
IL POSTIMPRESSIONISMO                                                                              (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 
[Ultimo ventennio dell’Ottocento: superamento dell’Impressionismo - ultima esposizione 1886] 

Il Postimpressionismo è termine convenzionale usato per individuare le molteplici esperienze 
figurative sorte dopo l’Impressionismo, nel periodo che va all’incirca dal 1880 agli inizi del 1900. 
Non fa riferimento ad un vero e proprio stile quanto piuttosto ad una serie di artisti dalla forte 
personalità che, partendo dall’esperienza impressionista e accogliendone il principio della libertà 
dell’arte dalla rappresentazione naturalistica della realtà (CRISI DEL POSITIVISMO), si indirizzano 
verso una ricerca individuale, soggettiva e anticonvenzionale, che traghetterà l’arte nel 
Novecento.  Ne fanno parte Paul Cezanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, 
Henry de Toulouse Lautrec. 
 

Paul CEZANNE (1839-1906)  "trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono" 

Nato ad Aix-en-Provence da famiglia benestante, studia con Emile Zola. Seguì 

corsi di disegno alla “Scuola di Belle Arti” della città natale, poi a Parigi, vincendo 

le resistenze del padre. A Parigi entra in contatto con gli Impressionisti; 

partecipa alla loro 1° esposizione (1874). Da essi apprende il dipingere 'en plein 

air' e la ricerca della massima luminosità dei colori. Si allontana tuttavia dal 

gruppo perché tende alla ricerca della verità essenziale delle cose che si cela 

sotto l'impressione mutevole, trovando la sintesi fra i vari aspetti della natura 

nella forma geometrica. Il lavoro fu per Cezanne, convinto della transitorietà di 

tutte le cose e, al contrario, della durata dell'arte, l'unica ragione di vita. 

*Autoritratto, 1890 ca 

"Nella pittura ci sono 2 cose: l'occhio e il cervello, ed entrambe devono aiutarsi tra loro": ciò vuol dire che 

la lettura semplicemente percettiva della natura considerata solo come si mostra ai nostri sensi, centrale 

nella poetica degli impressionisti, per Cezanne non è sufficiente. Esiste un secondo livello di lettura, quello 

intellettivo. Il pittore diviene un ricercatore che indaga la realtà per scoprirne l'essenza: essa è data dalla 

geometria (nel passato a questa stessa conclusione era giunto Piero della Francesca): vedi allora uso 

costruttivo del colore. 

I giocatori di carte (1898). Due uomini in un'osteria di paese stanno 

giocando a carte davanti ad uno specchio (cfr. Manet, Il bar alle Folies-

Bergères, e Degas, L'assenzio - a partire dall'arte ellenistica questa si 

definisce una 'scena di genere'; ora l'intento dell'artista non è descrittivo 

bensì, al contrario, intellettuale). Uomini come manichini; pennellate che 

danno una resa volumetrica. Sarà un tema più volte ripreso negli ultimi anni 

da C. 

La montagna Sainte-Victorie (1904-06). Altro tema più volte ripreso 

dall'ultimo C. Verso la scomposizione delle cose, anticamera del Cubismo. 

Non è più importante il soggetto. Per gli impressionisti la natura è qualcosa 

di estremamente carezzevole e limpido; per C. essa è vinta e svelata 

attraverso la dissoluzione della prospettiva tradizionale: "cerco di rendere la 

prospettiva col solo mezzo del colore". Il colore è trattato per modulazione, 

ovvero un giusto rapporto dei toni che crea il modellato e un ordine 

armonico. 

 

 



L. LARCAN, Cézanne sull'Arno (2007) (Mostra a Firenze, a Palazzo Strozzi, nel centenario della morte) 

A sir Winston Churchill non piacque l'arte di Paul Cézanne. Fu uno di quelli che rimase tutt'altro che conquistato dal 
pennello del maestro di Aix-en-Provence, turbato da quelle forme e quei colori così insoliti che di lì a poco, nel primo 
decennio del Novecento, avrebbero spianato la strada alla rivoluzione del cubismo di Picasso. Pittore dilettante, 
nonché politico di razza, Churchill vide Cézanne a Firenze, nella collezione di Alexander Loeser giovane e ricchissimo 
rampollo di una famiglia tedesca emigrata negli Stati Uniti dove aveva fatto fortuna (1864 - 1928), che aveva intuito la 
grandezza del pittore francese, arrivando ad acquistarne nel tempo ben quindici dipinti che portò con sé in Toscana, 
dove si era trasferito dal 1890, e dove non mancò di mostrarli a molte importanti personalità della comunità 
internazionale, come il critico Bernard Berenson. In quegli anni a Firenze viveva anche un altro estimatore convinto di 
Cézanne, Egisto Paolo Fabbri (1866 - 1933) giovane americano di origini italiane, erede di una straordinaria ricchezza.  

