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Edmond Lebel, Porta di un chiostro romano, 1862 circa, albumina.
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26 dicembre

1860, sette giovani artisti francesi in viaggio per
Roma, il settimo è dietro la camera, albumina.

All’indomani del Natale del 1860, sette giovani artisti
francesi lasciano Parigi per raggiungere Roma, capitale dello
Stato Pontificio di Pio IX, Città eterna occupata o protetta
dalle truppe di Napoleone III.
Nel gruppo di viaggiatori figurano tre alunni dell’atelier
di Léon Cogniet tra cui, per il grande orgoglio di suo padre
Désiré, Edmond Lebel (1834-1908).

Edmond Lebel a Roma, 1862 circa, albumina.
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Da quel lungo viaggio cui farà seguito un soggiorno
romano di tre anni che marcherà tutta la sua esistenza,
Edmond Lebel porterà con sé le immagini e le idee della sua
carriera di pittore. Dalla pratica della fotografia trarrà un centinaio di composizioni e di studi, ritrovati oggi con nostro
grande piacere.
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Un padre artista
Désiré Lebel, figlio di un
militare, nato ad Amiens l’11
aprile 1809, sin da piccolo è
attratto dal disegno. Alla stregua
degli imprenditori del Nord della
Francia, a metà degli anni
Quaranta, mette in piedi un
atelier di litografia in rue des
Verjeaux. Tuttavia, a causa delle
insufficienti committenze, il
luogo si trasforma presto con
l’aiuto di Lucien Boileau in un atelier di ritocchi fotografici.
Alcune prove su carta salata, conservate in un album, testimoniano il suo talento pionieristico nei ritratti e nei paesaggi.
Désiré, a sua richiesta, viene nominato Professore di
disegno di Amiens. Il figlio cadetto Edmond, nato nel 1834,
figura tra gli alunni più dotati. Per tutta la sua vita, Désiré
favorirà e incoraggerà la carriera di artista che ha sognato ed
organizzato per il figlio.
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(A sinistra e sopra) Désiré Lebel, Autoritratti, Amiens, 1854 circa, carte salate.
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In quel periodo, la qualità e la precisione delle produzioni di Désiré Lebel colpiscono l’intraprendente Disdéri
all’apice del suo periodo di gloria durante l’ Exposition Universelle del 1855 ; questi lo prende sotto la sua protezione e gli
propone di diventare suo socio. E’ ora per Edmond di recarsi
a Parigi. Entra all’ Ecole des Beaux-Arts e frequenta l’atelier di
Cogniet.

(Sopra e a destra) Atelier Disdéri. Exposition Universelle di Parigi, 1855, carte salate.
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Anni di formazione, 1855-1860
Cosí Edmond puó frequentare
lo studio Disdéri apprendendo le
tecniche fotografiche più all’avanguardia
dell’ epoca.
Suo padre lo fa partecipe dei
lavori di riproduzione dei quadri delle
mostre (qui accanto : strumenti musicali
tibetani esposti in una mostra a Parigi).
In una lettera del 18 aprile 1857,
a sua madre rimasta ad Amiens,
troviamo un primo cenno ad un lavoro
realizzato per un certo Sig. Coart, il quale
esprime un commento premonitore :
“È stato abbastanza contento dei
miei disegni ma soprattutto della mia
fotografia di una medaglia”.
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Prime prove
Come Humbert
de Molard, per la realizzazione dei suoi quadri, il
giovane pittore organizza
sedute di posa in abbigliamenti tipici riportati
da viaggi. A sinistra :
Edmond Lebel vestito da
suonatore di cornamusa,
1859 circa, albumina.
A destra : Ducrocquet,
un cugino, davanti a una

Il suo quadro de I bevitori bretoni a Pleyben sarà
presentato in sua assenza al Salone del 1861. Si trova oggi al
Museo di Bayonne nella collezione ereditata dal suo amico
Léon Bonnat. Abbiamo le tracce di altre due composizioni
bretoni, ma ormai la vita di Edmond sta per prendere un’altra
direzione, con la preparazione al famoso concorso che
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Le concours du Prix de Rome
Numerosi sono i candidati e ben pochi i laureati.
Edmond prepara, con il suo amico Jules Lefèbvre (1834-1912),
il concorso del 1858 il cui argomento è audace : Adamo ed Eva
scoprono il corpo di Abele. Il cugino Ducroquet fa da modello.
Sarà Jean-Jacques Henner a vincere il primo premio.

