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Fénéon e Seurat: la teoria dei colori
Il passaggio dalla grande stagione dell’impressionismo a quella che a tutta prima
può apparirne un’ultima fioritura, qualificata appunto come «neoimpressionista», riveste
un grande interesse, legato in particolare, oltre che all’affermarsi di nuove tecniche,
all’insorgere di una diversa, e per molti aspetti inedita, concezione dell’arte. Il principale
protagonista di questo rinnovamento della pittura francese del tardo Ottocento
(prescindendo ovviamente da altri e diversamente orientati esponenti del
postimpressionismo, da Van Gogh a Gauguin) è senza dubbio Georges Seurat.
Difficilmente, però, la nuova scuola avrebbe raggiunto così presto e così a fondo
un’accurata coscienza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità senza l’apporto di un
critico giovanissimo, ma già dotato di un gusto tra i più sicuri e di capacità analitiche e
stilistiche del tutto inconsuete: Félix Fénéon. Ed è proprio ricostruendo i rapporti tra
questi due personaggi che potremo accennare alle principali acquisizioni del
neoimpressionismo, soprattutto nell’ambito della teoria pittorica dei colori.

(Georges Seurat, Une baignade à Asnières, 1884)

Seurat, nonostante si fosse formato sulla base di un insegnamento piuttosto
tradizionale (quello ricevuto dapprima alla scuola municipale di disegno e poi all’École
des Beaux-Arts), aveva tratto stimoli assai più efficaci dalla frequentazione delle opere di
artisti come Delacroix e Corot – dei quali gli erano in parte noti anche gli scritti –
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nonché dalla lettura di testi di carattere teorico o scientifico come quelli di Blanc, Sutter,
Superville, Chevreul, Maxwell, Helmholtz e Rood. Nei primissimi anni Ottanta, pur
dedicandosi in prevalenza al disegno (con una tecnica originale e raffinata, che gioca sulle
sfumature e sui contrasti di luce e ombra), inizia a realizzare su tavolette di legno i primi
abbozzi dal vero (i cosiddetti croquetons), i più riusciti dei quali non si caratterizzano tanto
per una resa minuziosa del reale quanto per la luminosità e l’intensità dei colori. Nel
1883 un suo disegno (un ritratto dell’amico pittore Aman-Jean) viene accettato dalla
giuria del Salon, e nello stesso anno Seurat avvia gli studi preparatori per un quadro di
grandi dimensioni, Une baignade à Asnières.
Quest’opera, che raffigura un gruppo di bagnanti, in prevalenza ragazzi, sulle rive
della Senna, è il frutto di un lungo processo di analisi, in cui le impressioni iniziali,
rapidamente fissate nei pannelli dipinti ad olio, vengono poi selezionate e riesaminate nel
lavoro di atelier – e in ciò si ha già una trasgressione riguardo alla prassi, tipica
dell’impressionismo, dell’esclusivo lavoro en plein air –, prestando particolare attenzione
agli effetti di luce e all’azione reciproca dei colori. Seurat tiene conto infatti degli studi sul
contrasto simultaneo condotti da Chevreul, studi che prendevano in esame i fenomeni di
modificazione cui vanno soggetti colori diversi quando vengono percepiti
contemporaneamente1. Pur partendo dall’idea che la chiave di volta della tecnica fosse
«la purezza dell’elemento spettrale»2, Seurat evita per il momento di ricorrere in modo
esclusivo ai colori puri, nella speranza di non urtare la suscettibilità dei giurati e far
accogliere il suo quadro al Salon del 1884. Tuttavia la Baignade, completata nei primi mesi
di quell’anno, verrà respinta, e ciò indurrà il pittore, assieme ad altri, ad aderire all’appena
costituitosi Groupe (poi Société) des Artistes Indépendants.