Spinto da un carattere inquieto e ricco di interessi, soggiornò più volte a Parigi e acquistò i primi dipinti di Cézanne nel 
1896 dal suo gallerista e mercante parigino Vollard. A quell'epoca il pittore era ancora vivo, disprezzato da quasi tutti i 
critici. Fabbri fu però da subito un suo convinto sostenitore e nel 1899 gli scrisse una lettera, manifestando il desiderio 
di recarsi ad Aix per conoscerlo. Il pittore però rifiutò, con la ritrosia che riservava anche ai pochi ammiratori, ma non 
nascose una sincera meraviglia nell'apprendere che, a quella data, il giovane collezionista possedeva già 16 suoi 
quadri. Che poi diventeranno 32… Gli amati Cézanne, anche i più belli, che fu costretto a vendere nel 1928 per una 
cifra all'epoca non indifferente, per far fronte alle spese affrontate per la ricostruzione della Chiesa di Serravalle nel 
Casentino, per insegnare il canto gregoriano ai bambini del villaggio, oltre all'acquisto del monumentale Palazzo 
Capponi.  Quanto a Loeser, dispose per testamento che i suoi Cézanne passassero alla figlia Matilda Sophia con la 
clausola che, alla morte di lei, "quelli di maggior valore" fossero dati in legato al "Presidente degli Stati Uniti d'America 
e ai suoi successori in carica, per l'adornamento della Casa Bianca di Washington". Loeser non risparmiò consigli 
sull'allestimento.  
… Picasso, Braque, Léger, Matisse, Mondrian, ma anche i nostri Morandi, Carrà, Sironi, sono tanti gli illustri discepoli 
che hanno riconosciuto in Cézanne "il padre della modernità", per l'originale approccio di Cézanne ai problemi 
spaziali, un approccio che ha prontamente superato il disfacimento della forma sotto i colpi della luce, secondo la 
formulazione impressionista, per approntare un rigoroso processo mentale dove "l'occhio deve inglobare, 
concentrare e il cervello formulare", per dirla con Cézanne stesso. Sarà proprio lui nel 1904 a scrivere che bisogna 
"trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, il tutto messo in prospettiva", definendo artisticamente lo 
spazio attraverso forme geometriche.  
Opere che di Cézanne, dell'"eremita di Aix", raccontano un concentrato di tematiche predilette.  
Il bucolico ed evocativo ancora infarcito di romanticismo fantastico, il paesaggio legato all'osservazione diretta della 
natura, a quella natura che vorrà vivisezionare attraverso l'intuizione della forma geometrica, dove lo sguardo 
dell'artista si concentra su scenari di cime rocciose, segnate dall'erosione e coperte da vegetazione rada e stentata, la 
cui "selvaggia maestosità delle gole scavate tra le colline" veniva cantata da Emile Zola. I ritratti che puntualmente 
assumono un carattere monumentale, con la Madame Cézanne dove la regolarità formale dei lineamenti, l'inserzione 
dell'ovale del volto nella zona concava dei capelli tendono a ribadire un astratto ideale geometrico.  
E le nature morte, nate sotto l'euforia febbrile di voler stupire "Parigi con una mela", come disse l'artista. Saggi di un 
modo completamente nuovo di dipingere gli oggetti nello spazio, reinventando le nature morte partendo dalla loro 
bidimensionalità e conferendo loro una profondità inedita. Le forme si fanno essenziali, arrotondate, disadorne, mele 
e pesche, i frutti più facili per definire il volume attraverso colori tenui.  
"Senza Cézanne mi domando talvolta che cosa sarebbe la pittura attuale", dirà di lui Léger.  

 

 

           
 



G. SEURAT (1859 - 1891) Il più noto esponente del puntillismo. Alla Scuola di Belle Arti di Parigi si accosta 

alle teorie sul colore del chimico Michel-Eugène Chevreul (colori primari: rosso, giallo e blu, e 
complementari; nonché ricomposizione retinica). E' convinto che la pittura finora abbia seguito solo l'istinto 
e non una regola precisa. Con Flaubert crede che "arte e scienza…devono tendere ad unirsi se non a 
confondersi". Il suo è definito anche Impressionismo scientifico per la pretesa di aver corretto quello 
tradizionale, "romantico", conferendo all'arte la sicurezza della scienza. Anziché con virgole, trattini, strisce 
di diversa misura, il colore è steso a puntini. L'esecuzione è di per sé lunga e minuziosa.  