Studio per il Prix de Rome del 1858, preparato nel 1857
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Jules vincerà a sua volta il concorso nel 1861 con La
morte di Priamo. Pensionario a Villa Medici, porta con sé,
negli ultimi giorni del 1860, due dei suoi amici di Amiens meno
fortunati : Edmond Lebel e Paul Sautai (1832-1905). Viaggiano con Léon Bonnat (1833-1922), conosciuto all’atelier di
Cogniet. Bonnat, arrivato secondo al concorso del 1857 si era
visto attribuire una borsa supplementare dalla città di Bayonne
che gli permetterà di risiedere a Roma fino al 1861. Gli altri tre
compagni di viaggio sono : Henner, borsista dal 1858,
Théodore Dubois (1837-1924) e Charles Le Nepveu (18401916), entrambi vincitori del Prix de Rome per la musica. Dal
1803 è Villa Medici che accoglie i borsisti ; dal 1826, le borse
dei Prix de Rome erano finanziate dagli affitti dei commercianti della parigina Galerie Vivienne, presso la BnF.
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La prova romana
Al pari dei suoi compagni, Edmond compra e colleziona stampa di Caneva (a sinistra : Pifferai, 1851 circa, carta
salata), Tuminello, Altobelli, de Bonis, Boyesen (a destra :
Pittore straniero al lavoro, 1860 circa), i quali lavorano per i
pittori, residenti o di passaggio, e gli ospiti delle Accademie. A
queste, Edmond aggiunge delle fotografie ancor più stravaganti, scelte con una curiosità particolarmente moderna.
Prende in affitto un atelier in Via
Vittoria 32, tra Piazza San Silvestro e Via del Corso, dove si
trovano gli studi dei fotografi
commerciali. I suoi soggiorni
nella Città Eterna si alternano
con escursioni nel Sud del Lazio
e nella Campania, ormai parte
del nuovo Regno d’Italia :
Cassino, Sonnino, Napoli, Capri,
San Giuseppe, Cervara, Terracina, Cori, San Germano,
Subiaco…
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Edmond mette in pratica le sue conoscenze fotografiche. Non firma mai le sue stampe che sembra considerare
soltanto come documenti di lavoro. La scoperta nei suoi
archivi di diversi esemplari della medesima immagine
conferma la loro attribuzione al giovane artista francese.
D’altronde le sue
stampe non vengono
mai ritagliate né ritoccate nonostante i
numerosi infortuni
sui negativi (a destra :
Capri, 1862). Questa
apparente disinvoltura diventa oggi la
firma del lavoro personale di un artista
agli antipodi della
cura abitualmente riscontrata nelle produzioni dei fotografi
professionisti.
18

19

I sospetti sono rivolti verso alcuni modelli. Michelino
sta in prigione. Gli assassini, dopo averlo preso a martellate,
gli hanno rubato l’orologio ed alcuni gioielli...
Hanno arrestato il piccolo Luigi, pronto ad imbarcarsi
a Civitavecchia”. (Lettera di Jules Lefevbre da Roma, 23 Aprile
1864).

