
L’ Assenzio è un dipinto ad olio su tela realizzato nel 
1876 da Edgar Degas, pittore francese vicino al 
gruppo degli impressionisti. La scena dipinta ne 
L‟assenzio si svolge in un bistrot di Parigi; i 
protagonisti sono due bevitori d‟assenzio, liquore 
demonizzato in questi anni perché considerato 
responsabile della diffusione dell‟alcolismo nelle 
classi popolari. L‟uomo e la donna, un clochard e una 
prostituta, sono seduti a un tavolo, chiusi in un 
silenzioso isolamento. Degas non cerca di fare 
denuncia sociale, ma vuole solamente cogliere un 
momento di vita reale e fermarlo, come in una foto 
istantanea scattata dal tavolo vicino sulla destra della 
scena, come a sottolineare la loro marginalità sociale. 
Degas sceglie audacemente questo tipo di scorcio 
ispirandosi alle tipiche composizioni della pittura 
giapponese, molto di moda nella Parigi di fine 
Ottocento. L‟assenzio si trova oggi al Musée D’Orsay 
a Parigi.  

 

L’Assenzio 



Opera Artista 

Movimento 



 

 

Stile e Linguaggio 
La luce, colpendo gli oggetti, viene assorbita o  

respinta, scomponendosi nei vari colori che si  

mescolano creando un trionfo di luce, che si può  

trovare nell‟arte impressionista. I pittori  

Impressionisti cercavano di rappresentare la realtà  

così come la vedevano, cogliendone solo l‟impressione generale  

senza soffermarsi sui dettagli, e non aggiungendo le 

 proprie emozioni e le proprie considerazioni. Le pennellate rapide danno un senso di 

istantaneità, e i colori, accostati ma non mescolati, mantengono la loro luminosità e la 

loro chiarezza. Questi artisti si interessavano particolarmente allo studio dei colori e 

della luce. La prospettiva obliqua dei tavoli procede a zig zag e suggerisce la profondità 

dello spazio: lo sguardo dello spettatore viene così guidato dal primo piano verso il 

fondo dove sta la prostituta. Diversamente da altri impressionisti che sfuocano il 

disegno nel colore, ne L‟Assenzio Degas tratteggia le figure umane con una decisa linea 

di contorno. L‟inquadratura è inconsueta: i due protagonisti sono infatti spostati sulla 

destra della scena, come a sottolineare la loro marginalità sociale.  

Degas sceglie audacemente questo tipo di scorcio ispirandosi alle tipiche composizioni 

della pittura giapponese, molto di moda nella Parigi di fine Ottocento.  
 



 

 

L‟Assenzio è un dipinto ad olio su tela realizzato nel 1876 da Edgar Degas, 
pittore francese vicino al gruppo degli impressionisti. Le sue differenze con gli 
altri impressionisti sono legate soprattutto alla costruzione disegnata e prospettica 
dei suoi quadri. Le forme non si dissolvono e non si confondono con la luce. 
Sono invece rese plastiche con la luce tonale e non con il chiaroscuro, e in questo 
segue la tecnica impressionista.  

Ciò che contraddistingue i suoi quadri sono 

 sempre dei tagli prospettici molto arditi.  

Espressiva e significativa è anche la presenza  

dell'ombra dei due personaggi, riflessa di profilo  

sul grande specchio alle loro spalle. 

  

Tecnica  e Materiale 

Iconologia 



 

 

 Iconologia 
Degas prende a modello due tipi umani comuni e scadenti: un bohémien 

ed una piccola prostituta instupidita dall‟alcool.  

Ma Degas non lo fa per polemica sociale: non giudica, non condanna, 

non s‟impietosisce, non ironizza. Gli basta scoprire obbiettivamente la 

solidarietà che salda quelle figure a quell‟ambiente (ma questo eccesso di 

lucidità Degas l‟ha pagato, nella vita, con la solitudine e l‟angoscia). 

 

Malgrado il gelo dell‟analisi la sensazione visiva è là, intatta: non è stata 

approfondita, interpretata, elaborata; il significato umano è implicito nel 

dato visivo. 

Così Degas scioglie il legame che ancora avvinceva la sensazione visiva 

impressionista alla emozione romantica. Per lui, così sensibile alla realtà 

del suo tempo, il classico non è più bellezza né ragione; è semplicemente 

rifiuto del patetico per un‟oggettività superiore. 

Iconografia 



La scena dipinta ne L‟assenzio si svolge in un bistrot di Parigi; i 

protagonisti sono due bevitori d‟assenzio, liquore demonizzato in 

questi anni perché considerato responsabile della diffusione 

dell‟alcolismo nelle classi popolari. L‟uomo e la donna, un clochard e 

una prostituta, sono seduti a un tavolo, chiusi in un silenzioso 

isolamento. Degas non cerca di fare denuncia sociale, ma vuole 

solamente cogliere un momento di vita reale e fermarlo, come in una 

foto istantanea scattata dal tavolo vicino.  

 

            

Iconografia 

Molti artisti hanno trattato il tema dell‟assenzio, tra cui ricordiamo i piu 

celebri: Jean-Francois Raffaelli, Pablo Picasso, Edouard Manet e Anton 

Pevsner. 

 

 
 

Galleria 



Il bevitore D'assenzio - Edouard Manet  

La bevitrice di Assenzio di Picasso  

Absinthe (Girl in a Cafe) Pablo Picasso 

Bevitori d'assenzio di Jean-Francois Raffaelli 

Assenzio e natura morta   

di Anton Pevsner 

Mappa 



Vita 
Edgar Hilaire Degas è stato un pittore e scultore francese. 