 
Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte (1884-86): 2 anni per eseguirla, dopo lunghe e 

numerose sedute sul posto per realizzare dei bozzetti nella stessa ora del giorno e con la stessa luce!  Il 

tema di per sé è impressionista. L'effetto è di calma e silenzio assoluti, insieme ad una innaturale 

immobilità. Nel 1879 Georges Seurat si arruola nell’esercito francese, ma già l’anno successivo 

viene congedato e in poco tempo apre un piccolo studio a Parigi. Tra il 1884 e il 1886 lavora 

all’isola della Grande Jatte. Il tema è impressionista: nella tela, infatti, sono presenti circa quaranta 

figure, una folla tranquilla e calma intenta allo svago, al gioco, alla pesca, al riposo, alla lettura e 

alla passeggiata. In linea con i precetti estetici di Charles Baudelaire, l’opera raffigura un soggetto 

moderno: è infatti raffigurata una folla di gitanti della Terza Repubblica che, approfittando del 

giorno festivo, si riunisce all'ombra degli alberi dell'isola della Grande-Jatte, una moderna Arcadia 

dove sfilano persone provenienti da tutte le classi sociali. L’opera consacra l'iconografia del tempo 

libero dedotto da un'attenta e capillare osservazione della nuova società borghese e industriale di 

fine XIX secolo. Tutti i gitanti hanno rimesso negli armadi le loro vesti lavorative e indossato il loro 

migliore abito della domenica. L’isola, una piccola oasi naturale, si trova alle porte di Parigi, nei 

pressi della Senna. In primissimo piano a destra c’è una coppia vestita in modo elegante; la donna 

ha un parasole e tiene al guinzaglio una scimmia, vero capriccio della società borghese del tempo - 

curioso il grottesco cul-de-Paris, l’imbottitura posteriore utilizzata per rendere sporgente il ricco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Michel-Eug%C3%A8ne_Chevreul
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire


drappeggio della gonna. A sinistra una donna sta pescando, passatempo di solito riservato agli 

uomini. In primo piano c’è un uomo in canottiera che fuma la pipa e guarda l’orizzonte; dietro una 

donna ricama, accanto ad un altro uomo vestito di nero con un bastone tra le mani, che guarda 

pensieroso il fiume. Al centro verso il fondo un uomo suona la tromba; più distante si vede una 

coppia di soldati di spalle. Nel corso dei 2 anni di lavoro Seurat ha realizzato numerosi disegni 

preliminari e schizzi ad olio, concentrandosi su colore, luce e forma in una unione tra scienza ed 

arte. La mattina, con la luce migliore, si recava sul posto per abbozzare scene dipinte a olio con 

tecnica impressionista, mentre il resto della giornata lo passava nel suo atelier disegnando a 

matita singoli particolari.  

Dopo circa due anni di lavoro Seurat presentò Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-

Jatte all'ultima Esposizione degli Impressionisti del 1886. Il dipinto fu accolto con sdegno e 

disapprovazione da gran parte dei pittori e dei critici dell'epoca. Fu definito «un mosaico di tedio» 

che coglieva la triste essenza della «miseria domenicale». In generale fu vista come simbolo 

dell'alienazione che, nel pieno fulgore della Belle Époque, tormentava l'umanità, e in particolar 

modo la modesta borghesia impiegatizia: il pittore collega Paul Signac, anarchico convinto, riteneva 

questo dipinto una «vivida immagine della nostra epoca transizionale» che «testimonia i 

giganteschi conflitti sociali presenti tra i lavoratori e i capitalisti». Il primo a riconoscere le indubbie 

qualità del dipinto fu il mercante d'arte F. C. Bartlett, grande appassionato della pittura francese, 

che comprò il dipinto nel 1923 per ventimila dollari, per poi donarlo al The Art Institute di Chicago.  

Come gli Impressionisti, Seurat persegue la luminosità naturale mediante l'utilizzo di pochi colori 

puri. Ai veloci tocchi virgolati degli Impressionisti, Seurat preferisce i colori sulla tela dati in forma 

di tocchi separati minutissimi, spesso puntiformi, basandosi sulla legge della complementarità 

cromatica teorizzata dal chimico Michel-Eugène Chevreul. A una visione distanziata, i vari puntini 

di colore puro tendono a fondersi e a restituire un colore diverso, ricomponendosi non per via di 

un intervento meccanico del pittore, bensì grazie alla retina dell'occhio dell'osservatore. Seurat, in 

questo modo, riesce a ottenere la maggiore luminosità e brillantezza cromatica senza ricorrere a 

impasti, velature o mescolanze chimiche, semplicemente sfruttando le dinamiche percettive 

dell'occhio umano: ha anticipato il procedimento dell'immagine a colori del «pennello 

elettronico», ponendosi così come progenitore del moderno pixel. A differenza dei dipinti 

impressionisti Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte è immersa in un'atmosfera 

immobile, silenziosissima, astraente e assolutamente priva di svolgimento temporale. Le figure 

sembrano pietrificate, colte in una posa statica che ricorda dei manichini inseriti all'interno di uno 

scenario teatrale. I corpi, mostrati solo di fronte o di profilo e impostati secondo forme 

geometriche, sono privi di plasticità, fatti dello stesso pulviscolo multicolore che pervade lo spazio, 

non interrompendo la vibrazione della luce.  
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P. GAUGUIN (1848-1903) “bisogna sognare di fronte alla natura”   

