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Presentazione

Presentazione

Per una didattica delle competenze
Essenziale e completo, chiaro e rigoroso, didatticamente efficace e aggiornato alle Indicazioni

nazionali, questo corso di Storia dell’arte si presenta come novità editoriale, vera opera mista con
un ricco apparato di materiali on line e multimediali.

Il progetto didattico dell’opera scandisce artisti, opere e temi in una sequenza che privilegia i
grandi autori e l’analisi delle opere più importanti, non solo per selezionare e approfondire i
momenti fondamentali di uno sviluppo artistico molto articolato, ma anche come occasione e
strumento per acquisire un metodo personale di lettura dell’opera e le competenze necessarie
per elaborare un’autonomia di giudizio e comportamenti atti alla tutela dell’immenso patrimonio
di Beni artistici e culturali di cui è ricca la nostra nazione. In un quadro essenziale ma esaustivo
di tutte le forme d’arte (pittura, scultura, oreficeria ecc.), grande importanza assumono l’architet-
tura e l’urbanistica, che nel Novecento e nel primo scorcio del Duemila hanno assunto un ruo-
lo fondamentale e quasi preminente in ambito artistico, in relazione soprattutto al fenomeno del-
la ristrutturazione generale delle grandi capitali e delle megalopoli europee e mondiali.

Un’opera mista, multimediale e digitale per computer, tablet e LIM
Protagonisti e forme dell’arte è un’opera mista formata da: il libro cartaceo; l’E-book+ con

contenuti digitali integrativi ed espansioni multimediali; ulteriori contenuti digitali sul sito della
Casa Editrice.

E-book per computer, tablet e LIM 
È disponibile la versione digitale dell’opera con questi contenuti digitali integrativi ed espan-

sioni multimediali:
• filmati e video animazioni;
• video di analisi dell’opera;
• gallerie di immagini;
• esercizi interattivi;
• analisi interattive dell’opera.

Contenuti digitali integrativi sul sito della Casa Editrice

• Approfondimenti e letture di altre opere d’arte rispetto a quelle già presenti nel testo;
• Percorsi tematici dedicati ad alcuni argomenti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle ar-

ti nel Novecento, come:
- Il cinema e il linguaggio cinematografico

- La rappresentazione del movimento nella fotografia e nell’arte

Su tutto prevale, comunque, l’approfondimento del tema della città che coinvolge tutte le arti e
in particolare l’architettura, l’urbanistica, la Public Art ecc. in due percorsi che propongono questi
punti particolari:

- L’archeologia industriale: la valorizzazione e il riuso

- Città e territorio nell’Età contemporanea:

• La città diffusa • Arredo urbano e verde pubblico • La piazza e le gallerie coperte •
Nuove idee e architetture dei musei d’arte contemporanea

Sono vere monografie che permettono una presentazione tematica dell’arte, in parallelo a quel-
la svolta in ordine diacronico nel testo, e che fungono da modelli per macroricerche individuali.

• Antologia di brani critici e storici con testi tratti dai numerosi manifesti e con brani di storici
e critici dell’arte.

Materiali multimediali e didattici per l’Insegnante
Per i Docenti che adottano l’opera è disponibile una Guida didattica a stampa e anche scari-

cabile dall’area riservata del sito dell’Atlas, in formato PDF. Essa propone Prove di verifica per
ogni capitolo con esercizi in lingua inglese.

Inoltre, il DVD Storia dell’arte-Materiali multimediali raccoglie tutti i contenuti presenti nel-
la versione digitale dell’opera da utilizzare con la LIM.

L’Editore
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ad oggi

Alberto Giacometti, 
L’uomo che cammina, 1960. 

Bronzo, altezza 183 cm. Collezione privata.

©
 IS

TI
TU

TO
ITA

LI
A

N
O

ED
IZ

IO
N

I
A

TL
A

S



•1851 Prima Esposizione Universale a Londra
•1861 È proclamato il Regno d’Italia.

•1864 Si riunisce la Prima Internazionale Socialista.
•1867 Invenzione del cemento armato.

•1869 Fondazione del Metropolitan Museum a New York.
•1852-1870 In Francia, Secondo Impero, che coincide con il potere di Napoleone III.
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1 Alle radici del Novecento

Georges Seurat, 
Una domenica pomeriggio 
alla Grande Jatte, 1884-1886.
Chicago.

Paul Gauguin,
Il Cristo giallo, 1889. Buffalo. 

Vincent van Gogh, 
La chiesa di Notre-Dame

ad Auvers, 1890.
Parigi.

Nel 1886 venne allestita l’ultima mostra dei pittori im-
pressionisti: il gruppo, di fatto, si era già sciolto, e le varie
personalità artistiche avevano intrapreso strade personali
seguendo nuovi obiettivi. Emergeva ora, in particolare, l’e-
sigenza di dare spazio anche ai valori soggettivi, di guar-
dare dentro di sé: in tal modo, la forma e il colore non di-
vennero soltanto strumenti per descrivere la natura, ma an-
che per comunicare il proprio stato d’animo.

L’arte, inoltre, si aprì alla rappresentazione del mondo
contemporaneo, con temi e argomenti di impegno socia-
le, fino a divenire strumento di reazione ai valori della so-
cietà borghese di fine secolo, presa dal vortice della produ-
zione e del profitto.

Non sempre, però, gli artisti seppero confrontarsi con la
realtà: molti di essi si sono rinchiusi nel proprio mondo, al-
tri sono fuggiti dal proprio Paese verso luoghi lontani, alla
scoperta di dimensioni inesplorate e di mondi non ancora
corrotti dalla modernità. Esemplare è il caso di Paul Gau-
guin, che cercò prima in Bretagna, poi nelle isole dell’O-
ceania, un mondo “primitivo”, in cui potersi confondere,
o, come egli diceva, “entrare nella natura”.

La produzione artistica degli ultimi vent’anni dell’Otto-
cento si apre, in particolare, in tre direzioni:
• Simbolica. Le immagini assumono valore per la loro ca-

pacità evocativa. Ricompaiono temi mitologici o fantasti-
ci, e comunque i soggetti perdono il rapporto diretto con
la realtà. Questo emerge attraverso il modo non natura-
listico di rappresentare il volume, lo spazio, il colore, ecc.

• Espressiva. Si utilizza l’arte come mezzo per mostrare il
rapporto dell’individuo con il proprio tempo; spesso gli
artisti assumono una posizione di contrasto rispetto alla
società, anche se non sempre in modo consapevole. Gli
elementi del linguaggio visivo vengono usati in base al lo-
ro impatto espressivo per far emergere la condizione in-
teriore dell’artista. Rappresentativi di questa tendenza
sono van Gogh e Munch.

• Analitica. Si manifesta il tentativo di superare il dato pu-
ramente percettivo, tipico dell’Impressionismo, attraver-
so un approccio di tipo scientifico (introdotto dal Pointil-
lisme), o privilegiando il metodo e, dunque, una inter-
pretazione concettuale della realtà. Fondamentale in
questo senso è stato l’apporto di Cézanne.

1.1 
Henry Rousseau, 
Il sogno, 1910. 
Olio su tela, 
204,5x298,5 cm. New York,
Museum of Modern Art.



•1880 Si avvia la conquista dell’Africa da parte delle 
potenze europee.

•1892 Nasce il Partito Socialista dei lavoratori 
italiani.

•1848-1916 In Austria regna Francesco 
Giuseppe.
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Paul Cézanne, 
Montagna Sainte-Victoire

vista da Les Lauves, 
1904-1906. Zurigo.

1.2 Paul Cézanne, 
La casa dell’impiccato, 1872-1873. 
Olio su tela, 55x66 cm. Parigi, Musée d’Orsay.

Gli artisti dal Postimpressionismo
al Novecento

Seurat

Gauguin

Van Gogh

Cézanne

Toulouse-Lautrec

Rousseau
il Doganiere

TECNICA E STILE

Pennellate puntiformi
su base scientifica

Colori piatti, forti 
contorni

Colori forti stesi a pun-
to e tratto, pennellata
gestuale e materica

Pennellata a intarsio,
toni bassi, costruzione
architettonica

Colori piatti, disegno
rapido caricaturale

Colori piatti e 
figurazione ingenua

INFLUENZE

Divisionismo italiano

Futurismo, Orfismo
Simbolismo, Fauves,
Espressionismo

Fauves, 
Espressionismo

Cubismo

Picasso precubista, 
Espressionismo

Surrealismo, 
Realismo Magico
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Il Postimpressionismo

Il Pointillisme
Il Pointillisme, o Puntinismo, ebbe origine, in Francia,

dall’esperienza degli Impressionisti. Questi avevano sostitui-
to la mescolanza delle tinte a quella puramente ottica dei
colori: ora, dopo il 1880, i giovani pittori puntinisti intende-
vano sperimentare questo processo seguendo la teoria in
modo rigorosissimo, quasi come seguissero una dottrina. 

Il Pointillisme si fonda sull’applicazione delle teorie del
colore, sulla base delle recenti scoperte in campo ottico e
degli studi sulla percezione visiva, formalizzate in particola-
re dal chimico francese Michel Eugène Chevreul (1786-
1889) a partire dal 1838 e poi dal fisico americano Ogden
Nicholas Rood (1831-1902), autore di Modern Chromatics,
pubblicato a Londra nel 1879. Secondo queste teorie, poi-
ché tutte le gradazioni cromatiche derivano dalle infinite
combinazioni tra i colori dell’iride, i pigmenti non doveva-
no essere mescolati sulla tavolozza ma disposti sulla tela
puri, sotto forma di punti o di piccole macchie. Come per
gli Impressionisti, la forma e il colore si ricompongono a di-
stanza, sulla retina dell’occhio di chi guarda.

Possiamo definire il percorso dall’Impressionismo al Pun-
tinismo, dunque, come quello dalla sensazione alla scienza.
Eppure, molti sono gli aspetti in comune tra le due esperien-
ze: la predilezione per la pittura di paesaggio, l’attenzione
alla vita contemporanea, la cura nello studio degli effetti lu-
ce-ombra. 

Tra le differenze più vistose, invece, occorre sottolineare
la struttura geometrica delle composizioni puntiniste e la
scelta di lavorare in studio, anche nelle ore serali. 

La tecnica puntinista rendeva rigoroso il principio della
scomposizione dei colori, già applicato dagli Impressionisti,
e utilizzava un procedimento che consentiva effetti di lumi-
nosità e di intensità cromatica maggiori rispetto a quelli ot-
tenuti attraverso le mescolanze sulla tavolozza.

Per comporre un colore secondario, ad esempio l’aran-
cio, si accostavano puntini gialli e rossi; per ottenere effet-
ti di brillantezza o toni più smorzati si utilizzavano le leggi
dei colori complementari: questi, infatti, se accostati si esal-
tano a vicenda, producendo un effetto di grande lumino-
sità (principio del contrasto simultaneo); se mescolati in-
vece si spengono, avvicinandosi al grigio. A partire da que-
ste riflessioni, i pittori hanno studiato anche la rappresenta-
zione delle ombre.

I principali interpreti del Pointillisme francese sono Geor-
ges-Pierre Seurat (1859-1891) e Paul Signac (1863-1935),
ma il movimento interessò numerosi pittori, seppure per
breve periodo, come Camille Pissarro o, da giovane, Hen-
ri Matisse o, ancora, i pittori futuristi.

La formazione di Georges-Pierre Seurat era accademi-
ca, in quanto egli aveva studiato all’Accademia di Belle Ar-
ti con un discepolo di Ingres, Henri Lehmann. Sino al 1883
si era applicato quasi esclusivamente al disegno, copiando

1.3 Georges Seurat, Darsena a Honfleur, 1886. 
Olio su tela,  81x65 cm. Otterlo, Kröller-Müller Museum. 

1.4 Paul Signac, La boa rossa, 1895. 
Olio su tela, 65x81 cm. Parigi, Musée d’Orsay.
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1.5 Georges Seurat, 
La baignade o L’Asnières, 1883-1884. Olio su tela, 201x302 cm. Londra, National Gallery.
L’opera fu inviata dal pittore al Salon di Parigi del 1884 ma venne rifiutata dalla giuria.

dai grandi maestri, da Ingres a Holbein e Poussin; riguardo
al colore, riteneva fondamentale la lezione di Delacroix.

Forse proprio la formazione accademica lo portò a sce-
gliere anche tele di grande formato, escluse dagli Impres-
sionisti, con le quali ottenere effetti monumentali.

La pittura di Seurat fu interamente fondata sulla rigorosa,
instancabile sperimentazione delle leggi fisiche, median-
te le quali realizzava gli effetti cromatici; egli, però, ha ap-
plicato un metodo razionale anche per definire i tagli com-
positivi delle tele, basati sulle regole della geometria. Lo
studio della luce veniva sperimentato, dunque, entro im-
pianti formalmente rigorosi, in modo da evitare qualsiasi
implicazione emotiva o, comunque, soggettiva. Seurat, poi,
preferiva definirsi cromoluminista, proprio per sottolinea-
re il suo metodo di registrare le mutazioni cromatiche in re-
lazione alla luce.

Al rigore del metodo, dunque, Seurat sembra volere sa-
crificare l’aspetto emozionale dell’arte: “Letterati e critici
vedono della poesia in quel che faccio. No, io applico il mio
metodo, ed è tutto”. Tuttavia, il giovane artista, cresciuto
nel clima borghese intriso del misticismo di Secondo Otto-
cento, è attento anche ai valori spirituali dell’arte, come
conferma la sua conoscenza dell’Essai sur les signes incon-
ditionnels dans l’art di Humbert de Superville, che nel
1827 proponeva una riflessione sulle simbologie delle linee
e dei colori. Anche sotto questo aspetto, la pittura astratta
del Ventesimo secolo avrà in Seurat un precursore.