La prima iniziativa del nuovo gruppo di refusés sarà ovviamente la realizzazione di
una mostra collettiva, in cui Seurat potrà esporre il suo quadro. La Baignade, pur non
riscuotendo particolare successo, non passerà inosservata: verrà infatti notata da un altro
pittore presente alla mostra con alcune opere, Paul Signac, e anche da un critico, Félix
Fénéon3. Ma mentre quest’ultimo, almeno per il momento, non si pronuncerà
pubblicamente4, l’altro approfitterà dell’occasione per fare conoscenza con Seurat. Agli
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L’opera più nota di Eugène Chevreul si intitola appunto De la loi du contraste simultané des
couleurs, Paris, Pitois-Levrault, 1839. La legge in questione viene compendiata in un passo di Fénéon:
«Poste in prossimità l’una dell’altra, due superfici diversamente colorate e inegualmente luminose
accentuano il loro scarto, – così che l’una diventa più chiara mentre l’altra si incupisce (contrasto di
toni) e ciascuna di esse si complica del complementare dell’altra (contrasto di tinte). Queste reazioni
reciproche dei colori si eserciteranno in una proporzione che dipenderà dal grado di luminosità e di
saturazione di ogni tinta». Il passo è tratto da Exposition de Paul Signac (1904), ora in F. Fénéon, Œuvres
plus que complètes, Genève-Paris, Librairie Droz, 1970 (d’ora in poi indicato con la sigla Œ.), p. 245 (tr. it.
Mostra di Paul Signac, in F. Fénéon, Scritti scelti, Genova, Graphos, 1993, p. 36).
2
Lo dirà, riferendosi retrospettivamente alla propria formazione, in una lettera del 20 giugno
1890 a Fénéon (cit. in Œ., p. 507).
3
Vale la pena di notare che si sta parlando di personaggi all’epoca giovanissimi: nel 1884, infatti,
Seurat ha venticinque anni, Signac ventuno e Fénéon ventitré.
4
Ci è nota tuttavia l’impressione prodotta su di lui dal dipinto, perché lo stesso Fénéon l’ha
descritta, molti anni dopo, in una lettera a John Rewald: «Benché non rimanga traccia della mia
reazione, avevo preso pienamente coscienza dell’importanza di questo quadro: i capolavori che ne
erano la logica conseguenza si sarebbero succeduti senza che la mia gioia conoscesse di nuovo il
pimento della sorpresa» (cit. in Œ., p. XXXV).
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occhi di Signac, che fin dai suoi primi lavori aveva subìto l’influenza degli impressionisti,
la Baignade appariva piuttosto singolare: «Il quadro era dipinto a grandi tocchi piatti, stesi
gli uni sugli altri e usciti da una tavolozza composta, come quella di Delacroix, di colori
puri e colori terrosi. Per via di queste ocre e terre, il quadro era offuscato e sembrava
meno brillante di quelli dipinti dagli impressionisti, con la loro tavolozza ridotta ai colori
prismatici. Ma l’osservazione delle leggi del contrasto, la separazione metodica degli
elementi – luce, ombra, colore locale, reazioni –, la loro esatta proporzione e il loro
equilibrio, conferivano a questa tela una perfetta armonia»5.
L’amicizia sorta fra i due pittori sarà utile ad entrambi: l’uno, infatti, seguirà il
suggerimento di Signac, rinunciando ad usare i colori mescolati, e l’altro trarrà profitto
dall’approccio scientifico all’arte caratteristico di Seurat. Questi, a partire da principî
desunti da Chevreul e Rood6, aveva elaborato un suo cerchio cromatico, che
comprendeva i colori dello spettro, separati da altri intermedi; la particolare disposizione
grafica rendeva agevole l’individuazione del complementare di ogni colore7. Il nero era
categoricamente escluso, mentre il bianco interveniva, se necessario, a sfumare i colori
primari (ma questo era l’unico tipo di mescolanza consentito).