Nasce a Parigi il 7 giugno 1848. Il padre è un giornalista liberale, la madre una femminista ante-litteram. La 
salita al potere di Napoleone III convince la famiglia ad abbandonare la Francia e a trasferirsi in Perù, dove 
Paul rimarrà fino al 1855. Attratto dal viaggio e dal mare, G. prima cerca di entrare nella scuola navale di 
Orleans, poi s'imbarca in un mercantile che va in Brasile, quindi si arruola nella marina militare. Nel 1871 a 
Parigi inizia a dipingere da autodidatta. Appassionato d'arte si iscrive all’Accademia e frequenta il pittore 
impressionista Camille Pissarro. Il richiamo del viaggio è sempre forte: nel 1887 parte per l'America; nello 
stesso periodo, a Parigi, aveva incontrato Vincent van Gogh. Arriva a Panama e poi riparte per la Martinica, 
dove dipinge una ventina di tele nelle quali semplifica i colori, accentua i contrasti. Van Gogh ne parlerà 

come «qualcosa di gentile, di sconsolato, di meraviglioso». Nel febbraio 1888 Gauguin 
è in Bretagna, attratto dall’ «elemento selvaggio e primitivo». Nasce ora il cloisonnisme 
o sintetismo, dove il colore si chiude in zone così che la scena si presenta in superficie 
annullando ogni rapporto tra spazio e volumi. Per evitare di essere condizionato dagli 
effetti di luce, Gauguin dipinge in studio a memoria, senza modelli. Di questo periodo è 
il Cristo giallo. 

Nel 1888 Théo van Gogh stipula con G. un contratto che garantisce al pittore uno stipendio di 150 franchi in 
cambio di un quadro al mese; lo invita poi a raggiungere il fratello Vincent ad Arles, in Provenza, pagandogli 
il soggiorno. Gauguin non può permettersi di rifiutare e raggiunge Arles, ma è deluso dalla Provenza - 
«trovo tutto piccolo, meschino, i paesaggi e le persone», e dal carattere di van Gogh, così diverso dal suo. I 
due hanno uno scontro violento. 
 Nonostante il parere entusiasta del critico Maus: «Esprimo la mia sincera ammirazione per Paul Gauguin, 
uno dei coloristi più raffinati che io conosca e il pittore più alieno dai consueti trucchi che esista.», i suoi 
quadri non vendono. Anche per questo il desiderio di andarsene dalla Francia è sempre più forte. Scrive al 
pittore simbolista Odilon Redon di aver «deciso di andare a Tahiti per finire là la mia esistenza. Credo che la 
mia arte, che voi ammirate tanto, non sia che un germoglio, e spero di poterla coltivare laggiù per me 
stesso allo stato primitivo e selvaggio. Per far questo mi occorre la calma: che me ne importa della gloria di 
fronte agli altri! Per questo mondo Gauguin sarà finito, non si vedrà più niente di lui». Nel 1891 G. sbarca a 
Papeete, il capoluogo di Tahiti. In cerca dell’autentica civiltà locale, lascia la capitale e si sposta di isola in 
isola, di villaggio in villaggio, in cerca della natura primitiva che tanto agogna. Inizia il periodo più felice e 
produttivo della sua vita. Ostile ai colonialisti francesi e alle autorità ecclesiastiche, fa propaganda presso i 
nativi perché si rifiutino di pagare le tasse e non mandino i figli nella scuola missionaria. Denuncia un 
gendarme per traffico di schiavi e questi lo controdenuncia per calunnia. Il tribunale lo condanna a tre mesi 
di prigione, ma non farà in tempo a scontarli: malato, muore nel 1903. Il vescovo, accorso, si preoccupa di 
dargli l’estremo saluto, ma anche di distruggere i quadri che giudica osceni – molti nudi di donna – o 
blasfemi. 
 

Cristo giallo (1889). Eseguito in Bretagna, trae spunto da un crocifisso ligneo medievale. Oltre alle donne 

nei costumi tradizionali, al Medio Evo rimanda il misticismo del soggetto, nuovo 

rispetto alla 'laicità' degli impressionisti, e la tecnica pittorica che contorna le 

figure di un marcato segno nero come le vetrate dipinte delle cattedrali gotiche 

(questa tecnica, il cloisonnisme, G. la apprese dall'amico pittore Bernard). Il 

colore è reso per superfici piatte e uniformi, senza sfumature o variazioni di 

tono, tendendo al bidimensionalismo. Si mette in evidenza l'essenzialità delle 

figure e del paesaggio, che il pittore stesso definì impressionismo sintetico. 