Ogni opera di Seurat era preceduta da numerosissimi
schizzi e studi preparatori; al tempo stesso, però, egli era

versatile nella scelta dei temi e sensibile nel cogliere il pro-
prio tempo.

La Baignade mette in evidenza sia il rigore geometrico
della composizione, sia quello delle singole forme, trattate
a zone ampie di colore, con netto distacco tra parti chiare
e scure. Ne risultano immagini statiche e prive di espressio-
ne, ma intrise di una sorta di calma contemplativa. Il colo-
re è a piccoli tocchi, che più tardi, in Una domenica pome-
riggio alla Grande Jatte, diventeranno puntini (vedi Analisi
dell’opera a pag. 12).

L’opera venne esposta all’ultima mostra dei pittori im-
pressionisti tenutasi nel 1886; fu proprio in riferimento a
questa tela che il giovane critico Félix Fénéon coniò il ter-
mine Neoimpressionismo.

Il lungo lavoro preparatorio mostra il nuovo approccio
dei giovani artisti, tornati a lavorare in atelier.

Anche Paul Signac fece propri gli studi sul colore e sulla
luce dei ricercatori ottocenteschi. Egli elaborò le sue rifles-
sioni nel saggio Da Eugène Delacroix al neoimpressionismo
(1899), dove affermava la doppia valenza della pittura di-
visionista, scientifica e stilistica: questo dualismo era basa-
to, a suo avviso, proprio sulle intuizioni del grande maestro
romantico.

Le opere migliori di Signac risalgono agli anni della ma-
turità, tra il 1887 e il 1895, quando giunse a superare il pu-
ro dato tecnico della pittura divisionista: egli aumentò sem-
pre più la dimensione dei tocchi di colore, fino a creare ve-
ri reticoli di ampie tessere, anticipando in questo modo
una sensibilità di tipo espressionista.
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La tela descrive una delle occupazioni preferite dai parigini
sul finire dell’Ottocento, la passeggiata e il riposo lungo le ri-
ve della Senna. Venne esposta all’ultima mostra degli Impres-
sionisti, nel 1886. Essa godette di un certo successo tra gli ar-
tisti, nonostante le critiche del pubblico per l’immobilità delle
figure, paragonate persino ad “Assiri coperti da nugoli di in-
setti”; né furono risparmiate battute salaci alla donna che
portava una scimmia al guinzaglio.
La tela si allontana dal linguaggio impressionista: si differenzia,
ad esempio, per il formato, di grandi dimensioni e quindi non
adattabile ad un lavoro en plein air; per i numerosi bozzetti e
studi preparatori; per la tecnica rigorosissima e paziente, tanto
che la stesura dell’opera impegnò Seurat per due anni.
Visto da vicino, il quadro ci mostra una superficie densa di
piccoli punti, mentre ad una certa distanza l’immagine è
uniforme. Vi sono applicati i principi delle ombre colorate,
rese attraverso l’uso dei colori complementari, che Seurat
aveva appreso dagli Impressionisti ma soprattutto da Dela-
croix. Nelle opere del grande romantico, infatti, egli vedeva
applicate in modo spontaneo parte delle sue teorie.
L’accostamento di punti delinea con precisione i contorni del-
le figure, mentre il netto stacco tra zone di colore adiacenti
permette una rigorosa definizione delle forme. Per ottene-
re diversi effetti percettivi, Seurat dispone segni paralleli sulla
superficie dell’acqua o brevi tratti incrociati nelle zone d’erba.
Ad uno sguardo sommario il quadro appare suddiviso in tre
parti approssimativamente orizzontali: due fasce più scure,
determinate in basso da un’ampia zona d’ombra e in alto
dal fogliame degli alberi, inquadrano una superficie chiara in
pieno sole. 

1.6, 1.7 
Georges Seurat, 

Una domenica
pomeriggio 

alla Grande Jatte, 
1884-1886. 
Olio su tela,

205x308 cm.
Chicago, Art Institute.

A lato: schema 
compositivo.

Il dipinto è impostato secondo precise regole geometri-
che. Un asse centrale verticale lo divide in due zone uguali;
l’intero quadro e alcune sue parti sono costruiti sullo schema
della sezione aurea o in base a calcoli proporzionali.
Le figure sono ridotte a forme geometriche, impostate sul co-
no e sul cilindro e tornite da un modulato chiaroscuro. Assie-
me alle ombre inclinate esse scandiscono, nella loro ordina-
ta successione, la profondità dello spazio, evidenziata da due
linee che attraversano diagonalmente il quadro: quella di co-
sta e quella che divide, nel prato, la luce dall’ombra.
All’immediatezza degli Impressionisti Seurat contrappone il
procedimento scientifico, applicato con rigore e distacco emo-
tivo. Nessuna presa diretta della realtà, né cenni all’indagine
psicologica ravvivano, quindi, la scena; le figure appaiono co-
me separate l’una dall’altra, viste soprattutto di profilo e da ter-
go, per enfatizzarne i contorni e bloccarne le forme. Avrebbe
detto Seurat nel 1888: “Le panatenee di Fidia rappresentano
una processione. Io voglio allo stesso modo ritrarre le persone
del nostro tempo in ciò che hanno di essenziale, voglio ritrarle
in quadri combinati in armonia di colori”.
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I principi del Puntinismo

Alla fine dell’Ottocento, sulla spinta del pensiero positivista, sembrò compiersi un’antica aspirazione della cultura occi-
dentale: l’unione tra arte e scienza. Come auspicava Flaubert, anzi, i due ambiti dovevano “tendere a unirsi strettamen-
te, se non a confondersi.” Questo percorso era stato avviato all’inizio dell’Ottocento in ambito letterario e filosofico, ma
fu seguito nell’arte figurativa solo negli ultimi decenni del secolo, dapprima dagli Impressionisti, quindi dai Pointillistes,
in modo ben più rigoroso. 
L’analisi scientifica si concentrò in particolare sui temi dell’origine e della percezione del colore, riguardanti gli ambiti
della fisica e della chimica. Abbagliati dalla vivacità della luce, gli Impressionisti ne resero gli effetti con un approccio qua-
si istintivo, accostando pennellate irregolari di colore puro. Fu la generazione successiva, quella di Seurat e Signac, a ricer-
care un metodo rigoroso cui sottoporre anche l’ispirazione. Seurat, in particolare, studia con attenzione i trattati scientifici
sui fenomeni della visione. Tramite Maxwell conosce le proprietà elettromagnetiche della luce, da dove apprende il pro-
cesso della percezione della retina dei fasci luminosi; da Chevreul le regole della percezione dei colori.   
Michel Eugène Chevreul è l’autore di La loi du contraste simultané (1839), che Seurat lesse nel 1878. Il vecchio scienzia-
to aveva elaborato le sue teorie anche per rispondere a specifiche richieste in ambito industriale: la manifattura di Gobe-
lins, da lui diretta, cercava infatti di ottenere effetti più luminosi e vibranti nel colore dei filati. La Legge del contrasto si-
multaneo “racchiude – per usare le parole dello stesso Chevreul – il fenomeno di modificazione che gli oggetti diversa-
mente colorati sembrerebbero subire nella composizione fisica e la scala dei loro rispettivi colori quando si vedano simul-
taneamente”. Questa affermazione sintetizza l’idea che, nella nostra percezione, ciascun colore è influenzato dal suo vi-
cino e, in generale, dal contesto luminoso e cromatico in cui è inserito.
Considerando i tre colori primari (blu, rosso e giallo) e i tre colori secondari (viola, verde e arancio), possiamo individua-
re le tre coppie di colori opposti o complementari. Queste sono formate da un colore secondario e dal primario che
non entra nella sua composizione: così il giallo è complementare del viola, il rosso del verde, il blu dell’arancio, e vicever-
sa. Chevreul ha verificato che ogni colore richiama il proprio complementare: ad esempio, una figura rossa isolata su un
fondo bianco ‘tinge’ di un alone verde il bianco. Inoltre, per lo spesso principio, due complementari si esaltano a vicen-
da, acquisendo la massima luminosità se sovrapposti; al contrario, si ‘spengono’, originando un grigio colorato. Per questo
motivo, l’ombra di un oggetto colorato, ad esempio, di giallo, conterrà il complementare, cioè il viola. 
La conoscenza di queste leggi ha consentito ai pittori di attenuare o intensificare il tono di un colore senza ‘sporcarlo’,
cioè senza mescolarlo sulla tavolozza con altre tinte.
Seurat fa proprie queste riflessioni e, sulla base delle equazioni luminose di Odgen N. Rood (Modern Chromatics), ela-
bora un disco cromatico che gli consente di individuare il complementare di ogni tono di colore. 
Nel 1867 Charles Blanc pubblica un testo fondamentale, la Grammaire des Arts du dessin, in cui si legge: “Il colore è sot-
toposto a regole sicure, che si possono insegnare come le note musicali”. Blanc, inoltre, fa riferimento a Delacroix, che ave-
va unito l’analisi scientifica del colore a quella delle sue “qualita morali”, cioè alla loro componente espressiva, simboli-
ca ed evocativa. A queste riflessioni si affiancano quelle introdotte da Charles Henry, riguardo alle leggi armoniche della
composizione e del colore e ai loro effetti psicologici, gettando un ponte tra la linea analitica, la linea simbolista e quel-
la espressionista dell’arte moderna.

1.8 
Paul Signac, 

Ritratto di Félix Fénéon,
1890-1891. 

Olio su tela, 73,5x92,5 cm.
New York, Museum 

of Modern Art.

Félix Fénéon fu il teorico del
Pointillisme, che egli stesso
definì “Neoimpressionismo”.
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Paul Cézanne
Paul Cézanne (1839-1906) fu il primo dei pittori impre-

sionisti a staccarsi dal gruppo percorrendo una via del tutto
autonoma. Vissuto prevalentemente ad Aix-en-Provence,
dove era nato, e in altre località provenzali, tra cui l’Estaque,
ebbe brevi contatti con il ricco clima artistico parigino. Figlio
di un ricco banchiere di Aix, per non contrastarne la volontà
si iscrisse nel 1858 alla facoltà di diritto della città, e soltan-
to dal 1861, per periodi intermittenti, realizzò il desiderio di
recarsi a Parigi per gli studi restandovi un anno e mezzo.
Fondamentale fu il suo incontro con Pissarro, nel 1863, ma
in quegli anni era ancora attratto prevalentemente da Dau-
mier, Courbet e Delacroix. Frattanto i suoi quadri erano co-
stantemente rifiutati ai Salon ufficiali, mentre alle mostre de-
gli Impressionisti del 1874 e del 1877 espose con convin-
zione un buon numero di tele.

La realtà come ‘struttura’
Con impegno sistematico e paziente Cézanne cercò di

superare l’impressione per fare emergere l’essenza della
forma delle cose. Egli orientò la propria pittura a un pro-
cesso di semplificazione volto a dare solidità strutturale al-
le immagini e a sottrarle alla transitorietà dell’esperienza
soggettiva. Come scrisse a Émile Bernard, “tutto in natura è
formato da sfera, cilindro e cono”: Cézanne riteneva che le
forme geometriche rappresentino in forma di sintesi e in
modo stabile le immagini della realtà, anche attraverso il fil-
tro della memoria. 

Si comprende così la sua aspirazione a “un’arte solida e
duratura come l’arte dei musei”: un’arte che unisse l’im-
pressione visiva degli Impressionisti e la sua ricerca, dal ca-
rattere più astratto e concettuale. Come gli Impressionisti,
Cézanne dipingeva dal vero, “sur le motif”, partendo da
quella che chiamava “ma pétite sensation” (la mia piccola
sensazione), per rendere via via solida l’immagine.

Ma per depurare le immagini dal loro aspetto istantaneo,

Cézanne modificò progressivamente la tecnica impressioni-
sta. Egli utilizzava il colore con una finalità ‘costruttiva’ (la
forma-colore): è il colore, steso in larghe macchie uniformi,
a comporre l’immagine. Di conseguenza, i volumi non sono
rappresentati secondo il procedimento prospettico e la
profondità dello spazio è realizzata accostando macchie di
colore in diverse gradazioni, come tasselli di un mosaico.

Cézanne si concentrò su temi naturalistici, spesso ripe-

1.9 Paul Cézanne, 
Natura morta con mele 
e arance, 1895-1900 ca. 
Olio su tela, 74x93 cm. 
Parigi, Musée d’Orsay.

1.10 Paul Cézanne, 
Ambroise Vollard, 1899.

Olio su tela, 100,3x81,3 cm.
Parigi, Musée du Petit-Palais.

Nei numerosi ritratti da lui realiz-
zati, Cézanne imponeva ai mo-
delli pose immobili per ore. Am-
broise Vollard, mercante e amico
di Cézanne raffigurato nella tela,
notava come tra una pennellata e
l’altra potevano passare anche
venti minuti. 
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tendo un medesimo soggetto in molte varianti, modifican-
do di poco il punto di vista. Spiccano i ritratti, le nature
morte e vedute di paesaggio. 

Nelle nature morte, potendo disporre liberamente gli og-
getti da riprodurre, Cézanne organizzava a priori una perso-
nale ‘idea’ di spazio. L’apparente disordine con cui i frutti e
gli oggetti sono distribuiti viene ricomposto attraverso il pun-
to di vista rialzato: gli oggetti, spinti verso il basso, inducono

lo spettatore a cercare una nuova ‘stabilità visiva’, a rimette-
re in ordine un’immagine in cui si somma una pluralità di
punti di vista. 

Cézanne raffigurò fin da giovane (una quarantina di volte
tra il 1904 e il 1906) la Montagna Sainte-Victoire, in Pro-
venza. Queste tele rappresentano il momento di arrivo del-
la sua ricerca sulla rappresentazione della natura e dello spa-
zio: le case, gli alberi, le rocce si distribuiscono con un accor-

do calcolato di luci e ombre allontanando-
si dall’osservatore in modo non prospettico
fino al risalto del monte, saldamente orien-
tato verso il cielo. Grazie a questo intarsio
di macchie tutti gli elementi della natura
appaiono concreti e, allo stesso tempo, si
relazionano all’atmosfera.