Nel 1855, inizia a seguire dei corsi alla Scuola delle 

Belle Arti di Parigi; nel frattempo, preferendo avvicinarsi 

direttamente all'arte dei grandi maestri classici quali 

Luca Signorelli, Sandro Botticelli e Raffaello. A partire 

dal 1875, a seguito di numerose difficoltà materiali, la 

pittura diventa il suo mezzo di sostentamento. Negli anni 

intorno al 1880, quando inizia a perdere la vista, Degas 

privilegia la tecnica del pastello, alla quale a volte 

mescola la matita e la tecnica a guazzo. Quasi 

completamente cieco, Degas muore di una congestione 

cerebrale a Parigi nel 1917, all'età di 83 anni. La maggior 

parte delle opere di Degas possono essere ascritte al 

grande movimento dell'Impressionismo, nato in Francia 

verso la fine del diciannovesimo secolo in reazione alla 

pittura accademica dell'epoca. In genere le caratteristiche 

principali dell'arte impressionista sono il nuovo uso della 

luce e i soggetti all'aperto. Anche se Degas fece parte 

ufficialmente degli impressionisti, non era però a loro 

unito per i tratti distintivi della pittura.  
Rapporto con 

gli Artisti 



Sregolatezza 

dell’artista 

Rapporto con gli Artisti 
La prima manifestazione ufficiale della nuova pittura si tenne nel 1874, presso lo 

studio del fotografo Nadar, alla quale parteciparono Claude Oscar Monet, Edgar 

Degas, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Camille Pissarro. La mostra del 

'74 fu di per sé un'azione eversiva in quanto, al di là dell'estrema modernità delle 

singole opere che sconvolse la critica, venne compiuta in risposta e contro il Salon, 

che le aveva rifiutate, e gli studi accademici in generale.  

Degas ammira le opere che Eugène Delacroix presenta al Salon del 1859 e studia la 

sua pittura. Ormai, Degas si appresta a riconciliare colore e disegno, movimento e 

struttura, realizzando la sintesi delle diverse influenze che continua a raccogliere. 

Degas, nel suo ultimo periodo di attività, fa sempre più ricorso a colori eclatanti, 

persino urlanti e alle armonie dei colori complementari. Degno successore di 

Delacroix, libera la tavolozza da tutte le costrizioni per dipingere come lui diceva 

«un'orgia di colori».  

A differenza degli impressionisti, con i quali condivide l‟attenzione per le scena di 

vita contemporanea, Degas non è interessato al paesaggio ma a soggetti come 

ballerine e lavandaie, ritratte perlopiù in tipici interni parigini.  

Il movimento impressionista si sviluppò a Parigi intorno al 1860. 

 

 



E‟ convinzione di molti che tra arte e droga esista un forte connubio.  

L‟artista, secondo un luogo comune, accoglie in sé il binomio “genio” e 

“sregolatezza”. A far nascere questa convinzione, probabilmente,  

ha contribuito il fatto che l‟artista, generalmente, non presenta particolari  

preclusioni mentali o tabù. Ovviamente,  ciò non significa, a priori, che 

chi si occupa di arte, faccia uso spasmodico e generalizzato di droghe o  

stupefacenti. Tuttavia è pure pacificamente risaputo che l‟uso di droghe nella 

produzione artistica di ogni tipo, arte visiva, musica, letteratura,  pittura, ecc., 

 non è insolito e né irrilevante. L‟uso di droghe nel campo artistico si differenzia anche 

a secondo delle epoche. 

La sregolatezza dell’artista 

Mappa 

Alla fine dell‟ „800 la droga più diffusa, tra gli artisti è l‟assenzio. 

Una droga a basso costo e di facile reperibilità. Di essa facevano 

uso, in particolare, gli artisti romantici, incompresi dalla società e 

oppositori dei valori borghesi, è la droga di Degas, di Manet , 

Van Gogh, Picasso, Gauguin. Nel 1915, dopo avere assunto le 

caratteristiche di una vera e propria piaga sociale, l‟assenzio viene 

proibito per legge. Negli anni ‟20, invece, nella Lousiana e in 

particolare nella  New Orleans era molto diffusa la  

marijuana, diffusione che coincide con la nascita  

della musica  jazz. 



Scuole e Movimenti 
L‟impressionismo nasce in Francia nella seconda metà 

dell‟Ottocento e rivoluziona il mondo dell‟arte adottando una 

tecnica pittorica innovativa. Si tenta di riprodurre sulla tela 

l‟impressione ottica della realtà, ovvero il colore che muta al 

variare delle condizioni di luce. Gli artisti che ne facevano parte 

come Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, 

Alfred Sisley, Mary Cassatt,, stanchi di essere regolarmente 

rifiutati al Salone Ufficiale si erano riuniti in una società anonima 

per mostrare la loro arte al pubblico. I soggetti più rappresentati 

sono scorci cittadini, scene di vita moderna e paesaggi della 

campagna parigina dove la borghesia si reca per svagarsi.  

Contesto 

Storico-Geo 



  
Contesto Storico-Geografico 
Nella seconda metà dell'Ottocento l'arte figurativa francese, sulla scia 

della pittura realista, prosegue la ricerca verso un naturalismo spontaneo, 

libero dagli schemi accademici. Negli anni Sessanta prende avvio la 

pittura impressionista: gli artisti colgono, appunto, l'impressione visiva 

suscitata dalle cose sotto gli effetti della luce. 

 

Per questo motivo, essi prediligono lavorare en plein air (all'aria aperta), 

dove possono osservare la vera qualità e la vera natura del colore. Gli 

impressionisti non si soffermano sui particolari: la natura si presenta ai 

nostri occhi sotto forma di colori, trasmessi dalla luce. 