L’approfondimento dei problemi di natura tecnica si accompagna, per Seurat, al
minuziosissimo lavoro preparatorio in vista di un’altra grande tela, Une dimanche après-midi
à l’île de la Grande Jatte (1884-1886), «composizione ieratica e semplificata di un gruppo di
persone a spasso, la domenica, sui prati e sotto gli alberi dell’isola della Grande Jatte ad
Asnières, presso Parigi, con i battelli che passano»8. Anche in questo caso il pittore
alterna gli abbozzi eseguiti dal vero al lavoro in studio, ma nell’esecuzione del quadro
adotta il nuovo procedimento che consiste nell’applicare, su un fondo predisposto a
pennellate ampie, dei piccoli punti di colore. Le ricerche di Seurat cominciano adesso a
fare proseliti, e nel 1886 Signac e – cosa ancor più incoraggiante – anche un grande
esponente della scuola impressionista quale Camille Pissarro iniziano ad eseguire i primi
quadri basati sulla tecnica della divisione. Nella primavera dello stesso anno, su iniziativa
di Pissarro, viene organizzata un’esposizione impressionista (l’ottava e ultima della serie),
alla quale non aderiscono alcuni tra i rappresentanti principali del gruppo, da Monet a
Renoir, da Sisley a Cézanne, ma in cui sono presenti, in una sala a parte, Seurat, Signac,
Camille Pissarro e suo figlio Lucien. I loro quadri, e in modo particolare la Grande Jatte
seuratiana, destano sensazione, provocando reazioni irritate e divertite da parte di un
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P. Signac, D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, Paris, Éditions de «La Revue Blanche»,
1899; Paris, Floury, 1921, pp. 69-70.
6
Ogden Nicholas Rood, autore di Modern Chromatics, with Applications to Art and Industry, New
York, 1879, opera che Seurat conosceva nella traduzione francese (Théorie scientifique des couleurs, Paris,
Baillière, 1881).
7
Il disco di Seurat includeva, nell’ordine: blu, blu oltremare naturale e artificiale, viola, porpora,
rosso porpora, carminio, rosso spurio, vermiglio, minio, arancio, giallo arancio, giallo, giallo verdastro,
verde giallo, verde, verde smeraldo, azzurro molto verde, azzurro cìano verdastro, azzurro verdastro,
azzurro cìano 1 e 2, cui faceva seguito, a chiudere il cerchio, il blu iniziale. Il disegno originale di Seurat
è riprodotto, oltre che in quasi tutte le monografie sul pittore, anche nel libro di J. Rewald, Il
Postimpressionismo. Da Van Gogh a Gauguin (tr. it. Firenze, Sansoni, 1967, p. 83) che, insieme ad un’altra
opera dello stesso autore, La storia dell’impressionismo (tr. it. Milano, Mondadori, 1976; 1991), offre un
utilissimo inquadramento generale per tutto il periodo che ci interessa.
8
J. Rewald, La storia dell’impressionismo, cit., p. 452.
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pubblico sconcertato dalle novità tecniche delle opere e dalla loro apparente uniformità,
che rende difficile distinguere a prima vista i lavori di un pittore da quelli di un altro.

(Georges Seurat, Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte, 1883-85)

Ma nel coro dei pareri negativi o perplessi emessi dagli spettatori e dalla critica si
inserisce una voce discordante, quella di Fénéon, che in questo caso prende posizione
nel modo più limpido e deciso a favore della nuova scuola. Su una rivista d’avanguardia
di cui è redattore, «La Vogue», pubblica infatti, nel giugno 1886, il primo di una serie di
articoli che, a dispetto della loro origine circostanziale, si segnalano per eleganza stilistica
e rigore metodologico9.
Fénéon chiarisce innanzitutto pregi e limiti degli impressionisti «classici», in
particolare riguardo al trattamento dei colori. La loro cura della verità e il loro senso
dell’osservazione, infatti, avevano indotto questi pittori a non percepire gli oggetti come
isolati e illuminati in modo artificiale, bensì a cogliere le vibrazioni della luce e le diverse
reazioni cromatiche: rinunciando alle «tenebrose salse che si elaborano sulla tavolozza»,
essi «fecero dunque delle notazioni separate, lasciando i colori commuoversi, vibrare ai
bruschi contatti e ricomporsi a distanza; avvolsero di luce e d’aria i loro soggetti,
modellandoli nei toni luminosi, a volte osando persino sacrificare ogni modellato; del
sole, finalmente, venne fissato sulle loro tele». Tuttavia questa scomposizione dei colori
era effettuata in maniera un po’ arbitraria e improvvisata: «Una certa scia di pasta veniva
a gettare attraverso un paesaggio la sensazione del rosso; certe rutilanze si intaccavano di
verde». I pittori capeggiati da Seurat, all’opposto, «dividono il tono in maniera cosciente
e scientifica». Importa qui segnalare subito l’originalità dell’impostazione fénéoniana, in
9

Questi articoli saranno in parte raccolti, nell’ottobre dello stesso anno, in un opuscolo a
tiratura limitata, Les Impressionnistes en 1886, Paris, Éditions de «La Vogue».