Dopo il 1888 l’artista affrontò il tema
del nudo, e lo fece con la continuità e il ri-
gore, quasi ossessivo, che ha caratterizza-
to tutta la sua ricerca. La serie delle Ba-
gnanti aspira a un nuovo equilibrio tra fi-
gure e paesaggio e si propone come “il
capolavoro della sua fantasia architettoni-
ca” (Venturi).  Delle tre grandi tele realiz-
zate su questo tema, la più estesa, conser-
vata a Filadelfia e rimasta incompiuta,
propone 14 figure disposte in due gruppi
triangolari, davanti ad alberi a loro volta
inclinati in modo da formare un’ulteriore,
grande triangolo. I corpi si proiettano nel-
la luminosità del paesaggio di cui condivi-
dono il rigore strutturale.

L’influenza che Cézanne ebbe sull’arte
all’inizio del Novecento fu enorme. Dalle
sue opere prese spunto la ricerca cubista,
che ne colse la sintesi costruttiva e la rigo-
rosa ricerca compositiva.

1.13 Paul Cézanne, 
Le grandi bagnanti, 1906. 
Olio su tela, 210x251 cm. 
Filadelfia, 
Philadelphia Museum of Art.

1.11 Una veduta fotografica
della Montagna Sainte-Victoire.

1.12 Paul Cézanne, 
Montagna Sainte-Victoire vista 

da Les Lauves, 1904-1906. 
Olio su tela, 66x81,5 cm. 

Zurigo, Collezione privata.

Col passare del tempo le forme della
Montagna Sainte-Victoire si disgrega-
no, ma allo stesso tempo si solidifica-
no in piccoli cubi. Queste opere,
esposte alla mostra retrospettiva di
Cézanne dopo la sua morte, nel
1907, colpirono molto Picasso.



16

Analisi dell’opera Cézanne, I giocatori di carte

CAP. 1 - Alle radici del Novecento - Il Postimpressionismo © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Cézanne si misurò più volte, a partire dal
1890, con il soggetto dei giocatori di car-
te. Egli non affrontò questo tema con spi-
rito realista: era piuttosto interessato a
comprendere la logica dei rapporti tra le
forme della realtà e ad esprimerle in una
struttura pittorica.

Un rigoroso impianto compositivo
In una prima versione dello stesso sogget-
to, Cézanne aveva dipinto cinque figure di
giocatori in un insieme cromaticamente
vario e con chiaroscuri. Nell’opera che qui analizziamo, invece,
tutto è messo in relazione ai due personaggi. Lo si coglie nel-
lo schema del dipinto, astrattamente concepito in forme geo-
metriche: esso viene costruito su linee orizzontali e verticali cui
fanno da contrappunto sistemi di linee oblique, come le brac-
cia contrapposte tra loro ma perfettamente in corrispondenza
dei gomiti, o come la linea spezzata a ‘V’ che si può immagi-
nare avente fulcro nelle carte e origine negli occhi dei giocato-
ri. Questo percorso visivo è suggerito dalla posizione della pi-
pa bianca dell’uomo a sinistra. La scena non è esattamente
simmetrica, ma anzi sbilanciata verso destra, se si accetta il ri-
flesso della bottiglia come asse di simmetria. L’insieme è però
riequilibrato dalla posizione della finestra e dal maggiore peso
del cono d’ombra a sinistra.

La pittura come ’pensiero visivo’ 
L’equilibrio della composizione, con i suoi leggeri scarti e le
sue asimmetrie, rappresenta un’immagine dalla coerenza

‘astratta’, giacché, nella realtà, non si
incontrano forme perfettamente geo-
metriche. L’insieme assume un caratte-
re di solennità, un vigore di stampo
classico e la solidità strutturale di una
costruzione architettonica che emerge
dall’accostamento di tasselli di colore,
frutto di una esecuzione lentissima, e
con l’ausilio della spatola. È il risultato di
un procedimento di ricostruzione lo-
gica dell’esperienza visiva in cui il
leggero sfasamento dei piani corrispon-

de ad una diversa sedimentazione mentale dell’immagine,
e la solidità delle forme corrisponde ad una ricerca di es-
senzialità.
L’impressione, dunque, lascia il posto alla percezione con-
sapevole della cosa vista, a ciò che permane nella mente, in
forma di sintesi e attraverso un filtro soggettivo. Si osservi,
ad esempio, la scelta e la disposizione dei colori. Tutto il di-
pinto si basa sul rapporto tra l’ocra, il rosso e un marrone
bluastro. I due giocatori indossano giacca o pantaloni ocra,
mentre il blu è disposto in corrispondenza inversa; il blu è
presente anche sul fondo, oltre la finestra, mentre un marro-
ne caldo (che abbiamo definito rosso) campisce il tavolo e la
parete di fondo. Ecco allora che, anche attraverso il colore,
Cézanne rende il rapporto di reciprocità e di opposizione
che lega i due uomini, descrivendo di essi non solo l’imma-
gine, ma anche la logica del loro gioco, quindi una dimen-
sione astratta e mentale.

1.14, 1.15 
Paul Cézanne, 
I giocatori di carte, 1890. 
Olio su tela, 45x57 cm. 
Parigi, Musée d’Orsay.
Sotto: schema compositivo.
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Toulouse-Lautrec e i manifesti litografati

Henri de Toulouse-Lautrec
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) ha proseguito

l’impegno impressionista nella descrizione della vita parigi-
na di fine secolo, mutando tuttavia il linguaggio espressivo
e l’incisività dello sguardo.

Costretto a una vita sedentaria da quando, in età giova-
nile, due cadute da cavallo gli causarono una malformazio-
ne alle gambe, egli frequentò e descrisse l’ambiente di
Montmartre, con i suoi bar, i teatri, le sale da ballo e d’ap-
puntamento, raffigurando con disincanto scene di interni
da cui emerge la solitudine celata dietro lo sfarzo notturno
della capitale. A un segno rapido e nervoso di derivazione

impressionista, egli aggiunse un uso insistito di linee scure
che definiscono e danno volume alle forme giungendo ad
una sicura stilizzazione formale.

Toulouse-Lautrec fu un artista di transizione tra l’Impres-
sionismo e l’arte del primo Novecento: fu innovativo il suo
modo di rappresentare lo spazio, mosso da scorci prospet-
tici audaci e caratterizzato da ampie superfici di colore
omogeneo secondo quanto suggeritogli dalle stampe giap-
ponesi. Parallelamente, la linea fluente, derivata dalle ope-
re di Degas, lo accomunò alla nascente Art Nouveau, in
particolare nella produzione grafica per manifesti pubblici-
tari, cabaret e spettacoli teatrali.

1.17 Henri de Toulouse-Lautrec, La modista, 1900.
Olio su tavola, 61x49,5 cm. Albi, Musée Toulouse-Lautrec.

1.18 Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge: la Goulue, 1891. Litografia.

La litografia è un metodo di stampa in cui vengono usate lastre di pietra co-
me matrici. Inventata nel 1797 da Aloys Senefelder, consentiva di usare il colo-
re anche in opere ripetute in molte copie.
Fu apprezzata per questo motivo da pittori come Goya, Toulouse-Lautrec, Dau-
mier, Redon.
La stampa litografica ebbe anche il pregio di aprire il lavoro degli artisti al cam-
po della pubblicità, ad esempio mediante la creazione di manifesti, la cui fortu-
na è dovuta in parte anche a nuove leggi, più permissive per la loro affissione.
Toulouse-Lautrec fu forse il più convinto utilizzatore di questa tecnica, che ha ele-
vato al rango della pittura. Il suo linguaggio è basato sulla sintesi delle forme e
dei colori ed affida la resa dello spazio soprattutto alla successione di sagome co-
lorate. Nel manifesto riprodotto a lato, i diversi piani di profondità sono scanditi
da colori, distesi in campiture piatte e rafforzati da un contorno scuro ed essen-
ziale. Essi definiscono forme precise: in primo piano la silhouette del ballerino,
poi quello della celebre danzatrice La Goulue, quindi le sagome nere dei frequen-
tatori del locale.

1.16 Henri de Toulouse-Lautrec, Au Moulin Rouge, 1892-1893. 
Olio su tela,123x141 cm. Chicago, The Art Institute.
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Paul Gauguin
Paul Gauguin (1848-1903), come molti artisti di fine Ot-

tocento, rifiutò di condurre una tranquilla vita borghese.
Spinto da una forte volontà di ricerca, per alcuni anni attra-
versò la Francia, preferendo a Parigi la selvaggia Bretagna;
poi iniziò i suoi viaggi nei mari del Sud: Martinica, Tahiti,
dove si stabilì definitivamente nel 1895, per giungere infine,
ormai disilluso e malato, nelle Isole Marchesi, dove morì. 

Cercò ispirazione nel mondo incontaminato della Poline-
sia; sperava in tal modo di liberarsi dell’educazione mate-
rialista che aveva avuto in Francia, cui rimproverava di es-
sere “governata dall’oro”.

Gauguin era dotato di una personalità complessa. Co-
minciò a dipingere a 23 anni e fu sempre consapevole del
valore innovativo delle sue intuizioni e della sua pittura.
“Sono forte – egli disse – perché non sono mai fuorviato da-
gli altri e faccio quello che sento dentro di me”.

Aveva imparato dagli Impressionisti ad apprezzare il va-
lore del colore che anche per lui serviva a dare forma alle
cose. Attraverso Pissarro, Gauguin si avvicinò ad un’idea di
Impressionismo elaborato intellettualmente, lontano dal
naturalismo di Monet. E presto la sua pittura si interessò,
più che della luce, della forma, anche grazie allo studio di

Cézanne. Egli, dunque, andò oltre l’Impressionismo: a par-
tire dai dipinti realizzati nel suo secondo soggiorno in Bre-
tagna, nel 1888, i colori sono stesi in modo piatto, unifor-
me, con toni forti e non naturalistici; le figure sono bidi-
mensionali, formate da larghe campiture cromatiche sepa-
rate da marcate linee nere che ne fanno da margine. Il co-
lore perde così il suo carattere descrittivo per assumere un
valore simbolico: serve a sondare il mistero profondo del-
le cose, ad avvicinarsi alla loro essenza.

Nelle opere di Gauguin sono rintracciabili molteplici rife-
rimenti culturali: dal primitivismo dell’arte bretone al linea-
rismo delle stampe giapponesi, al cromatismo puro e bidi-
mensionale delle vetrate gotiche francesi. Elemento costan-
te è la ricerca di espressioni originali, non contaminate, che
egli individuò in primo luogo nelle culture tradizionali e
popolari. Il sintetismo, invenzione che fu alla base di mol-
te esperienze simboliste e d’avanguardia, deriva proprio
dal recupero della tecnica medievale del cloisonnisme, le-
gata all’oreficeria e alla lavorazione delle vetrate e partico-
larmente diffusa in Età gotica.

La visione dopo il sermone (1888) e Il Cristo giallo
(1889) risalgono al primo periodo dell’attività di Gauguin a
Pont-Aven, in Bretagna: luogo ideale per il pittore che, co-

1.20 Paul Gauguin, 
Il Cristo giallo, 1889. Olio su tela, 92x73 cm. 

Buffalo, Albright-Knox Art Gallery.

1.21 Paul Gauguin, 
La visione dopo il sermone, 1888. 
Olio su tela, 73x92 cm. Edimburgo, 
The National Gallery of Scotland.

1.22 Hokusai, I lottatori, 1815. 

1.19 Paul Gauguin, Autoritratto (I miserabili), 1888. 
Olio su tela, 45x55 cm. Amsterdam, Van Gogh Museum.

.
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me egli stesso affermava, solo sulla riva del mare e frequentando un albergo di pe-
scatori poteva trovare ispirazione.

A proposito della prima tela, Gauguin scrisse a van Gogh: “Per me in questo qua-
dro il paesaggio e la lotta esistono soltanto nell’immaginazione della gente che prega
dopo il sermone: ecco perché c’è contrasto tra la gente, che è reale, e la lotta nel pae-
saggio, che è innaturale e sproporzionato”.

Nel dipinto egli pone a confronto realtà e visione, cioè le donne appena uscite dal-
la chiesa e l’oggetto della loro immaginazione: la lotta di Giacobbe con l’angelo, che
era stata il tema del sermone. Il tronco d’albero posto in diagonale, ispiratogli da una
stampa dell’artista giapponese Hokusai, collega e al tempo stesso separa i due piani.
Le figure di Giacobbe e dell’angelo si allontanano dall’iconografia sacra tradizionale,
essendo tratte da un’immagine di lottatori di sumo dello stesso Hokusai, così come
di ispirazione giapponese sono anche la visione dall’alto e la stesura bidimensionale
dei colori. A questo proposito è interessante osservare come nell’opera domini l’op-
posizione tra tinte complementari o di opposta luminosità, ovvero tra rosso e verde
e tra bianco e nero. Ne La visione dopo il sermone, poi, si può riconoscere un princi-
pio che sarà sempre caro a Gauguin, ovvero l’abolizione delle ombre portate, che
egli definiva “inganno del sole”, in quanto espressione di una ricerca troppo legata al-
l’esperienza sensibile a scapito della componente mentale. 

Ne Il Cristo giallo si è già compiuto un processo di semplificazione della forma.
Intorno al crocefisso siedono tre contadine, vestite di azzurro come le donne dell’i-
conografia cristiana, disposte in modo da suggerire una scansione in profondità: so-
no bretoni, come si deduce dai tradizionali abiti locali. Domina il colore giallo, con
il contrappunto dato dal rosso e dal blu, colori primari riferiti al simbolismo religio-
so. Il giallo è il colore del dramma, estrema espressione del dolore di Cristo e di una
disarmonia estesa a tutto il mondo visibile. Le forme sono essenziali e quasi private
di valori chiaroscurali: Gauguin ha ridotto al minimo le ombre proprie ed eliminato
le ombre portate.