L'arte non è descrizione di un fatto o di un personaggio, è espressione interiore. 

Qualunque cosa si rappresenti, è importante il modo in cui l'artista ha posto i 

colori uno in rapporto all'altro.  Inoltre, è da sottolineare l'essenzialità del 

paesaggio e delle figure dai tratti appena abbozzati, figure semplificate, riassuntive, sintetiche ("sintetismo" 

è termine usato da G. stesso).  
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Due taithiane (1892): nudo a memoria, “la mia cosa migliore fino ad 

oggi”. Sospensione della narrazione a vantaggio di un sentimento di 

esistenza primordiale e mitica. 

 

 

Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  (1898) Si tratta di una sorta di testamento spirituale, 

realizzato prima di un tentativo non riuscito di suicidio. Compare il tema del primitivo, dell'esotico.  G. 

compone per linee "musicali", legate all'andamento orizzontale di linee ondulate e accordi di colore 

complementari. I colori assumono precisi significati simbolici: il giallo evoca la luce, la vita... Nascita, vita, 

morte... Per la forma rettangolare è da paragonare ad un fregio classico. 

 

« L'arte primitiva parte dallo spirito e si serve della natura. L'arte cosiddetta raffinata parte dalla sensualità 
e serve la natura. La natura è la serva della prima e la padrona della seconda. Ma la serva non può 
dimenticare la sua origine e avvilisce l'artista lasciandosi adorare da lui. È così che siamo caduti 
nell'abominevole errore del naturalismo. Il naturalismo comincia con i greci di Pericle. … La verità è nell'arte 
cerebrale pura, nell'arte primitiva; il più sapiente di tutti i paesi è l'Egitto. Là è il principio. Nella nostra 
miseria attuale non c'è salvezza possibile che nel ritorno sincero e consapevole al principio. E questo ritorno 
deve costituire la meta del simbolismo in poesia e in arte! » 

Gauguin diventerà il punto di riferimento dei pittori Nabis ( "profeti" in ebraico, corrente simbolista attiva 

tra il 1890 ed il 1900).  In loro prevarrà una componente mistica, spiritualistica, e la convinzione che "un 

quadro prima di essere un cavallo etc. è essenzialmente una superficie piana ricoperta di colori organizzati 

secondo un certo ordine": da qui la strada conduce direttamente verso l'astrattismo. 
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Vincent VAN GOGH (1853-1890) 

Uomo istintivo, dai sentimenti forti e violenti, aiutato costantemente dal fratello Theo sia economicamente 

che affettivamente. La consapevolezza di essere incompreso, l'ansia di capire se stesso e di trovare i modi 

attraverso cui esprimere la propria interiorità, la ricerca di un ben definito ruolo umano e professionale 

seguite da insuccessi, rifiuti, isolamento, lo fecero piombare dapprima in una profonda depressione e poi lo 

condussero ad una forma di alienazione mentale che gli procurava tremende crisi durante le quali perdeva 

ogni contatto con la realtà e che, ulteriormente aggravatasi, lo portò al suicidio. Van Gogh si sentì 

perennemente in gabbia.  Prima dell'80 seguì le orme paterne come pastore protestante e poi, grazie al 

fratello, si accostò alla pittura. Fu a Parigi nel 1886, in contatto con gli impressionisti ( il suo 1° estimatore fu 

Toulouse Lautrec); dal 1887 divenne amico di Gauguin, che fu con lui ad Arles con l'aspettativa di costituire 

una “scuola del sud”. Dipinse ritratti e la città ma a Parigi preferì tuttavia la vita in Provenza, la realtà del 

mondo contadino del meridione di Francia, con lo stesso desiderio di evasione che aveva portato Gauguin 

in Bretagna prima, in Oceania poi. 

I mangiatori di patate (1885). Varie versioni preparatorie. Eseguito nel Brabante quando l’artista svolgeva 

la propria attività pastorale. n. colori terrosi e pastosi, limitati all'ocra, al marrone, al verde cupo: 

impressione di un monocromo. Semplice armonia dell'interno; messa a nudo della povertà e della miseria: 

predisposizione per temi sociali. "Un contadino è più vero con i suoi abiti di fustagno tra i campi che 

quando va a Messa la domenica...". Addirittura gli odori si devono levare dal quadro (odore di pancetta, 

fumo, vapori che si levano dalle patate bollenti). 

Autoritratto con il cappello di feltro grigio (87): nell'86 è a Parigi, dove fu 

istintivamente attratto dai divisionisti (Seurat). Tornerà a più riprese sullo stesso 

tema.  