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perfetta corrispondenza con l’ottica propria della nuova scuola, la quale, a differenza di
quella impressionista – che si basava sulla capacità istintiva di fissare la sensazione
immediata nella maniera più fresca e spontanea –, valorizza il carattere rigorosamente
meditato e scientifico del procedimento.
Lo stile argomentativo del critico offre, di ciò, un’immediata dimostrazione: «Se,
nella Grande Jatte di Seurat, si considera, ad esempio, un dm2 ricoperto da un tono
uniforme, si troveranno su ognuno dei centimetri di questa superficie, in una turbinante
ressa di macchioline, tutti gli elementi costitutivi del tono. Questo prato nell’ombra: dei
tocchi, in maggioranza, danno il valore dell’erba; altri, arancioni, sono più radi,
esprimendo la poco sensibile azione solare; altri, color porpora, fanno intervenire il
complementare del verde; un azzurro cìano, provocato dalla prossimità di una distesa
d’erba al sole, accumula le sue vagliature verso la linea di demarcazione e le rarefà
progressivamente al di qua di essa. Alla formazione di questa stessa distesa, non
concorrono che due elementi, del verde e dell’arancione solare, di modo che ogni
reazione muore sotto un così furioso assalto di luce». Anche di questa intensa luminosità
viene offerta una spiegazione scientifica: i vari colori, «isolati sulla tela, si ricompongono
sulla retina: si ha dunque non una mescolanza di colori-materie (pigmenti), bensì una
mescolanza di colori-luci», e che questo secondo tipo di composizione cromatica sia più
efficace è dimostrato «dalle numerose equazioni di luminosità stabilite da Rood», di cui
Fénéon fornisce qualche esempio.
Un atteggiamento del genere porta a capovolgere i consueti criteri di giudizio: così
la tecnica seuratiana può essere elogiata proprio perché rende superflua «la pennellata
magistrale»10, cioè l’esibizione di bravura da parte del pittore. Questo punto viene
chiarito ancor meglio in un altro articolo di Fénéon, in cui gli impressionisti vengono
accusati di non essere esenti da cedimenti a questo riguardo: nelle loro tele, infatti, «si
trasse profitto dalle solite astuzie; il gioco della mano variò a seconda dell’effetto da
riprodurre: per le acque ebbe degli scivolii e lasciò sulla pasta il solco dei peli; fu circolare
per gonfiare le nuvole, teso e veloce per render irto un terreno; non si rinunciò alle felici
casualità del pennello, alle trovate fortuite dell’improvvisazione. – Spesso le carnagioni
femminili e le stoffe di Renoir hanno dovuto i loro effetti di vellutato, di scioltezza, di
ondeggiamento a simili maneggi; e furono essi a movimentare le campagne e le marine di
Claude Monet»11. La nuova pittura, al contrario, è ascetica, e non richiede un pennello
agile ma piuttosto «un’eccezionale delicatezza d’occhio»; ne consegue che «fuggiranno,
spaventati dalla sua pericolosa lealtà, tutti coloro che sono abili a dissimulare con
delicatezze digitali la loro incapacità visuale»12.
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Per quest’espressione, e per le varie citazioni comprese nei due capoversi precedenti, cfr. Les
Impressionnistes en 1886, in Œ., pp. 35-36 (tr. it. Da: «Gli impressionisti nel 1886», in Scritti scelti, cit., pp. 3234).