Realizzata circa dieci anni dopo, la tela Da dove veniamo? Chi siamo? Dove an-
diamo? pone tre quesiti sul significato della nostra vita. Essa rappresenta una sorta di
testamento spirituale dell’artista, che viveva ormai da anni a Tahiti in una condizione
di solitudine e povertà. Sono simbolicamente raffigurate le tre età dell’uomo, dalla
fanciullezza alla vecchiaia, tuttavia Gauguin non spiega il senso della sua allegoria. Egli
sembra, piuttosto, voler cercare le origini di un mistero, confrontando, tra l’altro, cita-
zioni da religioni e culture diverse. Le fanciulle sulla destra hanno l’essenzialità delle
forme archetipe, quasi idoli arcaici, e una bellezza al tempo stesso fiera ed enigmati-
ca; il giovane al centro, figura androgina, rappresenta il tempo felice in cui l’uomo non
ha che da cogliere nella natura qualsiasi cosa gli serva per vivere.

La pittura è ormai, per Gauguin, rivelatrice di verità. Così anche il colore potenzia
gli stati d’animo legati ai soggetti: la pienezza della vita o, al contrario, la dispera-
zione di chi sente vicina la conclusione del proprio percorso.

Gauguin si è più volte dedicato alla scultura che lo affascinava perchè da-
va origine a forme compatte, sintetiche come idoli arcaici. Esse erano ispira-
te alle sculture delle popolazioni del Pacifico, essenziali e forti, dalle masse
squadrate e come radicate nella terra. Oviri, che in lingua tahitiana significa
‘selvaggio’, rappresenta proprio un idolo, che l’artista associa ad una divinità
primitiva, espressione delle forze profonde della natura.

1.23 Paul Gauguin, 
Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?, 1897-1898. 

Olio su tela, 139x374 cm. 
Boston, Museum of Fine Arts.

1.24 Paul Gauguin, 
Oviri, 1894. Grès, altezza 74 cm. 

Parigi, Musée d’Orsay.
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Analisi dell’opera Gauguin, Donne tahitiane sulla spiaggia
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L’opera, firmata e datata dall’artista, fu realizzata durante il pri-
mo soggiorno a Tahiti, protrattosi dal giugno 1891 all’estate
1893. Gauguin ne eseguì, nello stesso periodo, una seconda
versione, Parau api (Novità), oggi conservata a Dresda. Entram-
bi i dipinti rappresentano una doppia immagine della prima
compagna del pittore a Tahiti, vista di fronte e di profilo. Quella
di destra indossa una veste rosa, come quelle portate nell’iso-
la dai missionari che avevano posto sotto controllo i costumi e
le usanze tradizionali. Trattiene nella mano sinistra fibre di pal-
ma, che le donne di Tahiti usavano per intrecciare cappelli.

Forme monumentali e senza tempo

Le due figure femminili hanno forme solide, quasi scolpite, e vol-
ti dai tratti stilizzati. Si stagliano su uno sfondo ridotto a pochi
elementi: linee orizzontali definiscono il mare, la spiaggia grigio-
nera di sabbia vulcanica, la superficie ocra, identificabile come
un pavimento costituito da tavole di legno. Lo spazio è dunque
descritto attraverso l’accostamento di semplici piani cromatici.
Le figure possiedono una qualità monumentale. Esse occupa-
no l’intero spazio della tela, il cui limite inferiore è segnato dalla
mano della donna a sinistra e dal piede dell’altra. Le due postu-
re sono speculari; la figura a destra amplia lo spazio del quadro
verso lo spettatore, cui rivolge il corpo e il viso, quella di sinistra
è distesa verso il fondo, mediante la gamba protesa. Tutto è de-
finito, quindi, secondo il principio di corrispondenza inversa. Ri-

sulta per questo evidente che il dipinto deriva dall’unione di im-
magini osservate in due distinti momenti.

Rendere l’essenza attraverso il colore

Ma l’aspetto che maggiormente caratterizza il quadro è il colo-
re. Gauguin rimase affascinato dai colori dell’isola, dalla loro lu-
minosità, dalla bellezza della gente del luogo. Essi sono per lui
la “infinita ricchezza di Tahiti: i colori favolosi ovunque e questa
aria di fuoco, e tuttavia l’immobilità del suo silenzio”.
Il colore consente di giungere all’elaborazione di accordi capa-
ci di rappresentare la profonda essenza del luogo. A questo so-
no dunque orientate le espressioni assorte delle donne: “Se il
colore è esso stesso un mistero per i nostri sensi, – afferma an-
cora Gauguin – conviene che se ne faccia un uso altrettanto mi-
sterioso”. Ne deriva un ambiente ormai scevro dalle influenze
occidentali, come purificato: l’accordo tra tinte pure e profonde
è così deciso da determinare un’atmosfera sospesa, irreale.
Come Cézanne, che egli stimava moltissimo, anche Gauguin
introduce qui, accanto alla sfera dell’immaginazione, quella
della coscienza, che si traduce pittoricamente in misurati rap-
porti formali dal valore evocativo. 
I volti delle donne, con i loro tratti essenziali e le proporzioni
del corpo così lontane dai canoni occidentali, ne fanno al tem-
po stesso idoli arcaici e figure che esprimono il loro legame di-
retto con la terra.

1.25 Paul Gauguin, Donne tahitiane sulla spiaggia, 1891. Olio su tela, 69x91,5 cm. Parigi, Musée d’Orsay.
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Vincent van Gogh
La vicenda artistica e umana di Vincent van Gogh (1853-

1890) si è intrecciata con le forme più originali dell’arte di fi-
ne Ottocento, esercitando un’influenza enorme sulle Avan-
guardie Storiche dell’inizio del Novecento. La sua produzio-
ne, che presenta opere tanto innovative quanto disperate, è
divenuta il simbolo del disagio interiore dell’uomo nell’Eu-
ropa del tardo Positivismo ed ha anticipato temi cruciali del-
l’arte del XX secolo.

L’artista nacque a Groot Zundert, nell’Olanda meridiona-
le, in una provincia agricola ben lontana dalla vivacità cultu-
rale delle città della costa. Ereditò dal padre, pastore prote-

stante, una profonda inquietudine religiosa e un misticismo
che lo accompagneranno per tutta la vita, tanto che proprio
il padre espresse il timore che qualsiasi cosa facesse, Vincent
finisse poi “per rovinarla con la sua eccentricità, i suoi modi
bizzarri, la sua visione della vita”.

Proprio in famiglia van Gogh potè accostarsi alla pittura:
tra i suoi parenti si annoverano mercanti d’arte e pittori, e fu
uno zio a introdurlo a una filiale dell’Aja della casa d’arte pa-
rigina Goupil (1869). Con questo lavoro egli si trasferì nel
1873 a Londra. Nei due anni londinesi, e poi per pochi me-
si nel 1877, il giovane artista osservò e disegnò i sobborghi
popolari e la vitalità delle sue vie. 

La sua ansia religiosa, tuttavia, lo portò a desiderare di di-
venire predicatore. In questa veste, dal 1878 percorse in po-
vertà le zone minerarie del Borinage, nel Belgio meridiona-
le, visitando i malati e leggendo la Bibbia ai minatori. 

A partire dal 1880 seguì ad Amsterdam e poi a l’Aja studi
di pittura e di disegno, stimolato dalle frequenti visite ai mu-
sei, ricchi di opere del Rinascimento europeo e del Seicento
fiammingo.

Nel 1883, van Gogh maturò la propria ricerca a contatto
con i contadini del Brabante: in disegni a carboncino o in di-
pinti a olio, egli fissò quei volti in intensi ritratti, in scene di
lavoro nei campi o di vita domestica. In questi soggetti, co-
me nei paesaggi, emerge la sua aderenza al realismo di Mil-
let, che fungerà da riferimento costante nella sua opera, e un
uso mobile e contrastato della luce derivato dalla conoscen-
za di Rembrandt. La tavolozza è scura, limitata alla gamma
dei bruni, i colori della terra. 

Ne I mangiatori di patate una lampada a petrolio illumi-
na una povera stanza dove cinque contadini consumano la
cena. La lampada riflette la luce sui volti dei commensali evi-
denziandone le asprezze. L’autore ha voluto sottolineare la
fatica di un duro giorno di lavoro ma anche la dignità e la for-
za interiore di quella gente, i cui gesti semplici compongono
un quotidiano rituale. La tonalità cupa dei colori ricorda il fu-
mo e il colore stesso delle patate; dirà van Gogh: “È norma-
le che un dipinto contadino odori di lardo e di fumo”. 

1.26 
Vincent van Gogh, 

I mangiatori di patate,
1885. Olio su tela,

81,5x114,5 cm. 
Amsterdam, 

Van Gogh Museum.

1.27 
Vincent van Gogh, 
Testa di contadina,
1884. Pastello nero su
carta, 40x33 cm. 
Amsterdam, 
Van Gogh Museum.
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L’attività a Parigi: una parentesi impressionista
Nel 1886 Vincent raggiunge a Parigi il fratello Theo, mer-

cante d’arte, che lo presenta ai pittori più innovativi del
tempo, vicini alla poetica impressionista. Vincent, tuttavia,
a quella dei grandi nomi dell’impressionismo, che chiama
un po’ sprezzatamente “del Grand Boulevard”, preferisce la
frequentazione di Henri de Toulouse-Lautrec, Émile Ber-
nard, Georges Seurat, Paul Gauguin, Louis Anquetin, un
gruppo di sperimentatori che egli battezza, per contrasto,
“del Petit Boulevard”. 

La ricerca impressionista e puntinista, spinta ormai fi-
no agli esiti estremi, lo porta ad abbandonare i temi socia-
li. Le tinte scure che avevano caratterizzato le sue tele rea-
liste si schiariscono contemplando accesi contrasti cromati-
ci; egli si orientò verso la divisione del colore, sperimentan-
do la caratteristica pennellata allungata, che accompagna
gli andamenti delle figure.

Inizia la lunga serie di autoritratti (ben 35 in tre anni),
composizioni floreali, vedute di Parigi: opere luminose,
nervose, composte da tratti di colore puro. Appartiene a
questa fase il famoso Autoritratto con cappello di feltro
del 1887. In esso l’artista ha ripreso la tecnica divisionista
avviata da Seurat: piccole strisce di colore puro, accostate
tra loro, seguono l’andamento della figura, che sembra
estendere la propria presenza anche allo sfondo. L’immagi-
ne reale è come trasfigurata, filtrata dal mondo interiore
dell’artista che sembra porsi al centro del mondo attribuen-
dosi un compito fondamentale di conoscenza: a questo
sembrano alludere le macchie di colore che, seguendo i
contorni della testa, sembrano disporsi a guisa di aureola. 

Nella capitale francese, van Gogh conosce le stampe
giapponesi di cui diventa collezionista; da queste opere
egli apprende un nuovo senso dello spazio, basato sulle

1.28 Vincent van Gogh, 
Autoritratto con cappello di feltro, 1887. 
Olio su tela, 44x37,5 cm. Amsterdam, Van Gogh Museum.

1.29 Vincent van Gogh, 
Autoritratto, 1889. Olio su tela, 65x54 cm. 
Parigi, Musée d’Orsay.

1.30 Vincent van Gogh, 
Girasoli, 1889. Olio su tela, 95x73 cm. 

Amsterdam, Van Gogh Museum.
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stesure piatte e su improvvise variazioni di grandezza delle
cose. Da Hokusai, poi, l’artista acquisisce la tecnica del di-
segno a ‘punto e tratto’.

Da Arles a Auvers-sur-Oise: 
una rivoluzione pittorica in pochi mesi  

La salute incerta, l’inquietudine che accompagnava i suoi
momenti di esaltazione e quelli di depressione, il bisogno di
sperimentare una pittura naturalistica sotto gli effetti di un
sole più vivo, portarono Vincent a trasferirsi, all’inizio del
1888, ad Arles, in Provenza. 

Qui, nella forte luce del Mediterraneo, il pittore vivifica ul-
teriormente il colore, rendendolo a tratti violento, a tratti cal-
do e intenso, e affidandogli l’espressione dei suoi stati d’ani-
mo: un colore usato in modo dichiaratamente arbitrario, in-
tensificato in senso espressivo. Ad Arles il pittore rafforzò
anche l’uso della linea, che si presenta spesso come succes-
sione serrata e ritmica di tratti colorati e a volte, più tardi, co-
me segno irregolare ed espressionisticamente scomposto.

Ciò che lo attraeva della natura era proprio “la potenza del
colore”, che egli accentuava isolando toni puri e luminosi e
accostando tinte complementari. Vincent, però, non abban-
donò mai il riferimento alla realtà, considerando il mondo
naturale come la principale fonte di ispirazione e la pittura
come il punto d’incontro tra la dimensione interiore e la
realtà esterna. Per questo motivo van Gogh rifiutò qualsiasi
assimilazione con le coeve tendenze simboliste; la natura,
semmai, veniva da lui interpretata, ‘piegata’ alla sua sensibi-
lità, nel tentativo di trovare una forma rassicurante e ricono-
scibile per il proprio pensiero. “Mi stupisco che i cipressi non
siano ancora stati rappresentati come li vedo io”, scrisse in
una delle sue numerose lettere al fratello Theo. 

Nei Girasoli il giallo tocca intensità altissime e moltiplica le
sfumature fino a tendere al verde. Qui i segni brevi e inter-
rotti lasciano il posto ad una sofferta ricerca di armonia. La
pennellata continua, forte, aggressiva, crea il disegno e il vo-

lume dei fiori, giallo su giallo, che risplende grazie ai tocchi
verdi e ai piccoli tratti azzurri nel centro. “Ogni fiore ha una
personalità indipendente”, egli disse, “e ciascuno è rivolto
nella propria direzione”.