Edmond torna in Francia nel 1863 ; il suo amico Jules
Lefebvre resta altri due anni a Roma dando regolarmente
notizie :
“Ti ricordi del Sig. Allard ; quello di Lione, sposato,
che abitava a Roma da molti anni. È quello che durante il Carnevale di Malborough si era travestito da Cesare Borgia.
Quello che passeggiava sempre, estate o inverno, con un
grande ombrello aperto. Ebbene, lunedì scorso è stato ritrovato
assassinato nel suo atelier.
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Giacomo Caneva, Modello a piedi nudi, Roma, 1853 circa, carta salata.
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Ritorno da Roma, 1863
Edmond frequenta l’atelier di
Disdéri, socio del padre, perfezionando il suo talento di fotografo e
stampatore. Qui realizza alcuni autoritratti come questo accanto.
Sembra che suo padre
Désiré abbia messo in piedi uno
studio indipendente o una succursale parigina nell’ottobre 1866. Da parte sua Edmond
allestisce un bell’atelier ai piedi del cimitero di Montmartre, al numero 35 di rue Capron-Forest (a destra :
interno dell’atelier).
Nel 1866 sposa Albertine, una giovane cugina, già
in attesa della nascita del figlio, Edmond junior. Diventerà
un matrimonio felice e il volto di Albertine comparirà
spesso nei quadri di Edmond, in particolare nel Macellaio
di Trastevere, nel quale si riconosce nella seconda figura
in fila.
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Modelle in costume della Campagna romana
nell’atelier di Parigi, 1865 circa, albumine
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Ancora una volta Edmond ha
portato con sé numerosi accessori e
non esita a chiedere ad amici e parenti di indossare costumi romani, o
piuttosto di trasformarsi in comparse di una città, Roma, sognata e poi
dipinta. A destra, la cugina Picavet in
posa per La preghiera alla Madonna.
I suoi quadri sembrano composti
da un’accumulazione successiva di
elementi e personaggi che vengono a posizionarsi l’uno dopo
l’altro, fedelmente riportati dopo un’effimera esistenza sulla carta albuminata. Gli anni che seguono il ritorno del 1863 possono essere ricordati come particolarmente felici. Il Directeur
des Beaux-Arts (Emilien de Nieuwerkerke che vieta ai fotografi di esporre accanto ai pittori nei Saloni accademici) e il
Ministro dell’Imperial Casa gli ordinano alcuni quadri : la Preghiera alla Madonna (1864), il Ragazzino (maggio 1865), il Reliquiario, pagato 1.200 franchi-oro nel 1867, ormai perduto
dal Museo di Soissons. In fine, un gallerista di San Pietroburgo
compie un acquisto con tipica prodigalità russa.
26

27

Vi sono pochi mercanti
durante il Secondo Impero quindi
i pittori si aiutano : “Vieni a
trovarmi domani tra le cinque e le
sei se puoi. Ho venduto oggi per
duecento franchi la tua vecchietta
che porta un bambino in braccio.
Non so se il prezzo ti conviene”.
(Biglietto di Lucien Bonnat,
martedí sera, 1865).
Nel 1868-1869 realizza una
serie di fotografie preparatorie al
suo quadro della piccola venditrice
di fichi e noci, pittura di Edmond
dal destino singolare : ancora oggi
la tela è ricopiata su ordinazione in
un atelier specializzato di Shangaï.
I suoi pittoreschi quadri di Roma
risultano tra quelli più apprezzati e,
quando alla fine del 1869, l’editore
Goupil gli propone di finanziare un
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Roma, 1870
Roma, impassibile,
aspetta la resa delle armate pontificie e tutti
trattengono il fiato.
Nelle fotografie di
Edmond nessuna presenza, nessuna ombra.
Che contrasto con le
composizioni del Caneva
al’inizio del Papato !

Nella fotografia a destra, il manifesto annunciante
“Grande Ristorante Francese” è stato strappato. Da qualche
giorno Roma è libera dalle truppe di Napoleone III, venute a
proteggere il potere temporale del Papa.
La sconfitta di Sedan segna la fine del regno di Pio IX.
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Il XX Settembre 1870, con la breccia a Porta Pia, il
Papa Pio IX perde il potere temporale. Roma non ha piú un
ruolo e il Regno d’Italia conserva la capitale a Firenze.
Edmond contratta una brutta febbre in una città ridotta
allo stremo : la piena eccezionale del Tevere del 26 dicembre
1870 (17,22 metri a Ripetta) provoca una grande emozione in
tutto il paese. Questa disgrazia porta con sé anche felici conseguenze : durante la visita del 31 dicembre, il Re Vittorio
Emanuele II e il Governo ordinano imponenti ristrutturazioni
e la scelta definitiva di Roma come capitale.
È a Roma che Edmond apprende gli avvenimenti
disastrosi dell’assedio di Parigi.
È preoccupato per il suo atelier e il suo cane : “Ho
sempre temuto che quest’atelier fosse occupato dai rifugiati dei
bombardamenti della riva sinistra della Senna... Spero che Toto
sia scampato coraggiosamente all’assedio e che non sia stato
così maldestro da farsi prendere da una folla di gente che
mangiava i cani nell’ultimo periodo dell’assedio... Sto per
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I venditori ambulanti di San Germano, vicino
al Monastero di Subiaco (attraverso cui giunse in Italia l’invenzione di Gutenberg), ispirano ad Edmond Lebel una delle sue
serie fotografiche più riuscite (qui sotto e nelle pagine
seguenti).
Al suo ritorno nel 1872, ne trarrà lucidi, disegni
e schizzi preparatori per i suoi quadri presentati nei Salons.
L’imperatrice di Russia acquisterà il Mercato ad Atina.