11
L’Impressionnisme aux Tuileries (1886), in Œ., p. 54 (tr. it. L’impressionismo alle Tuileries, in Scritti
scelti, cit., p. 21).
12
Ibid., p. 58 (tr. it. p. 28). Questo tipo di polemica non è del resto una novità; già un pittore
come Delacroix, che per Seurat e Signac era il maestro per eccellenza, aveva fatto notare che «anche se
lavora con le mani, il pittore non è un chirurgo; non è nella destrezza che consiste il suo merito» (Scritti
sull’arte, tr. it. Milano, SE, 1986, p. 45).
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All’obiezione, rivolta agli artisti neoimpressionisti13, secondo cui l’impersonalità
della tecnica esecutiva da essi adottata rischia di annullare ogni tratto stilistico
individuale, Fénéon ribatte affermando che i quadri si differenzieranno necessariamente
perché diverso sarà il temperamento dei loro autori, e a chi accusa i pittori nuovi di
«subordinare l’arte alla scienza», risponde che i dati scientifici servono ad essi «solo per
dirigere e perfezionare l’educazione dei propri occhi e per controllare l’esattezza della
propria visione», e non potrebbero in nessun caso supplire all’eventuale carenza di
qualità artistiche14.
Non è certo irrilevante la pacata sicurezza con cui Fénéon prende atto del
costituirsi della nuova scuola pittorica e ne illustra i principî, ricorrendo non ad
argomenti di gusto personale ma a dati, assai meno facilmente oppugnabili, di ordine
scientifico. Se questo impegno teorico da parte del critico non poteva evidentemente
bastare a convincere gli oppositori più riottosi, doveva però conferire sicurezza agli
artisti stessi, che avevano il raro privilegio di trovare da subito formulati con eleganza e
precisione i loro intenti e veder accolte le loro opere, di carattere ancora sperimentale,
come quadri «classici», di indubbia importanza e necessità. Ma non basta: quando, nel
finale di uno dei suoi articoli del 1886, Fénéon, riferendosi ai neoimpressionisti, annuncia
che «ben presto la teoria generale del contrasto, del ritmo e della misura, di Charles
Henry, li munirà di nuovi e sicuri ragguagli»15, sta di fatto anticipando uno sviluppo che
contribuirà a produrre. È più che probabile, infatti, che sia stato proprio il critico a far
conoscere Henry, anch’egli collaboratore de «La Vogue», a Seurat e Signac.
Tracciandone un breve ritratto per una raccolta di ironici profili di contemporanei
apparsa anonima, Fénéon presenta Henry in questi termini: «Dichiara senza batter ciglio
in un articolo di estetica: – “Il ritmo è un cambiamento di direzione che determina, su
una circonferenza il cui centro è al centro del cambiamento, una divisione geometrica
possibile nei termini della teoria di Gauss”. Misura col dinamografo il valore di una
metafora di Mallarmé, commenta alla lavagna i versi di Jules Laforgue, traccia dei grafici
di malattie, riduce ad equazioni i quadri di Degas. Sarebbe capace di provare che vi sono
rigorose relazioni tra la solubilità del nitrato di piombo e la rivolta dei T’ai-p’ing»16. I
tratti qui spiritosamente evidenziati (l’ampiezza degli interessi, l’approccio che si vuole
scientifico ed anche una certa eccentricità) caratterizzano in effetti tutta l’opera,
vastissima e variegata, dello studioso, opera che spazia dalla letteratura alla matematica,
dalla fisica alla musica, dalla pittura alla chimica, dalla psicologia all’estetica. Non si
trattava però di un’esibizione di eclettismo, visto che le teorie di Henry erano animate da
uno sforzo di unificazione del sapere: «Sembra che egli abbia concepito in quest’epoca –
riconoscerà più tardi Paul Valéry – una specie di programma di sintesi tendente a
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Il termine compare per la prima volta nel citato articolo L’Impressionnisme aux Tuileries.