Un punto elevato della ricerca di van Gogh è il dipinto del-
la sua stanza di Place Lamartine ad Arles (La camera dell’ar-
tista ad Arles), per il quale il pittore afferma di avere cerca-
to, mediante “tinte piatte, ma date grossolanamente senza
sciogliere il colore”, di “esprimere il riposo assoluto attraverso
tutti questi toni così diversi”. L’aspirazione dichiarata al “ripo-
so”, dunque a un “ordine” mentale, viene espressa median-
te la semplificazione dell’inquadratura, la libertà prospettica
(si osservi, sul fondo, la disposizione del piano del tavolo e
della sedia), le tinte piatte accuratamente separate tra loro.

Van Gogh aveva sognato di realizzare ad Arles l’Atelier du
Midi, una comunità di artisti con cui condividere la sua ricer-
ca che avrebbe dovuto riunirsi nella ‘casa gialla’ in cui abita-
va il pittore. Vi giunse soltanto Paul Gauguin, che Vincent
considerava un maestro; egli, però, vi rimase soltanto un
paio di mesi. La loro diversa visione dell’arte, infatti, avreb-
be presto causato incomprensioni: van Gogh era lontano
dalla pittura simbolista e non concepiva i contorni tracciati
con il nero e il colore steso ‘a plat’, in modo non gestuale. 

La rottura del rapporto con Gauguin fece precipitare la già
precaria condizione psichica dell’artista (il dolore per la per-
dita di questa amicizia lo spinse a recidersi il lobo di un orec-
chio) e rappresentò l’inizio di un periodo di drammatiche ca-
dute e di momenti creativi, periodo trascorso in gran parte
nell’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy, non lontano da Ar-
les. Qui il pittore alterna momenti di lucidità, nei quali lavo-
ra instancabilmente, a periodi di inattività.

A questa fase risale La notte stellata (1889). L’artista acco-
sta elementi immaginari ad altri reali: il tetto aguzzo della
chiesa, che ricorda le architetture olandesi, e vortici nel cielo
notturno, come tracce luminose lasciate dal movimento degli
astri. Il piccolo paese è dominato da un alto cipresso, in pri-

1.31 Vincent van Gogh,
La camera dell’artista 

ad Arles, 1888. 
Olio su tela, 72x90 cm. 

Amsterdam, 
Van Gogh Museum.

1.32 Van Gogh 
utilizzò i gomitoli di lana,
contenuti nella scatola 
giapponese in figura, 
per studiare gli effetti 
di combinazione dei colori.
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mo piano, austero “come un
obelisco egiziano”; eretto tra ter-
ra e cielo, esso potrebbe essere
un simbolo di morte. Nella fre-
nesia di vortici e di elementi in-
definiti, gli astri appaiono punti
fermi, fulcri dai quali prende av-
vio il ritmo della composizione e
l’irradiazione dei colori.

Nel maggio 1890 l’artista si re-
ca ad Auvers-sur-Oise, poco di-
stante da Parigi, dove muore sui-
cida nel luglio dello stesso anno. 

Negli ultimi due anni della sua
attività, l’espressione dell’ango-
scia esistenziale di van Gogh si è
coniugata ad una inesausta vo-
lontà di conoscenza e di espe-
rienza diretta della realtà. Con
lui il percorso di indagine sulla
natura si è esasperato al punto
da renderne difficile il prosegui-
mento: la sua arte appassionata
prefigura le imminenti tendenze
di analisi soggettiva del mondo e
contiene già la carica eversiva
delle avanguardie artistiche del
primo Novecento.

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

1.33 Vincent van Gogh, La notte stellata, 1889. 
Olio su tela, 73,7x92,1 cm. New York, Museum of Modern Art.

L’arte occidentale e le stampe giapponesi

Intorno alla metà dell’Ottocento, l’apertura dei traffici com-
merciali con il Giappone consentì all’Europa di scoprirne la
cultura. Si diffusero prodotti d’arte e d’artigianato orientali,
favoriti dalla nuova tendenza all’esotismo. Le Esposizioni
Universali svolsero un ruolo importante, riservando a que-
sti Paesi specifici padiglioni. Contemporaneamente, un
mercante d’arte, Samuel Bing, organizzò numerose mostre
d’arte e artigianato giapponese e avviò nel 1888 la pubbli-
cazione della rivista Le Japon Artistique.
I pittori impressionisti e postimpressionisti rimasero affasci-
nati dalle stampe giapponesi, al punto da collezionarne un
grande numero. Toulouse-Lautrec e Klimt possedevano una
collezione di kimono, splendidi nei loro contrasti cromatici
e nel loro ricercato decorativismo. Espressione di una cul-
tura raffinata e radicata nella storia nipponica, questa pro-
duzione presentava spunti interessanti per gli artisti europei
alla ricerca di strade alternative al naturalismo cui l’arte oc-
cidentale era legata fin dalle sue origini.
Le stampe mostravano scenari privi di prospettiva,
profondità spaziale data dall’accostamento di figure e di
piani, vedute dall’alto, composizioni asimmetriche; e anco-
ra colori vivaci e forme appena accennate. Per la sua carica
evocativa e ornamentale, l’arte giapponese affascinò artisti
anche di formazione diversa: Gauguin ne apprezzava l’uso
piatto del colore, i Simbolisti ne riconobbero il potere astrat-
tivo, mentre van Gogh ne colse i contrasti cromatici, raffor-
zati talvolta dai contorni netti. L’Art Nouveau (vedi pag. 40)
ne ricavò suggerimenti per il rinnovamento del repertorio
iconografico, in particolar modo nelle arti applicate, e sug-
gestioni compositive nella stilizzazione delle forme e negli
andamenti ritmici, dinamici e variati.

1.34 Vincent van Gogh, Le Père Tanguy, 1887. 
Olio su tela, 92x75 cm. Parigi, Musée Rodin.

Sullo sfondo del ritratto si riconoscono motivi ispirati alle stam-
pe giapponesi.
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Van Gogh lasciò la Provenza per
Auvers-sur-Oise nel maggio 1890,
a distanza di un anno circa dal ri-
covero nell’ospedale di Saint
Rémy. Nella cittadina, a nord di
Parigi, era ospite di Paul Gachet,
medico amante dell’arte. 
Si trattava di un periodo di relativa
serenità per Vincent, che sembra-
va poter controllare la sua malattia
e iniziava a trovare qualche riscon-
tro positivo da parte della critica. In
due mesi, il pittore realizzò ben ot-
tanta dipinti. Alcuni eventi, però, fe-
cero precipitare la situazione e de-
terminarono la rottura con Gachet,
tanto che in una lettera al fratello
Theo, scritta a metà luglio, egli par-
la nuovamente della propria condi-
zione associandola a “tristezza” e
ad “estrema solitudine”.
La tela con la piccola chiesa romanico-gotica è stata dipinta
circa un mese prima della morte di van Gogh, uccisosi il 27
luglio con un colpo di pistola. Theo gli sopravvisse pochi me-
si. Entrambi sono sepolti nel cimitero di Auvers.

Il valore del segno 

La chiesa, vista dall’abside, domina il dipinto in posizione
centrale, secondo un punto di vista leggermente rialzato. In
basso, piccoli tratti fugaci seguono le direzioni dei viottoli che
si biforcano prima dell’abside e si dilatano sensibilmente alla
base del quadro, tanto da ‘scivolare’ quasi su un piano ver-
ticale. 
Lunghe e fitte pennellate danno forma alla chiesa; più in alto
si avvolgono in un cielo inquieto. La linea si interrompe, si flet-
te, si inarca: raramente è retta, anche quando deve descrive-
re la struttura architettonica. Il colore è acceso, più intenso e
contrastato del reale. Spiccano il verde luminoso del prato
con i fiori chiari, le strisce gialle e marroni delle vie fissate ai

1.35, 1.36 Vincent van Gogh, 
La chiesa di Notre-Dame ad Auvers,

1890. Olio su tela, 94x74 cm.
Parigi, Musée d’Orsay.

Sotto: schema compositivo.

margini da tratti neri, le macchie rosse sui tetti. Le vetrate ri-
flettono il blu del cielo percorso da vortici: van Gogh lo vede
“blu profondo e piatto di puro cobalto”.

Una forte espressività

La piccola chiesa, così dilatata, si dimostra possente e gran-
diosa, eppure la sua struttura appare malferma, barcollante:
pilastri e muri seguono andamenti obliqui, incerti; le linee che
definiscono l’architettura non hanno la funzione di descrive-
re, ma di restituire un’immagine già trasfigurata.
Così l’edificio ci appare isolato e vulnerabile, pur nella sua an-
tica solennità. Esso è chiuso in se stesso, le finestre rifletto-
no il blu cupo del cielo, i viottoli lo circondano ma non si scor-
ge un accesso. L’unica presenza umana è di spalle, e sola.
Verso di noi grava, invece, l’ombra pesante dell’abside. 
Van Gogh aveva a lungo ripreso gli accordi di giallo e blu, una
sorta di sinfonia cromatica dalle esplicite implicazioni religio-
se; qui il contrasto diventa contrapposizione, come se il divi-
no non riuscisse più a manifestarsi nelle cose del creato.
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Percorso nell’arte L’arte giapponese nel periodo Edo

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

La maggiore fioritura dell’arte giapponese corri-
sponde al Periodo Edo (XVII-XIX sec.), che pren-
de il nome dalla antica città di Kyoto, capitale im-
periale e centro tradizionale di produzione artisti-
ca. Si sviluppò in modo particolare la produzione
di lacche, porcellane e broccati. In questa fase, la
pittura giapponese raggiunse livelli di straordina-
ria raffinatezza: scene di corte, immagini di vita
quotidiana, paesaggi, sono realizzati con grande
eleganza e sensibilità decorativa; la preziosità dei
colori, l’evidenza data alla linea, la tendenza ad
un trattamento bidimensionale delle forme, sono
tutti caratteri distintivi della produzione nipponi-
ca, tanto che i soggetti appaiono trasfigurati in
immagini ornamentali e in atmosfere rarefatte e
sospese.
Espressione originale di quest’arte è la xilogra-
fia, tecnica incisoria a rilievo realizzata con matri-
ci in legno. Gli artisti giapponesi si avvalevano,
poi, di diversi e spesso elaborati procedimenti di
stampa per riprodurre le immagini in più copie e
con variazioni cromatiche. Questa tecnica con-
sentiva di accentuare l’aspetto decorativo, grazie
alle grandi zone di colore piatto, sottolineate dai
contorni stilizzati delle figure. Essa raggiunse li-
velli elevatissimi nelle opere di Kitagawa Uta-
maro (1753-1806), Katsushika Hokusai
(1760-1849) e Utagawa Hiroshige (1797-
1858). Le loro opere furono conosciute in Europa
nella seconda metà dell’Ottocento e affascinaro-
no i pittori impressionisti e fauves, esercitando
una forte influenza sull’arte occidentale.
In Giornata limpida col vento del sud è rap-
presentato il Monte Fuji in un’alba autunnale,
quando la montagna assume una tonalità rossa.
La composizione è semplicissima: essa presenta
un impianto asimmetrico ed è interamente basa-
ta sul contrasto tra il rosso, il blu di Prussia e il
bianco, del tutto privi di ricerca chiaroscurale.
L’effetto di profondità è affidato ai colori e al ta-
glio diagonale dell’ombra sul bosco di conifere.
In altre stampe, Hokusai ha rappresentato la for-
za della natura, vista, però, come non antagoni-
sta all’uomo. Nell’immagine a soggetto marino
qui riprodotta emerge il taglio inusuale della com-
posizione e la veduta di scorcio; inoltre, l’opposi-
zione di linee inclinate, segnate con ritmo regola-
re e incalzante, determina un effetto di moto av-
volgente, non delimitato dai bordi della stampa. 
In Shōno. Scroscio improvviso, la composizio-
ne è impostata sulla sovrapposizione tra il primo
piano, determinato dalla pioggia, e quelli succes-
sivi, obliqui: la strada, i profili dei pini, che per ef-
fetto della nebbia sembrano smaterializzarsi.

1.39 Utagawa Hiroshige, 
Shōno. Scroscio improvviso, 

dalla serie Cinquantatre stazioni di posta della
Tōkaidō, 1832-1834. Xilografia, 23,9x35,9 cm.

Tokyo, Suntory Museum of Art.

1.37 Katsushika Hokusai, Giornata limpida col vento del sud, dalla serie
Trentasei vedute del Monte Fuji, 1830-1832. Xilografia, 25,4x38,1 cm. 
Indianapolis, Indianapolis Museum of Art.

1.38 Katsushika Hokusai, Chōshi nella provincia di Shimosa, 
dalla serie Mille immagini del mare, 1833 ca. 

Xilografia, 18,2x25,6 cm. Parigi, Musée Guimet.
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Henri Rousseau il Doganiere
Figura anomala nel panorama artistico francese tra Otto e

Novecento, Henri Rousseau, detto il Doganiere (1844-
1910), arriva quarantenne alla pittura, privo di ogni formazio-
ne, dopo aver lasciato il suo impiego agli uffici del dazio. L’e-
sperienza acquisita nel copiare dipinti del Louvre e l’attenzio-
ne per opere di pittori accademici di fama, come Gérôme e
Clément, sono all’origine della sua pittura nitida e accurata.

Il suo esordio artistico avviene nel 1886, anno dell’ultima
mostra degli Impressionisti, con la partecipazione al II Salon
des Indépendants, al quale presenta quattro dipinti. All’inizio
realizza paesaggi con piccole figure e minuziosamente de-
scritti, in cui il tono realistico si associa a colori limpidi e piat-
ti e a prospettive intuitive.