Veduta di Arles con iris in primo piano (1888). 

periodo felice, dai colori chiari e luminosi. Dominio 

del giallo, essenza stessa del meridione. I giaggioli 

sono legati alle stampe giapponesi; effetto 

decorativo (cfr. Ritratto di Pére 

Tanguy).  

Notte stellata (1889). carica di significati simbolici (da Gauguin). 

Il cipresso in primo piano 'guarda' quel paesaggio notturno 

come se ne volesse ricavare una lezione, un ammonimento. 

Campo di 

grano con volo 

di corvi (1890, 

una ventina di 

giorni prima 

della morte). Frutto di una violenza straordinaria: il campo 

è reso con frustate di giallo, il cielo è incupito dal nero 

delle nubi minacciose.  tempesta come presagio di lutto. 

Van Gogh è considerato il precedente più immediato dei fauves (Matisse) e dell'espressionismo  

 



Ada Masoero, Con Vincent nella sua terra, 2014  

 

«Zappatori, seminatori, aratori, uomini e donne, che ora devo disegnare continuamente. Devo osservare e disegnare 

tutto ciò che fa parte della vita di un contadino, come molti altri hanno fatto e stanno facendo. Non sono più così 

inetto come un tempo davanti alla natura». Quando van Gogh scrive queste parole al fratello Theo è il 1881. Con un 

rosario di fallimenti alle spalle – studente scioperato prima, ragazzo di bottega e aspirante mercante d'arte poi, infine 

predicatore mancato – ha ormai preso una decisione: sarà un artista. Non che Vincent, che ha 27 anni, sia uno 

sprovveduto: è da sempre un lettore vorace e di ottime letture e conosce bene l'arte contemporanea, oltre a quella 

antica, praticata assiduamente nei musei di Amsterdam e Anversa e dell'Aja e Londra, dove ha lavorato nelle filiali di 

Goupil. E proprio per aver lavorato in quell'importante galleria (solo perché lo zio è socio), conosce il mercato e sa 

quanto i «quadri con gli zoccoli», come li chiama lui, possano essere apprezzati dai borghesi nei loro appartamenti 

cittadini. Ma a spingerlo in quella direzione sono soprattutto la venerazione per Jean-François Millet, il cantore della 

vita rurale, che resterà il più duraturo dei suoi idoli, e l'amore costante per la natura, da lui sempre intrecciato 

all'evangelica attenzione per gli umili: specie per i contadini che, a contatto come sono con la natura, incarnano ai suoi 

occhi la più autentica etica del lavoro. 

Commentando i Mangiatori di patate, scriverà 

infatti di aver voluto trasmettere in quel 

dipinto, tanto ambizioso quanto allora poco 

apprezzato, l'idea che quei contadini abbrutiti 

dalla fatica avessero «guadagnato 

onestamente il loro cibo». Perciò aveva 

dipinto e ridipinto i loro volti in cerca di un 

colore «simile a quello di una patata 

polverosa, non pelata».  

La mostra «Van Gogh. L'uomo e la terra» 

esplora questo tema. E si propone come un 

affondo sulla spiritualità dell'artista, davvero 

"impastata" della terra dei campi.  

Perché se la terra olandese e i suoi miseri 

lavoratori sono il soggetto esclusivo del cupo periodo "nordico", tra Olanda e Belgio, l'amore per la campagna non 

viene meno neppure a Parigi, di cui ritrae gli orti e le stradine sterrate e i mulini, così simili a quelli olandesi, della 

collina di Montmartre, dove vive con Theo dal 1886 al 1888.  

Ovvio che l'amore totalizzante per la natura e per la terra – mai selvatica, sempre trasformata dalla fatica dell'uomo – 

torni con anche maggiore intensità in Provenza, nel corso di quel viaggio dal quale tanto si attendeva ma che si 

rivelerà l'ennesimo "naufragio", e che perduri poi ad Auvers-sur-Oise, borgo agricolo del Nord della Francia che gli 

rammenta la terra d'origine e dove morirà suicida nel luglio del 1890.  

Dopo l'autoritratto inquietante e "inquisitorio" del Kröller-Müller Museum di Otterlo, la mostra si apre con una 

sequenza di disegni ancora acerbi del 1881: sono contadini dai grossi zoccoli, i pantaloni sformati, i berretti sudici, da 

lui nobilitati attraverso i gesti antichi del seminare, dello zappare, dello spigolare. Poi si affacciano i disegni già 

incredibilmente "espressivi" (questo cercava nel suo lavoro) del 1883 e 1885, con i corpi tracciati con gli stessi segni 

secchi e legnosi con cui delinea gli alberi spogli, qui accostati ai dipinti a olio che sono abitati dalle stesse figure 

corrose dalla fatica.  