Parecchi anni dopo Signac (op. cit., p. 60) osserverà che sarebbe stato forse più appropriato «l’epiteto di
cromo-luminaristi», ma che con quello adottato si intendeva «rendere omaggio allo sforzo dei precursori e
indicare, al di là della divergenza dei procedimenti, la comunità di intenti: la luce e il colore».
14
Cfr. L’Impressionnisme aux Tuileries, in Œ., p. 58 (tr. it. pp. 27-28).
15
Ibidem (tr. it. p. 28).
16
Petit Bottin des Lettres et des Arts (1886), in Œ., p. 542.
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costituire un sistema unificato della sensibilità e della attività umane. Questo sistema gli
appariva particolarmente fecondo nel campo artistico»17.

(Georges Seurat, La parade du cinque, 1888)

Da qui il fascino che alcuni dei suoi scritti erano destinati ad esercitare su pittori
che, come Seurat, tendevano ad un’arte il più possibile esatta e rigorosa18. In particolare,
lavori come Introduction à une esthétique scientifique, e poi Cercle chromatique e Rapporteur
esthétique19, sviluppavano una teoria generale delle linee, degli angoli e dei colori che
costituiva, nelle intenzioni dell’autore, un mezzo sicuro per raggiungere, in pittura, il
massimo di armonia. Seurat, più di ogni altro, farà in effetti tesoro delle indicazioni di
Henry, e le applicherà nei suoi maggiori quadri successivi, da Les poseuses (1886-88), a La
parade de cirque (1887-88), da Le chahut (1890) a Le cirque (1890-91). Ma anche Signac si
mostrerà interessato alle idee dello studioso, con il quale anzi collaborerà in varie
forme20.
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P. Valéry, Charles Henry, in «Cahiers de l’Étoile», 13, 1930; il passo è riportato da J. Rewald, Il
Postimpressionismo, cit., p. 101.
18
È emblematica in tal senso la frase detta da Seurat ad un altro pittore, Charles Angrand, in
merito alle lodi rivolte da alcuni alla Grande Jatte: «Vedono della poesia in ciò che faccio, ma io applico il
mio metodo e questo è tutto» (in J. Rewald, Il Postimpressionismo, cit., p. 88).
19
C. Henry, Introduction à une esthétique scientifique, in «Revue contemporaine», agosto 1885; Cercle
chromatique, Paris, Verdin, 1889; Rapporteur esthétique, Paris, Séguin, 1889.
20
Per esempio disegnando un manifesto pubblicitario per il Cercle chromatique (cfr. Œ., pp. 117118, 131) o realizzando delle tavole e dei calcoli per altre due pubblicazioni di Henry: Application de
nouveaux instruments de précision à l’archéologie, Paris, Leroux, 1890 e L’esthétique des formes, in «La Revue
Blanche», agosto 1894-febbraio 1895.
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Più complesso appare invece l’atteggiamento di Fénéon nei riguardi di queste
teorie e dei loro riflessi sull’arte. Su ciò il critico si sofferma in un importante articolo,
che ha per titolo Une esthétique scientifique. In esso viene chiarito che il punto di partenza
del lavoro di Henry è la distinzione tra due tipi di eccitazione, quella che concorre
all’accrescimento delle funzioni vitali (dinamogenia) e quella che invece le limita o le
riduce (inibizione). È dunque possibile chiedersi quali linee (ma il termine usato da
Henry è «direzioni») diano espressione al piacere e quali invece corrispondano alla
sofferenza. La risposta, suffragata da prove sperimentali, è che «le direzioni dal basso in
alto e da sinistra a destra sono dinamogene; le direzioni dall’alto in basso e da destra a
sinistra, inibitorie»21, mentre le eccitazioni intermedie saranno tradotte da direzioni
intermedie, senza soluzione di continuità. Ma poiché anche i colori possiedono un loro
grado di dinamogenia, sarà sufficiente sovrapporre quelli più dinamogeni (il rosso, il
giallo) e quelli più inibitori (il verde, il viola) alle direzioni dotate delle stesse
caratteristiche per ottenere un primo abbozzo di cerchio cromatico, perfezionabile a
volontà con l’aggiunta delle tinte intermedie. L’indagine si estende poi al ritmo e,
tenendo conto del teorema di Gauss, giunge a stabilire che «sono armoniche le
giustapposizioni di tinte che distano sul cerchio cromatico di una sezione di
circonferenza espressa da un numero della forma 2n, o da un numero primo della forma
2n + 1, o dai loro prodotti»; sarà dunque da questi «numeri ritmici» che dipenderanno
«l’armonia dei toni e quella degli angoli e delle linee»22.