Successivamente le sue opere si caratterizzano per una ste-
sura bidimensionale del colore, che assume toni irreali, e per
l’assenza di valori volumetrici e spaziali. Le sue figure, co-
sì estraniate dalle coordinate spazio-temporali, assumono
una sorta di alone mitico.

Nel 1891 Rousseau dipinge una delle sue prime Giungle
(vedi Il sogno, pag. 8), in cui emerge la dimensione esotica e
primitiva che contraddistingue le sue opere mature. Entusia-
stici apprezzamenti gli vennero dal mondo intellettuale pari-
gino e in particolare da artisti e letterati di area simbolista (Re-
don, Gauguin, Apollinaire, Delaunay) ma anche da Picasso e
Braque, che vedevano realizzata nei suoi dipinti quella pu-
rezza d’ispirazione che avrebbe consentito il superamento
dei vincoli della figura e il recupero di una visione interiore.

Negli anni in cui Gauguin era alla ricerca di paradisi primi-
tivi oltre i limiti dell’Europa industrializzata, Rousseau trova-
va ispirazione nello zoo e nel Giardino botanico di Parigi, do-
ve si recava per copiare meticolosamente piante e animali,

giungendo a risultati onirici e visionari. Gli Espressionisti, e
poi i Surrealisti, trovarono in Rousseau una delle loro radici
ideali, riconoscendo nel suo lavoro la possibilità di superare
un esotismo alla moda per incontrare mondi ‘altri’, attraver-
so il ricorso a una pittura semplificata, a un linguaggio che già
allora veniva definito ‘ingenuo’.

Opera fondamentale, considerata precorritrice dei movi-
menti del primo Novecento, è la Zingara addormentata.
Conosciamo una descrizione della tela fatta dal pittore stes-
so in una lettera al sindaco di Laval, sua città natale, cui nel
1898 aveva proposto l’acquisto della tela: “Una negra giro-
vaga, suonatrice di mandolino, con la giara al fianco, dorme
profondamente, spossata dalle fatiche. Un leone passa per
caso, l’annusa, ma non la divora. È un effetto di luna molto
poetico. La scena si ambienta in un deserto del tutto arido. La
zingara indossa vesti orientali”.

La dimensione surreale, già presente nel soggetto dell’ope-
ra, è accentuata dall’assenza di ombre e di decise fonti lumi-
nose, dai colori nitidi stesi uniformemente sul piano, dai con-
torni delineati con esattezza. Una luna senza luce rischiara un
notturno dai colori brillanti, privo di qualsiasi riferimento di
spazio e luogo. Le forme, bloccate entro un paesaggio immo-
bile, sono associate senza prevedibili relazioni logiche.

Di questo dipinto Jean Cocteau scrisse nel 1926: “Che pa-
ce! Il mistero si crede solo e si mette a nudo… La zingara dor-
me, gli occhi sono chiusi … Come posso descrivere questa fi-
gura immobile che scorre, questo fiume d’oblio? … Del resto,
esiste forse un motivo se il pittore, che non dimentica mai un
solo dettaglio, non ha tracciato sulla sabbia neppure un’im-
pronta attorno ai piedi addormentati. Nel posto in cui si tro-
va, la zingara non ci è venuta: è là, non è là. Non è in un luo-
go dalle caratteristiche umane”.

1.40 Henri Rousseau il Doganiere, Zingara addormentata, 1897. Olio su tela, 129,5x200 cm. New York, Museum of Modern Art.
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Il Simbolismo
Gli ultimi grandi artisti dell’Ottocento, van Gogh e

Gauguin, hanno segnato il passaggio da un’arte che ana-
lizzava la natura a un’arte che analizzava la coscienza,
volta a “cercare il centro misterioso del pensiero”, come
affermava Gauguin.

Contemporaneamente, in Francia, si formò un nuovo
movimento culturale, il Decadentismo, che contrappo-
nendosi al Naturalismo, aspirava ad evadere dagli aspet-
ti materiali della realtà, rifugiandosi in un mondo raffina-
to, fatto di immaginazione e di atmosfere evanescenti. 

Principali esponenti in letteratura furono i poeti Char-
les Baudelaire (1821-1867), Stéphane Mallarmé (1842-
1898), Paul Verlaine (1844-1896). Parallelamente, alcuni
pittori rielaborarono in modo soggettivo le suggestioni of-
ferte dal mondo naturale fino a farle quasi svanire nel so-
gno: nasceva così l’arte simbolista.

Pur nella diversità delle espressioni individuali, il sim-
bolismo presenta una comune tendenza al misticismo,
manifestata attraverso immagini rarefatte e irreali, talvol-
ta allegoriche, in cui si fondono racconto e mito, descri-
zione ed evocazione, realtà e sogno.

Gustave Moreau (1826-1898) fu uno dei primi pittori
ad abbracciare la poetica simbolista. Fondamentale per
la sua formazione fu un viaggio in Italia nel 1857, dove
incontrò Degas e Puvis de Chavannes ma, soprattutto,
conobbe la grande arte rinascimentale.

1.41 Gustave Moreau, 
Orfeo, 1865. Olio su tela, 154x99,5 cm. 
Parigi, Musée d’Orsay.

La sua pittura, pertanto, risente della formazione accademi-
ca, riconoscibile in particolare nella descrittività esatta e nel
naturalismo delle forme, inserite, però, entro atmosfere son-
tuose e caratterizzate dalla preziosità dei dettagli. Moreau
seppe così interpretare il clima decadente e spiritualista del
tempo traducendo in immagini trasfigurate soggetti tratti da
temi biblici, storici e mitologici. Dopo una prima fase, nella
quale esprime la sua aderenza al classicismo (come in Orfeo),
dal 1870 le sue tele si illuminano di bagliori, con una ricca
presenza dell’oro (Salomè).

Più classicista, per la ricerca di consonanze armoniche nel
colore e nella composizione, fu il linguaggio di Pierre Puvis
de Chavannes (1824-1898). Considerato da van Gogh un
“profeta” e “visionario”, l’artista fece proprio l’ideale classici-
sta, espresso in composizioni grandi, equilibrate e segnate
dalla memoria dell’arte del Quattrocento italiano. La ricerca
di una mitica “Età dell’oro” spinge l’artista persino a sugge-
stioni di tipo pastorale e ad un’attitudine decorativa a tratti
esasperata.

In Fanciulle in riva al mare, Puvis de Chavanne semplifica la
natura, sia nella forma, sia nel colore a tinte piatte, per met-
terla in relazione alla solidità delle figure umane. Emergono
chiari riferimenti all’arte classica, ad esempio nella donna al
centro, che richiama la Venere di Milo.

L’opera pittorica dello svizzero Ferdinand Hodler (1853-
1918) si mostra rigorosa nell’organizzazione di masse di co-

1.42 Pierre Puvis de Chavannes, Fanciulle in riva al mare,
1879. Olio su tela, 61x46 cm. Parigi, Musée d’Orsay.
L’opera fu esposta al Salon del 1879, ma come pannello decora-
tivo, non come dipinto in mostra.
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lore e di andamenti lineari, ma inquietante nella scelta dei
soggetti, dalle atmosfere notturne e misteriose.

Già Gauguin aveva usato in modo simbolico il colore; e
infatti, insieme ad Émile Bernard (1868-1941) e ai segua-
ci della cosiddetta Scuola di Pont-Aven, aveva fissato
un’importante regola simbolista in pittura: la tecnica del
colore puro à plat, circoscritto a zone ben definite. La ne-
cessità di semplificare le forme e i colori portò alla defini-
zione della tecnica detta cloisonnisme. In aperta polemica
con il naturalismo impressionista, Bernard e gli artisti di
Pont-Aven intendevano la pittura non come mezzo per ri-
produrre l’apparenza della realtà, ma per scoprirne l’essen-
za, traducendone l’intima verità in segni, forme, colori, rit-
mi; a questi si chiedeva di evocare, al pari del suono poe-
tico, non di descrivere.

Con Odilon Redon (1840-1916) la pittura attinge al so-
gno, caricandosi di elementi irreali per rendere visibile ciò
che sfugge al controllo razionale. Le sue opere grafiche e
pittoriche hanno descritto un mondo fantastico, carico di
suggestioni visionarie. Le immagini si distribuiscono sulla
tela così come emergono dall’inconscio e si compongono
senza apparenti nessi razionali. Redon affermava di mette-
re “la logica al servizio dell’invisibile”, producendo “esseri
inverosimili” mediante “norme del verosimile”. 

Egli trovò dapprima congeniale al suo mondo figurativo la
tecnica dell’incisione (acquaforte e litografia) o quella mo-
nocroma del carboncino. Celebre è la serie dei cosiddetti
‘neri’, intitolata Omaggio a Goya, l’artefice visionario del
Romanticismo spagnolo. Nel passare alla pittura, Redon ha
utilizzato in prevalenza colori chiari e luminosi. Le immagi-
ni, leggere per la mancanza di chiaroscuri, sembrano appar-
tenere a una dimensione sorretta da pure suggestioni visive.

I Nabis

Come Émile Bernard, il gruppo dei Nabis prese spunto,
nell’ultimo decennio dell’Ottocento, dalle opere bretoni di
Paul Gauguin. Elementi di spicco furono Paul Sérusier
(1864-1927), Pierre Bonnard (1867-1947), Edouard Vuil-
lard (1868-1940), Félix Vallotton (1865-1925) e Maurice
Denis (1870-1943), il teorico del gruppo. Importante fu il

ruolo promozionale svolto dal periodico Revue Blanche,
che pubblicò molte delle loro incisioni.

I Nabis (dall’ebraico nebiim, profeta) erano sostenuti da
una forte carica mistica. Le loro produzioni erano sostan-
zialmente antinaturalistiche, soprattutto per il ruolo emo-
zionale affidato al colore. Essi, dunque, derivarono da Gau-
guin non tanto la carica espressiva, quanto le suggestioni
cromatiche, espresse in immagini prevalentemente bidi-
mensionali, dotate di forza di sintesi e arricchite da una li-
nea continua, flessuosa. Fu soprattutto questa componente
decorativa e astratta a farne gli anticipatori dell’estetica del-
l’Art Nouveau.

Gli artisti Nabis dedicarono grande attenzione alle arti
applicate; Denis, in particolare, progettò vetrate, illustrò li-
bri, disegnò scenografie e costumi teatrali.

1.43 Ferdinand Hodler, La notte, 1890. 
Olio su tela, 299x116,5 cm. Berna, Kunstmuseum.

1.44 Odilon Redon, Il ciclope, 1914. 
Olio su tela, 64x51 cm. Otterlo, Museum Kröller-Müller.
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Il Divisionismo in Italia
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio della Prima Guerra

Mondiale si affermò in Italia il Divisionismo. La tecnica,
spiegata da Gaetano Previati nel suo testo Principi teorici
del Divisionismo (1906), derivava da quella sperimentata
dai Puntinisti francesi, e si avvaleva della possibilità di in-
tensificare la luce mediante la “separazione metodicamen-
te minuta delle tinte complementari”. Rispetto alla ricerca
puntinista francese, però, tutta orientata al rigore tecnico,
quella divisionista si arricchì di nuovi contenuti: le immagi-

ni, sia naturalistiche sia di interni, sono spesso pervase da
un profondo senso di spiritualità, o intrise di suggestioni
simboliste (celebre è il dipinto di Segantini L’amore alle
fonti della vita, 1896), mentre si moltiplicano i quadri che
affrontano temi sociali.

Principali interpreti di questa corrente furono Giovanni
Segantini, Plinio Nomellini (1866-1943), Gaetano Previati,
Angelo Morbelli, Emilio Longoni (1859-1932), Giuseppe
Pellizza da Volpedo.

1.45 Giovanni Segantini, Le due madri, 1889. Olio su tela, 162,5x300 cm. Milano, Galleria d’Arte Moderna.

1.46 Giovanni Segantini, Trittico delle Alpi: la Morte, 1896-1898. Olio su tela, 190x320 cm. St Moritz, Museo Segantini.
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1.48 Angelo Morbelli, Il Natale dei rimasti, 1903. Olio su tela, 62x110,5 cm. Venezia, Galleria d’Arte Moderna Ca’ Pesaro. 

1.47 Gaetano Previati, Maternità, 1890-1891. Olio su tela, 174x411 cm. Novara, Banca Popolare di Novara.

Giovanni Segantini (1858-1899) ebbe un’infanzia diffici-
le, trascorsa, in parte, in un riformatorio a Milano; frequentò
l’Accademia di Brera, dove condivise lo spiritualismo impe-
rante nel suo tempo, intriso di soggetti allegorici. Alla sua cul-
tura non fu estranea la Secessione viennese (vedi pag. 41);
egli, però, nel 1894 scelse di isolarsi sulle Alpi, in Engadina,
dove amplificò i contenuti religiosi e la ricerca spirituale. 

Nel suo lavoro instancabile, Segantini cercò di descrivere
la natura in tutta la sua maestà cogliendo, in composizioni
ampie ed equilibrate, l’intima armonia tra l’ambiente e le
figure, uomini e animali.

Fissò i toni luminosi del cielo e i suoi riflessi sui prati, sui
monti, sull’acqua. Nel far questo, applicò con rigore la tecni-
ca divisionista. Spiega il pittore: “Incomincio a tempestare la
mia tela di pennellate sottili, secche o grasse, lasciandovi sem-
pre tra una pennellata e l’altra uno spazio, interstizio, che
riempisco coi colori complementari [...]. Il mescolare i colori
nella tavolozza è una strada che conduce verso il nero: più

puri saranno i colori che getteremo sulla tela, meglio condur-
remo il nostro dipinto verso la luce, l’aria, la verità”. 