La lunga, laboriosa avventura dei Mangiatori di patate è riassunta da alcune Teste a olio (strepitosa la donna di profilo, 

"sbagliata" ma incredibilmente potente. Lui del resto scriveva di aver cercato «non una testa matematicamente 

corretta ma l'espressione complessiva. La vita insomma»).  

 

 

 



Van Gogh, Le lettere (ed. 2013)  Dall’Introduzione di Cynthia Saltzman:  

«La corrispondenza di Van Gogh è straordinariamente inusuale nella storia dell'arte: un "autoritratto" del 

grande modernista europeo e una difesa veemente dei suoi dipinti postimpressionisti, radicali, dei suoi 

studi con i colori accesi e le linee animate. Si tratta di un epistolario complesso, che va ben oltre la 

semplice, abituale relazione sui progressi del lavoro da parte dell'artista al gallerista: le lettere di Van Gogh 

sono intessute di meditazioni metafisiche (...)». Le lettere di Van Gogh hanno almeno quattro elementi di 

eccezionale interesse. 1°: sono la piú diretta testimonianza e fonte di dati per ricostruire la biografia del 

grande pittore, una biografia sulla quale si è sovrapposta una mitologia che spesso può essere «smontata» 

proprio grazie alle lettere. 2°: nelle lettere, quelle al fratello Theo ma anche quelle a Gauguin e agli altri 

amici pittori, Van Gogh concentra una serie di riflessioni sull’arte e sulla pittura come pochissimi altri artisti 

sono stati capaci di fare. E cosí ci permette di capire le intenzioni che stanno dietro e dentro al suo lavoro, 

gli obiettivi che si è dato, la consapevolezza dei risultati raggiunti e l’insoddisfazione per quelli non ancora 

centrati. 3°: le lettere sono il 

deposito di una quantità di 

disegni, alcuni primi getti di 

idee pittoriche che comunica al 

fratello o agli amici e che poi 

rielaborerà su tela; altri il 

corredo visivo che Van Gogh 

affianca alle parole per 

descrivere ai corrispondenti le 

tele già iniziate. Ecco: leggere 

come nasce l’idea di un quadro, 

vederne lo schizzo tracciato 

sulla carta e poterlo 

confrontare con il quadro poi 

realizzato significa entrare nella 

bottega personale di Van Gogh 

e cogliere la genesi delle sue 

opere piú famose. 4°: nelle lettere Van Gogh dimostra anche innegabili capacità di scrittura: sa raccontare e 

divagare per poi addensarsi nelle meditazioni estetiche piú raffinate, riassumere una complicata 

discussione in un aforisma lapidario, oppure autoanalizzare la propria condizione, i suoi disagi, anche gli 

accessi provocati dalla sua malattia mentale, descritti con grande lucidità. Questa antologia è dunque 

un’occasione per ripercorrere tutti questi elementi. La curatrice, Cynthia Saltzman, ha scelto circa duecento 

lettere tra le piú significative da tutti i punti di vista, privilegiando gli interessi storico-artistici senza 

tralasciare però quelli biografici e umani. Le lettere sono state tradotte dalle lingue in cui Van Gogh le ha 

scritte, soprattutto olandese e francese, poche in inglese, cercando di conservare il piú possibile – o almeno 

di segnalare – quella mescolanza linguistica che è caratteristica importante e suggestiva della sua scrittura. 

Tutti i disegni contenuti nelle lettere sono riprodotti e, insieme alle tavole fuori testo, costituiscono un 

apparato iconografico che permette, come si diceva, di penetrare a fondo nel laboratorio pittorico 

dell’artista. Ne risulta una sorta di autoritratto in parole e disegni che ci svela un personaggio straordinario, 

coltissimo, sensibile, ambizioso e sfortunato… 

 

 

http://www.angiecafiero.it/2013/09/16/i-mangiatori-di-patate-di-vincent-van-gogh/giovannimontanaro/


HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)  

Di nobili origini e di salute cagionevole. A Parigi per studiare pittura, incontra Van Gogh. 

Frequentatore della vita mondana (il Moulin Rouge) e soprattutto notturna parigina. Per i suoi 

amici, la sua vita dissoluta fu un “modo piacevole di suicidio”. Contesta l'esperienza impressionista 

e rivaluta il disegno, la forte e marcata linea di contorno che assume carattere rapido, spezzato, 

nervoso, anche violento. Disinteresse per il paesaggio. Pochi i colori usati, con tendenza all'opacità 

e non alla luminosità impressionista. Toulouse Lautrec fu molto apprezzato dal giovane Picasso. 

 

La toilette (89): taglio fotografico (cfr. La tinozza di Degas), dall'alto verso il 

basso. Suggestioni di forte realismo e tecnica pittorica da Van Gogh. Universo 

femminile carico di solitudine, 'antigrazioso'; estraneo al modello borghese e 

a quello della 'femme fatale'. 