Quando Fénéon auspica l’estensione delle analisi di Henry ad altri campi sensoriali
(il gusto, l’olfatto) traspare dal suo discorso una certa ironia, e lo stesso accade allorché si
parla degli strumenti inventati dallo scienziato: «Il rapportatore estetico e il triplo decimetro
estetico di Charles Henry consentono l’analisi di ogni forma e di ogni policromia, e la
realizzazione industriale di forme e policromie gradevoli. Noi abbiamo fatto con questi
strumenti l’analisi di alcuni tracciati. Una delle Quinze litographies de G. W. Thornley d’après
Degas, recentemente pubblicate in album da Boussod e Valadon, ci ha lasciato dei residui
particolarmente saporiti e complessi»23. Le possibili implicazioni del metodo di Henry in
relazione alla critica d’arte vengono indicate, non senza umorismo, in un articolo coevo:
«Ormai, – munito del rapportatore e del triplo decimetro estetico di Charles Henry, con
l’animo sereno e senza tante parole, – il critico registrerà il ritmo e la misura delle
colorazioni, degli angoli, delle linee, scriverà un nome, un titolo e alcune cifre»24. È
evidente che per Fénéon le cose non sono così semplici, e che la critica non può ridursi a
una questione di contabilità.
Non dissimile è la posizione fénéoniana in rapporto alle applicazioni delle dottrine
di Henry tentate dai pittori neoimpressionisti. Egli segue con interesse queste
sperimentazioni, e registra, di volta in volta, che in certe marine di Seurat, «a fissare il
loro carattere di serenità, concorre il predominio delle linee orizzontali», mentre «in
modo del tutto diverso si distribuisce la dinamogenia dei gloriosi paesaggi di Paul
21
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Signac»25, oppure che nelle Poseuses seuratiane, «con una fantasia pseudo-scientifica,
l’ombrello rosso, l’ombrello paglierino e la calza verde si orientano secondo la direzione
che hanno il rosso, il giallo e il verde sul cerchio cromatico di Henry»26, ma non pare che
dati di tal genere costituiscano ai suoi occhi un titolo di merito. In particolare, il carattere
troppo rigidamente applicativo e didascalico che va assumendo la pittura di Seurat lo
lascia evidentemente insoddisfatto: con l’eccezione delle Poseuses, egli accoglie
freddamente, o passa sotto silenzio, quasi tutte le grandi tele degli ultimi anni Ottanta,
come La parade de cirque, Jeune femme se poudrant, Le chahut o Le cirque. Anche di fronte ai
dipinti di paesaggio, non manca di notare i contrasti un po’ troppo rigidi di linee, e di
trovare «anchilosati» e «improbabili» certi personaggi che vi compaiono27.

(Georges Seurat, Le Chahut, 1889-90)

È chiaro che su questo distacco da Seurat – compensato, se così si può dire,
dall’interesse sempre maggiore rivolto all’arte di Signac – possono aver pesato fattori di
natura personale, legati in particolare al carattere, divenuto sempre meno socievole e
25

Le Néo-Impressionnisme (1887), in Œ., p. 75.
Le Néo-Impressionnisme à la IVe Exposition des Artistes Indépendants (1888), in Œ., pp. 84-85.
27
Cfr. Tableaux (1889), in Œ., pp. 164-165.