Di fatto i suoi quadri sono ricchissimi di luce: in Trittico
delle Alpi: la Morte, la luce, riflettendosi sulle montagne
del fondo, inonda l’insieme con bagliori accesi.

Per il ferrarese Gaetano Previati (1852-1920) fu fonda-
mentale il periodo di studio a Milano, dove venne a con-
tatto con la Scapigliatura lombarda. Di questa egli ereditò
la componente sentimentale, di matrice romantica, che ne-
gli anni successivi si tradusse in una pittura simbolica, in cui
il tratto divisionista assume andamenti filamentosi e carichi
di luce, che giungono a dissolvere le forme.

Il piemontese Angelo Morbelli (1853-1919) si formò,
come Segantini, all’Accademia di Brera. Aderì al Divisioni-
smo nel 1890, sperimentandone la tecnica con rigore asso-
luto. Rispetto agli altri interpreti del gruppo accentuò gli
ideali umanitari, sulla spinta del pensiero socialista. Indagò
il mondo del lavoro e la realtà degli umili e degli anziani,



Il lavoro, tra progresso e ideali egualitari

Negli ultimi decenni dell’Ottocento la pittura e la scultura in Italia affron-
tarono tematiche legate al lavoro e all’impegno sociale. Principale vetri-
na fu l’Esposizione di Belle Arti tenuta a Roma nel 1883.
Molte tele in Italia, tuttavia, presentavano l’argomento in modo semplici-
stico, secondo i modelli delle “scene di genere” del Seicento e Settecen-
to: spesso l’artista sembrava esortare alla rassegnazione, nell’idea che l’ar-
te potesse raccontare e non spingere all’azione politica e al cambiamen-
to. Esempi moderni sono gli episodi di lavoro dei buccheri toscani di
Giovanni Fattori e, guardando all’Europa, di taluni personaggi di Cour-
bet (come gli Spaccapietre) o Millet (come i contadini): frammenti, que-
sti, di un destino di fatica, che elevava i lavoratori al rango di piccoli eroi
quotidiani, ma ne escludeva ogni legame con l’azione sociale o l’attitudi-
ne alla rivendicazione dei propri diritti.
Fanno eccezione alcuni lavori, come l’altorilievo con Le vittime del lavoro
di Vincenzo Vela (vedi pag. 35) e alcune tele, come L’ora di riposo du-
rante i lavori dell’Esposizione del 1881 di Filippo Carcano, opera ormai
ispirata a una concezione del lavoro come progresso sociale. Nell’ultimo
decennio del secolo, dunque, matura ormai un’arte di impegno sociale.
Questa tendenza trova aperti riscontri nella pittura divisionista: attenta al-
le innovazioni tecniche legate alle teorie scientifiche del colore, essa si
orienta in modo maturo, nonostante gli accenni simbolisti, alle nuove te-
matiche. L’oratore dello sciopero (1890-1891) di Emilio Longoni, co-
sì, ci appare come un documento delle prime manifestazioni operaie.

1.50 Emilio Longoni, L’oratore dello sciopero, 1890-1891. 
Olio su tela, 193x134 cm. Pisa, collezione privata. 
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senza rifugiarsi in simbolismi di maniera, ma con partecipa-
zione emotiva. Spicca la serie di quadri dipinti nel Pio Al-
bergo Trivulzio di Milano, ospizio per anziani poveri, dove
il pittore volle stabilire il suo studio dal 1901 al 1903. Qui
egli amava fotografare i vecchi per studiarne gli atteggia-
menti e le pose. Ne Il Natale dei rimasti (1903) si mette in
evidenza la pennellata fitta, capace di cogliere gli effetti
quasi materici della luce. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) descrisse i
temi sociali più sentiti del suo tempo, da quelli legati al

mondo contadino a quelli delle rivendicazioni salariali. La
sua formazione avvenne dapprima all’Accademia di Brera,
a Milano, quindi nelle Accademie di Roma, di Firenze (do-
ve frequentò Giovanni Fattori) e di Bergamo, dove venne a
contatto con la tendenza del Realismo sociale. La cono-
scenza delle opere di Segantini, Previati e Morbelli, però,
lo orientò verso la tecnica divisionista. 

Non mancano, nel lavoro di Pellizza, le suggestioni sim-
boliste, presenti persino nelle tele con soggetti di esplicita
rivendicazione sociale.

1.49 Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
La processione, 1892-1895. Olio su tela, 84x155 cm. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
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1.51, 1.52 Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
Il Quarto Stato, 1898-1901. 

Olio su tela, 283x550 cm. Milano, Museo del Novecento.
Sotto: schema compositivo.

Il ricorso al Simbolismo e l’attenzione ai valori sociali

Nel quadro l’artista coniuga i due interessi principali del Di-
visionismo: il Simbolismo e il tema sociale. Simbolicamente
la folla, illuminata da un sole frontale, emerge dal fondo buio,
a testimoniare la sua marcia verso un avvenire carico di spe-
ranza. 
I volti e gli atteggiamenti dei lavoratori esprimono la fermezza
della propria rivendicazione. La grande dimensione dell’ope-
ra, infine, pone i personaggi in primo piano a diretto contat-
to con lo spettatore, esprimendo consapevolezza del proprio
ruolo sociale.
L’artista ha voluto evitare i toni duri di protesta, anzi ha utiliz-
zato lo schema dalla sfilata del Primo maggio, lenta e con-
trollata, dal tono quasi celebrativo. Né i personaggi in primo
piano né quelli sul fondo sono perfettamente in linea, ma so-
no disposti con impercettibili variazioni, nelle pose e nelle di-
rezioni delle teste, tali da imprimere un’indicazione di movi-
mento complessivo differenziato. Il fondo al tramonto, la luce
diurna in primo piano, indicano simbolicamente lo scorrere
del tempo.

L’opera fu realizzata tra il 1898 e il 1901. Pellizza descrive
una scena di sciopero di braccianti, fermi nel sostenere le lo-
ro rivendicazioni. Essi avanzano compatti ma schierandosi
ordinatamente per file. Tre di loro, tra cui una donna con un
bambino, precedono con fierezza il gruppo. 
Il soggetto dello sciopero ha interessato i pittori realisti in Eu-
ropa fin dalla fine dell’Ottocento, e il tema era già stato affron-
tato dallo stesso Pellizza in Fiumana, un dipinto del 1895-96
che l’artista aveva già denominato Ambasciatori della fame e,
comunque, rimasto incompleto. 
Il pittore lavorò a questa idea per dieci anni, producendo nu-
merosi schizzi e bozzetti preparatori a carboncino e a gesset-
to, anche con disegni singoli di figure e dettagli. Egli aveva
ipotizzato per la tela più denominazioni, tra cui Il cammino dei
lavoratori, fino al definitivo, che risale al 1901. Esposto alla Pri-
ma Quadriennale di Torino nel 1902, il quadro fu acquistato
nel 1920 dal Comune di Milano per sottoscrizione pubblica.

La composizione

L’opera è fondata su attenti equilibri compositivi, con un rigore
e una concezione monumentale che si rifanno ai modelli formali
delle opere del Rinascimento, studiate a Roma e a Firenze.
La grande tela si divide in tre fasce orizzontali: al centro si im-
pone la massa dei lavoratori, resa uniforme da un colore ap-
parentemente omogeneo, eppure ricchissimo, nei particola-
ri, di toni complementari. Dalla massa emergono in primo
piano, anche per contrasto dimensionale, i due lavoratori e la
donna. La fascia in alto, buia, che accenna ad una folta ve-
getazione e quella in basso, luminosissima, hanno lo scopo
di esaltare le figure umane e i loro gesti.
Il quadro è basato sul rapporto tra colori apparentemente vici-
ni, come gli ocra e i rosa del primo piano, che sembrano ac-
cendersi nel gilet rosso dell’uomo al centro. Eppure, nell’impa-
sto cromatico non mancano tocchi di verde, mentre la forma-
zione delle diverse tinte, realizzata con punti e lineette secondo
una precisa tecnica divisionista, sfrutta i principi elaborati dagli
studi di Rood sul contrasto e la complementarietà dei colori.
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La scultura europea 

Un’arte tra accademia e innovazione
Nei decenni che concludono l’Ottocento la scultura eu-

ropea è impegnata a superare il carattere statico e monu-
mentale dell’accademismo. A differenza della pittura, la
scultura aveva stentato, anche in Età romantica, a liberarsi
da un ideale di compostezza classica. Vigeva, inoltre, l’idea
che la scultura dovesse, più di ogni altra arte, assolvere ad
un compito ’pubblico’: quello di nobilitare lo spazio urba-
no o i luoghi cui le opere erano destinate.

Parigi fu, anche nella scultura, la città maggiormente rap-
presentativa. Qui nacque e operò Auguste Rodin (1840-
1917). Le sue sculture assumono spesso una dimensione e
un carattere monumentale, con masse possenti che emer-
gono sulle superfici, creando intensi effetti luministici e ac-
centuando la tensione espressiva. A questo rapporto tra la
forma e la luce, mobile e vibrante sulla superficie, è dovu-
ta l’idea che egli abbia tradotto in termini plastici le intui-
zioni degli Impressionisti. In realtà, la concezione di Rodin
è molto più intimista e si può riassumere con la massima:
“Il corpo è un calco su cui si imprimono le passioni”.

Rodin riconobbe il suo vero maestro in Michelangelo,
che potè studiare in un viaggio a Roma nel 1875. Dello
scultore italiano egli riprese la potenza delle masse, talvol-
ta esasperata, la complessa articolazione dei corpi, testimo-
ni delle passioni e dei travagli interiori dell’uomo, il non fi-
nito. Questa ricerca è espressa nei progetti e nei numero-
sissimi bozzetti e sculture realizzate per la Porta dell’Infer-
no, commissionata nel 1880 per il Musée des Arts Décora-

tifs di Parigi. L’opera è rimasta incompiuta: sarebbe dovuta
essere un portale alto più di quattro metri e mezzo, rico-
perto di bassorilievi ispirati all’Inferno di Dante, il poeta
considerato dallo scultore parigino “un visionario e uno
scrittore, ma anche uno scultore”. Lo stesso Dante è raffigu-
rato nelle vesti del Pensatore. 

Ma il titanismo scevro da elementi decorativi dello scul-
tore fiorentino si mescola in Rodin con elementi simbolisti
e dell’Art Nouveau, proponendosi come opera dai forti ac-
centi decadenti.

Rodin ebbe maggior fortuna nei monumenti pubblici,
ovvero in opere che, nel solco dell’ideale tardoromantico,
fossero in grado di dialogare con la nuova città ottocente-
sca. Tra questi spiccano Balzac e I borghesi di Calais. Il
gruppo scultoreo fu commissionato dalla città di Calais per
celebrare un eroe della Guerra dei Cent’anni, Eustache de
Saint-Pierre, offertosi, seguito da altri cinque nobili, al re
inglese Edoardo III perché ponesse fine all’assedio della
città. Rodin attenua l’enfasi dei gesti dei protagonisti, ela-
borando, tuttavia, un esempio di apparente disarmonia: il
gruppo si frammenta offrendo un campionario di gesti
scomposti, persino disperati, e comunica un’incertezza
che esprime bene lo spirito del suo tempo. Motivi di rot-
tura con la scultura tradizionale sono l’abbandono dell’im-
pianto piramidale e la rinuncia a porre i protagonisti su
piedistalli; essi appoggiano con i piedi nudi direttamente a
terra offrendo, in tal modo, una soluzione antieroica e
tutt’altro che retorica (il basamento venne innalzato suc-
cessivamente, a seguito di una rivisitazione voluta dalla
committenza).

1.53 
Auguste Rodin, 

I borghesi di Calais, 
1889. Bronzo,

217x255x177 cm. 
Parigi, Musée Rodin. 
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1.54 Vincenzo Vela,
Le vittime del lavoro, 1882 (fusione 1895). 

Bronzo, 239x323x40 cm. 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 

1.55 Auguste Rodin,
Il pensatore, 1881-1883. Gesso, 183,5x102,5x149 cm.
Dresda, Staatliche Kunstsammlungen. 

1.56 Medardo Rosso, 
Ecce puer, 1906. Bronzo, altezza 46 cm. 

Venezia, Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro.

Il torinese Medardo Rosso (1858-1928) conobbe nel suo
soggiorno parigino le esperienze impressioniste. Nelle sue
sculture egli ha ricercato la mutevolezza degli effetti deter-
minati dalla luce sui corpi; per far questo, ha utilizzato
spesso materiali molli come la cera d’api, modellati anche
per colatura, senza giungere ad una precisa definizione
delle superfici. Ma, rispetto agli Impressionisti, Rosso intro-
duce nella forma plastica una ricerca di natura simbolista:
la forma pare quasi dissolversi in innumerevoli variazioni di
luce, in effetti d’ombra continuamente mutevoli.

Contro l’estetica del monumento, in parte ancora eserci-
tata da Rodin, egli abbandonò i soggetti retorici e le forme
monumentali, privilegiando immagini di vita quotidiana o
percezioni improvvise e fugaci emozioni.

