John Constable 
Spring, 1830 
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 71  
David Lucas da John Constable 
Summer morning, 1831 
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 72  
David Lucas da John Constable 
River Stour, Suffolk, 1831 
London, Tate Gallery. 
 
Fig. 73  
David Lucas da John Constable 
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A Sea-Beach, Brighton, 1830 
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 74  
David Lucas da John Constable 
Stoke By Neyland, Suffolk, 1830 
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 75  
David Lucas da John Constable 
Old Sarum (first plate), 1830 
London, Tate Gallery. 
 
Fig. 76  
David Lucas da John Constable 
A Mill, 1830 
London, Tate Gallery.  
 
Fig. 77  
Study of the trunk of an elm tree, 1821 
Olio su tela, cm 30,6 x 24,8 
Londra, The Victoria and Albert Museum 
Dono di Isabel Constable, 1888.  
 
Fig. 78 - A Boat Passing a Lock, 1823-26  
Londra, Royal Academy of Art.  
 
Fig. 79 
David Lucas da John Constable 
 Hadleigh Castle near the Nore, 1832 
 Mezzotint on paper 
 London, The Tate Gallery  
 
Fig. 80  
A View of Osmington Village with the Church and Vicarage, 1816 
Yale Center for British Art, Hartford, Connecticut, USA.  
 
Fig. 81  
Mappa - Constable’s England. 
 
Fig. 82 - 83 
Mappa - Constable’s Painting Sites.  
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