 

 

Au Salon de la Rue des Moulins (94): all'interno di una casa 

di tolleranza. Momento di calma // Le signorine sulle rive 

della Senna di Courbet. Senso di vita quotidiana, nel quale 

è assente il clima torbido e peccaminoso solitamente 

collegato al luogo raffigurato. 

 

 

 

G. Canzi, Toulouse-Lautrec: aristocratico per nascita, bohémien per professione   (2008) 

I suoi avi facevano risalire le proprie origini a Carlo Magno. Lui, invece, preferì mescolarsi agli odori 

della città, respirando il chiasso delle taverne, la carnalità delle prostitute, l'aroma dell'assenzio. 

Henri de Toulouse-Lautrec, aristocratico per nascita, bohémien per professione, giunge oggi nella 

regale Stoccolma con duecento opere provenienti da ogni dove. "Frutto" di un’unione fra cugini, il 

piccolo Henri porta nel corpo deforme e nella fragilità dei nervi le stigmate di un'unione 

incestuosa. Cresciuto da una madre morbosa che riversava sul figlio le sue più intime frustrazioni - 

in primis quella di essere stata abbandonata dal marito -, l'artista ha trovato nell'eccitante e 

dissoluta vita di Montmartre la parte più vera di sé. Come un entomologo, affamato di vita - di 

quella che non poteva forse avere - ha colto nelle sue rapide e vibranti pennellate la natura 

dell'uomo, scoprendola fra bettole malfamate, Can-can smodati, postriboli di periferia. 

Condizionata sia dalle vicende biografiche, sia dal panorama in cui si trovò a operare - come ha 

sottolineato Giorgio Cortenova -, la lettura dell'opera di Lautrec risente ancor oggi di 

condizionamenti forse eccessivi. Il primo aspetto, ossia l'handicap che afflisse il pittore e lo portò a 



trovare conforto nell'alcolismo, induce a una 

interpretazione in chiave psicologica, a volte 

esasperata, che tende a dimenticare l'apporto 

innovativo della sua pittura. Il secondo aspetto 

- il mondo di diseredati e di eccentrici artisti, in 

cui Lautrec si era calato completamente - fu 

sicuramente un motivo ispiratore, comune 

anche agli altri pittori del tempo, ma fu da lui 

rielaborato in modo intimo e personale, 

attraverso un occhio profondo e ferito dalla 

vita. Quello che, invece, è certo è che la sua fu 

una pittura "fuori legge" (come lui stesso 

dichiarò in un'epistola inviata alla nonna), volta 

a superare i clichè della arte colta, la 

percezione impressionista, l'armonia del 

naturalismo. Lo capiamo nelle sue numerose 

affiche, che inaugurarono un versante nuovo e 

poco praticato per l'arte del tempo. Aperto alle 

suggestioni più diverse, fra cui quella dell'arte 

giapponese, da cui mutuò il gusto per 

l'arabesco e i colori "à plat" (stesi in modo 

piatto), il genere del manifesto portò l'artista al 

successo. Scoperta a 27 anni, prima del suo ultimo decennio di vita (l'artista morì a 37), la litografia 

di Lautrec, nella sua espressività e forza cromatica, consegnò il suo nome alla fama. Il suo 

manifesto dedicato al Moulin Rouge, commissionatogli nel 1981 e destinato a sostituire quello di 

Chéret, divenne il più celebre di Parigi. Qui incontriamo due personaggi, spesso ospitati nelle 

opere dell'artista: la Goulue, lavandaia di origine alsaziana, divenuta ballerina e attrice negli anni 

Ottanta, e Valentin-le-Désossé, capodanza al Bar Valentino, all'Elysée-Montmartre, al Moulin 

Rouge. E proprio il Moulin Rouge, diviene per molti lavori campo di esplorazione privilegiato, da 

cui osservare la brulicante e multiforme umanità del quartiere. E così invitando l'occhio dello 

spettatore a partecipare al roteare delle sue ballerine, alle conversazioni annegate nell'alcol, agli 

attimi proibiti rubati nei postriboli della città, Lautrec coglie l'effimero piacere di un'esistenza 

fragile e sensuale insieme, partecipando con sofferenza ed esasperata sensibilità alle sorti del 

genere umano. Temi indagati a lungo, come emerge nel percorso di questa mostra, che è la prima 

presentazione completa dell'artista francese in Svezia, dopo ben quarant'anni. Qui fra le caricature 

delle sue accese litografie, le malinconiche scene di circo, i provocanti incontri erotici, ci 

intrufoliamo nei vicoli di Montmartre, incontrando un'umanità desolata, inquieta, ansiosa di vita.  

 

 