Lo scultore ticinese Vincenzo Vela (1820-1891) si formò al-
l’Accademia di Brera a Milano, sotto la guida di Lorenzo Bar-
tolini e Francesco Hayez. Nel 1883 espose a Zurigo l’altorilie-
vo in gesso con Le vittime del lavoro, a memoria delle mol-
te vittime dei lavori per l’apertura del traforo del Gottardo.
L’opera rappresenta dei minatori che portano sulla barella un
compagno ferito a morte. Il patetismo lascia il posto alla con-
sapevolezza da parte del lavoratore della propria condizione
di sfruttato, grazie a un accentuato verismo. Il modellato è
energico, con deformazioni che si spingono al limite del lin-
guaggio espressionista. L’artista considerava quest’opera un
manifesto della sua poetica: in una lettera del 1886 egli af-
fermò di averla realizzata “senza averne avuta né la commis-
sione né l’idea da nessuno”. Il gesso, che riscosse grande suc-
cesso nell’esposizione di Zurigo, venne fuso in bronzo nel
1895 ed esposto all’Esposizione Universale di Parigi del 1900.
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Il museo pubblico, invenzione dell’Illuminismo

Nel corso del Seicento si formarono o si consolidarono in
tutta Europa importanti collezioni private appartenenti a fa-
miglie nobiliari, destinate ad essere nuclei originari di suc-
cessivi musei.
Nel 1681 a Parigi venne aperta la Galerie d’Apollon, primo
nucleo del futuro Museo del Louvre. 
Ma è nel Settecento che il museo ha trovato un ruolo
pubblico: con il diffondersi delle idee illuministe, si è affer-
mato, infatti, il concetto di opera d’arte come bene comu-
ne, da conservare e valorizzare in quanto patrimonio della
collettività, contributo all’elevazione culturale di ogni classe
sociale.
Molte collezioni divennero accessibili a tutti: tra i primi mu-
sei, la raccolta originaria del British Museum di Londra
(aperto nel 1753 ma inaugurato nel 1759) e il Musée Cen-
tral des Arts, con le collezioni reali del Louvre (divenuto
pubblico dopo la Rivoluzione Francese, nel 1793).
Contemporaneamente, in Italia, i prìncipi aprivano al pub-
blico le raccolte dinastiche: a Firenze nel 1769 veniva aper-
ta la Galleria degli Uffizi (divenuta pubblica dal 1789); a Ro-
ma papa Clemente XII inaugurava nel 1734 il Museo Capi-
tolino, cui si aggiunsero nel 1750 la Pinacoteca e nel 1773
il Museo Pio-Clementino in Vaticano.
Nel corso dell’Ottocento, tra i musei nazionali, si aggiunse-
ro la Pinacoteca di Brera a Milano (1806-1809), il Museo
del Prado a Madrid (1811-1819), l’Alte Pinakothek a Mona-
co di Baviera (1816-1836), l’Altes Museum a Berlino
(1823-1830), la National Gallery (1831-1838) a Londra,
l’Ermitage a San Pietroburgo (1842-1851), il Metropolitan
Museum a New York (1869), il Museo Nazionale Romano
(1889).
La loro costituzione ubbidì a principi di derivazione illumini-
sta, attenta a dare una sistemazione organica a tutto ciò
che riguarda il sapere umano, accogliendo le raccolte ge-
neralmente in edifici di gusto neoclassico. Le opere ven-

nero classificate e ordinate sulla base di rigorosi criteri,
in particolare per cronologia e per scuola di appartenenza. 
Ai musei d’arte di affiancarono musei di storia, della scien-
za e della tecnologia, di cultura materiale, di arti decorati-
ve e applicate, ecc. 
In Italia, per la particolare condizione politica, si formaro-
no molti musei locali: i musei civici. Essendo considerati
il luogo rappresentativo della coscienza civica, essi sono
collocati in palazzi storici rappresentativi e si arricchirono di
opere grazie a numerose donazioni di privati. Importanti
sono gli esempi del Museo Civico di Torino (1860-1863),
del Museo Artistico Municipale al Castello Sforzesco di Mi-
lano (1877) e le due Gallerie di Palazzo Bianco e Palazzo
Rosso a Genova.
Importanti sono, nell’Ottocento, le “case-museo” (come il
Museo Poldi-Pezzoli a Milano), arredate ed allestite dallo
stesso collezionista.
Alla fine del secolo le industrie, in fase di forte affermazio-
ne, sentirono l’esigenza di pubblicizzare la propria capacità
innovativa: vennero così inaugurate le esposizioni, dedi-
cate a prodotti, macchinari, tecniche di produzione. A se-
guito della prima Esposizione Universale, tenutasi a Londra
nel 1851, venne fondato un vero e proprio museo perma-
nente, il South Kensington Museum, in cui si può seguire
l’affinamento delle nuove tecniche di lavorazione e il per-
corso che portò alla nascita del disegno industriale.

1.57 La National Gallery, aperta nel 1824, 
nella centrale piazza di Trafalgar Square a Londra. 

1.58 Galleria d’Arte Moderna di Firenze, inaugurata 
nel 1924 con le collezioni provenienti dall’Accademia 

di Belle Arti e le acquisizioni delle tre dinastie succedutesi 
a Palazzo Pitti: i Medici, i Lorena e i Savoia. 

L’allestimento ha conservato il gusto dell’antica dimora 
regale dagli appartamenti monumentali, in una fusione 

tra opere, decorazioni, tappezzeria e arredi.

Focus Arte e società Il museo nella società borghese
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Il museo nella Storia

In Età antica, raccolte di opere erano collocate nei tem-
pli e nei santuari o nelle case principesche. Nel primo ca-
so erano composte da doni votivi e da offerte della citta-
dinanza; nel secondo caso rappresentavano, talvolta, vere
e proprie collezioni d’arte, comprendenti anche piccoli
oggetti preziosi.
Nell’antica Roma, la raccolta e l’esposizione pubblica di
opere d’arte fu in origine legata all’esibizione dei bottini di
guerra; tuttavia, il patriziato colto usava raccogliere ed
esporre opere d’arte greca negli atri, nei peristili e nei nin-
fei delle domus.
In Europa, nei secoli medievali, si costituirono nei pa-
lazzi signorili, nelle cattedrali e nelle grandi abbazie, i co-
siddetti tesori, composti prevalentemente da opere sacre,
oggetti devozionali in pietre e materiali preziosi e reliquie,
che si arricchirono notevolmente con le Crociate e la con-
seguente apertura dei traffici con l’Oriente e la Palestina.
Fu, però, Federico II di Svevia, amante dell’antichità e col-
lezionista di opere d’arte, tecniche e scientifiche, ad avvia-
re un tipo di collezionismo enciclopedico, che avrà molta
fortuna fino all’Età moderna.
Il Collezionismo d’arte si è diffuso nell’Italia rinasci-
mentale presso le corti dei Signori (principi, aristocratici,
prelati), amanti della cultura classica e mecenati: dipinti,
sculture, oggetti d’arredo, monete, pietre preziose e rare,
trovarono posto in sale e giardini, in alcuni casi apposita-
mente progettati affinché ciascun pezzo fosse valorizzato.
La prima raccolta pubblica del Rinascimento è sorta nel
1471 per volontà di Sisto IV, che donò alla città di Roma
alcune statue antiche (tra cui la Lupa capitolina e lo Spi-
nario). Arricchita da donazioni private e nuove acquisizio-
ni papali, la raccolta venne trasferita nel 1734 in Palazzo
Nuovo, sul Campidoglio, costituendo il primo nucleo dei
Musei Capitolini.
Nel 1505, Giulio II fece realizzare da Donato Bramante il
Cortile del Belvedere in Vaticano, dove furono collocate le
statue marmoree del Laocoonte e dell’Apollo del Belvedere.
Il più antico museo dell’Europa moderna, però, è
quello voluto da Francesco I de’ Medici, Granduca di To-
scana, che nel 1581 allestì, all’ultimo piano del Palazzo
degli Uffizi a Firenze, una galleria con pitture, statue e
oggetti preziosi e rari appartenenti alla collezione di fami-
glia. Il complesso superava, per imponenza e concezio-
ne, le coeve strutture espositive, generalmente consisten-
ti in giardini, cortili o ninfei. Il nucleo originario della col-
lezione ruotò attorno alla splendida Tribuna, realizzata
nel 1584 da Francesco Buontalenti, la prima sala al
mondo ad essere concepita per esporre e conservare
opere d’arte.
E proprio gabinetti e studioli furono gli ambienti destinati
a raccogliere le collezioni private di ricche famiglie, diffu-
se in particolare in Toscana, in Veneto e a Roma.

1.59 Francesco Buontalenti, 
Tribuna nel Palazzo degli Uffizi, 1584. Firenze.

1.60 Villa Borghese, a Roma, fu voluta dal cardinale Scipio-
ne Borghese nei primi anni del Seicento. Essa fungeva da pa-
lazzo di rappresentanza e al tempo stesso da luogo di conser-
vazione della raccolta di dipinti e di sculture di Scipione e del-
lo zio, Papa Paolo V. L’allestimento è stato concepito in funzio-
ne delle principali opere di scultura, come vediamo, in figura,
nell’Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini.
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Focus Arte e società Il Musée d’Orsay a Parigi

Un Museo per l’arte dell’Ottocento francese
L’edificio che oggi ospita il Museo d’Orsay era un tempo una
stazione ferroviaria realizzata su un progetto del 1898 di Vic-
tor Laloux. La Compagnia ferroviaria d'Orléans intendeva in
tal modo ottenere uno scalo più centrale rispetto alla prece-
dente Gare d'Austerlitz. L’area era piena di vincoli: fronteg-
giava, dal lato opposto della Senna, il Palazzo del Louvre, in
un quartiere tra i più eleganti della città. 
La stazione, con un albergo annesso, venne inaugurata per
l'Esposizione Universale del 1900. Il progetto constava di una
grande struttura metallica (la hall misurava 138x40 m ed era
alta 32 metri) con rivestimento in pannelli in pietra di stile
eclettico. Fino a 1939 la stazione svolse un ruolo importante
nel collegamento con le regioni della Francia sud-occidenta-
le; a partire dagli anni della seconda Guerra Mondiale, però,
il suo uso si limitò al traffico dell’area metropolitana sino alla
sua dismissione nell’immediato dopoguerra.
La trasformazione della Gare d’Orsay in museo delle arti del

XIX secolo venne decisa nel 1973 dalla Direzione dei musei
di Francia; il primo dicembre 1986, François Mitterrand inau-
gurava la nuova sede espositiva, progettata dall’architetto
italiano Gae Aulenti.
Il grande spazio interno è stato organizzato distinguendo tre
livelli principali tra loro comunicanti: al piano terra un am-
pio corridoio centrale separa le sale espositive individuate da
setti murari rivestiti con lastre di pietra chiara; il livello inter-
medio corrisponde a terrazze aperte sul corridoio sottostan-
te il cui spazio è organizzato attraverso pannelli che guidano
il percorso e la disposizione delle opere; infine, il livello supe-
riore si sviluppa sopra l’atrio e si estende nello spazio un tem-
po occupato dall’albergo su rue de Bellechasse. 
Il museo ospita alcune fra le più importanti opere dell’Otto-
cento francese da quelle del Romanticismo a quelle del Rea-
lismo, dell’Impressionismo, del Postimpressionismo, del
Simbolismo e dell’Art Nouveau.

1.61, 1.62 La sala centrale del Museo d’Orsay e particolare di un allestimento, con opere di Edgar Degas.
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Focus Le discipline dell’arte La scenografia teatrale nell’Ottocento
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Nel corso dell’Ottocento si esaurirono le novità tecniche ed
espressive avviate dalla grande rivoluzione scenica barocca.
Nel teatro neoclassico, le suggestioni recitative legate alla
mimica greca e romana apparivano persino più importanti
dell’ambientazione architettonica. In Italia gli scenografi si li-
mitarono a fare ampio ricorso ad un erudito repertorio eclet-
tico, anche se non mancarono le teorie sulla “scena neo-
classica”. Nell’allestimento degli interni si cercò la verosimi-
glianza ricorrendo agli stili storici; per gli esterni si fingeva
una natura idealizzata, anticipando il repertorio romantico di
rovine e notturni.
Più innovativa fu l’azione scenica, dominata dalla centralità
del testo. Esemplare fu, in Prussia, la scelta di Karl Friedri-
ch Schinkel (1781-1841), architetto, artista e scenografo,
che ideò, per le opere teatrali o musicali di Schiller, Goethe e
Mozart, un’azione ridotta al solo proscenio, lasciando scena
e boccascena come semplice piano dipinto.
In Italia emerse la figura di Pietro Gonzaga (1751-1831),
attivo soprattutto a Roma e a Milano, prima di emigrare nel
1792 in Russia. Egli rifiutò la prevalenza del disegno archi-
tettonico nei fondali scenici, cui preferiva una pittura più libe-
ra, anticipando il repertorio e le modalità espressive dell’o-
pera lirica.
Parallelamente, Paolo Landriani (1755-1839) ridusse la

forma architettonica per dare maggior risalto alla figura uma-
na. Con Alessandro Sanquirico (1777-1849), che operò
alla Scala dal 1817 al 1832, la scenografia ottocentesca si
orientò definitivamente verso un’impostazione di tipo natu-
ralistico-illusionistico. A Napoli fu importante la Reale Acca-
demia Borbonica dove si produssero suggestive scenogra-
fie di eclettismo storico.
Nella seconda metà dell’Ottocento, la scenografia romantica
proseguì nel recupero dei valori pittorici. 
L’ambientazione non fu più illusionistica: allo scenografo si
chiese di richiamare, con pochi tratti essenziali, la fase stori-
ca da mettere in scena. Egli doveva saper descrivere costu-
mi e ambienti di tutti i periodi e di tutti i continenti assecon-
dando le esigenze dei librettisti.
Dopo la metà del secolo, in pieno periodo realista, preval-
se la ricerca documentaria; negli ultimi decenni si tornò, però,
al naturalismo, cui corrispose una nuova rivalutazione dell’in-
dividualità del disegnatore.
Contemporaneamente, si verificò un generale appiattimento
della qualità scenica, da cui derivò l’esigenza di ricorrere alle
suggestioni visive e all’autorità delle arti figurative. In breve
tempo si dedicheranno alla creazione di scenografie pittori
come Toulouse-Lautrec e Bonnard, anticipando una ten-
denza che sarà particolarmente seguita nel Novecento.

1.63 Karl Friedrich Schinkel, Scenografia per Il Flauto Magico di Wolfgang Amadeus Mozart, 1815. Berlino, Museo di Stato.
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