Edmond, nell’ aprile del 1871, intraprende un viaggio
nel Sud d’Italia. Fa appello a tutte le sue competenze di fotografo per realizzare un meraviglioso reportage sui venditori
ambulanti dei piccoli paesi impoveriti del precedente Regno
Borbonico (qui sopra, l’ingresso del borgo di Cassino).
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Secondo ritorno a Parigi, 1872
La Francia che ha davanti al suo ritorno è profondamente cambiata. La caduta della casa Disdéri assieme al crollo
del Secondo Impero ha trascinato nella rovina suo padre.
Presenta al Salon del 1872 due quadri, uno dei quali gli
valse una seconda medaglia : Un voto a San Germano, acquistato dallo Stato per il Museo del Luxembourg, oggi al Museo
d’Orsay. Il mercante Goupil, sappendo che lo Stato aveva
intenzione di acquistare per la somma di 2.000 franchi
quest’ultimo quadro, scrisse con furbizia al Direttore delle
Belle Arti : “Mio caro Signor Blanc, abbiamo pagato 2.000
franchi a Lebel per “Un voto a San Germano”. Il povero ragazzo
non è ricco; mantenuto da noi a Roma per
due anni per lavorarvi seriamente, è stato
preso dalla febbre e ha realizzato soltanto i
due quadri esposti. Se puó pagarlo un po’
di più, lei farà un buon affare. Scriva a
Lebel come se il quadro gli appartenesse, ci
dipingerà un’altra cosa in cambio...”.
(Archivi Nazionali F21 231). Il piano riuscí e il
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Nel 1872
Edmond realizza
nel suo atelier la
serie più riuscita
di figure fotografiche sul cavalletto oppure sul
buffet, come fará
con il figlio.
Il cugino Jules
Picavet è ripreso
nelle vesti di un
pifferaio.
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Scomparsa di Désiré
Alla morte del padre nel 1874 sembra che Edmond
interrompa la pratica della fotografia. Gli ultimi lavori sono
alcuni studi di alberi e di sottoboschi tra cui un insolito studio
panoramico verticale (a destra).
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Funzioni e onorificenze
Edmond viene successivamente nominato direttore
della Scuola di Belle Arti di Amiens il 27 settembre 1877 e di
Rouen il 30 gennaio 1880. In pittura realizza composizioni più
severe tra cui Un cardinale benedice i pellegrini all’uscita di
Santa Maria della Pace, per il quale dà istruzioni precise a Chevallier, un fotografo francese a Roma che incarica di procurargli modelli. Ricordiamo grazie alla corrispondenza del 1876 il
delicato problema del diritto all’immagine : il povero fotografo
ha dovuto risarcire i parenti del cardinale, il suo maggiordomo,
il proprietario del mulo e quello della sella.

Su commissione di Edmond Lebel, sella di cardinale romano, 1876.
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Edmond è membro di diverse accademie. Il suo circolo
preferito rimarrà per tutta la vita quello dei Cald’arrosti che festeggiano ogni 26 dicembre l’anniversario della loro partenza
per Roma, viaggio che sconvolse la vita di ognuno dei sette
compagni. Si sono aggiunti ai banchetti annuali, amici incontrati sul posto tra cui Jean-Baptiste Carpeaux, Hector Leroux
(1829-1900), Le Clerc, Charles Moyaux (architetto) ed il loro
professore Léon Cogniet (1793-1880). La pleiade di artisti
riunì fino a venti membri.
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Alla scomparsa di Edmond Lebel il giornale di Rouen
loda “il suo realismo sobrio e di buon gusto, le sue felici composizioni, sempre con un disegno preciso, con un colore piacevole e discreto che gli valsero molte ricompense” (7 ottobre
1908).
Ringrazio particularmente mio figlio Vincent, mia
nipote Aurélie e Serge Plantureux per il loro meticoloso e
paziente lavoro di ricerca, che mi hanno permesso di rendere
questo ommaggio a mio nonno.
Jean-Edmond Lebel
Parigi, il 26 dicembre 2005, 145o anniversario del viaggio a Roma

mio padre,
Edmond junior
su un buffet
Parigi, 1872
albumina
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