26

13

sempre più sospettoso, del pittore della Grande Jatte. Tuttavia le motivazioni di fondo
restano indubbiamente di natura estetica. Fénéon non ha mai scambiato i dati scientifici
per delle ricette capaci di presiedere alla produzione dell’opera d’arte e di garantirne il
risultato. Dichiara anzi, in un passo singolarmente esplicito: «Ci si è compiaciuti, per
mistificare i confratelli e divertire i passanti, di circondare i neoimpressionisti di un
apparato barbaro; ma per quanto abbiano potuto esser loro utili, all’inizio, delle nozioni
di scienza, sarebbe abusivo raffigurarsi questi pittori intenti a compulsare i prospetti, così
poco rivelatori, redatti dai fisici per le concupiscenze dei complementari o a manipolare
dei cerchi cromatici generalmente inesatti. La verità è che i pochi artisti citati all’inizio di
questa nota [Seurat, Signac, Camille e Lucien Pissarro, Albert Dubois-Pillet] erano dotati
di un fine discernimento e di una visione alacre e delicata»28.
Ciò non significa, d’altro canto, che l’interesse di Fénéon per i problemi di tecnica
pittorica, e in particolare per quelli relativi all’ambito del colore, si vada affievolendo.
Anzi, come dimostra in particolare il più ampio e importante degli studi dedicati a
Signac, il critico si sforza di raggiungere, nelle sue elucidazioni, una precisione e un rigore
sempre maggiori. Il testo si apre infatti con una minuziosa esposizione della legge del
contrasto e del principio della mescolanza ottica dei colori; il tutto viene poi
esemplificato attraverso «alcuni rozzi confronti». Così, un albero al sole, con sullo
sfondo un cielo luminoso, «si affermerà tramite tocchi di pennello verdi (località) e
arancio (sole); il cielo, con tocchi azzurri (località) e arancio (sole); il contrasto di toni
può essere debole; l’arancio sparso nelle due regioni resta neutro; si stabilisce una
relazione tra il verde dell’albero, che accarezza di rosa il cielo, e l’azzurro del cielo, che
impolvera di giallo il nostro albero». Se quest’ultimo, su sfondo analogo, è invece in
ombra, «ecco che appare verde e assai povero di arancio; l’azzurro circostante gli delega
un placido giallo; ma, follemente esasperata dalla differenza dei toni, la luce arancio del
cielo inonda di azzurro cìano questo miserevole albero, che tenta invano di esalare un sia
pur minimo rosa»29. Come si vede, la precisione dei dati può benissimo accompagnarsi,
in Fénéon, ad un’accentuata originalità di espressione.
Per il critico, la superiorità della mescolanza ottica – grazie a cui i colori vengono a
comporsi sulla retina dell’osservatore – rispetto a quella pigmentaria, è indubbia: da ciò
dipende il fatto che, nei quadri neoimpressionisti, «tutti gli elementi costitutivi della
colorazione interverranno senza essere sporcati. – La loro policroma ressa di macchie
minime si ordina seguendo il gioco dei chiari e delle ombre: giustificando le prospettive,
facendo palpitare l’aria sugli spettacoli. Il modellato non cessa di configurarsi. Le energie
antagoniste delle tinte si calmano a partire dalle linee di collisione, e, meglio che nei
buoni surimono, lo sfumarsi dei cieli, delle spiagge, dei mari può rivaleggiare col delizioso
digradare di un petalo di rosa»30. Di queste risorse di intensità e delicatezza cromatica
hanno approfittato i nuovi pittori, e in particolare Signac, il quale «ha potuto creare gli
esemplari campioni di un’arte a grande sviluppo decorativo, che sacrifica l’aneddoto
all’arabesco, la nomenclatura alla sintesi, il fugace al permanente, e, nelle feste e negli
incanti, conferisce alla Natura, in fin dei conti stanca della sua realtà precaria, una Realtà
28
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autentica»31. Dopo aver elencato le principali opere del pittore, Fénéon ne ricorda la
collaborazione con Henry, ma conclude con la cautela consueta, suggerendo che il
metodo di quest’ultimo si presta poco ad essere applicato, sicché «sarebbe illusorio che
Signac cercasse di utilizzarlo per l’esecuzione di un quadro o il signor X. per l’analisi
ulteriore di questo quadro»32.

(Georges Seurat, Jeune femme se poudrant, 1889-90)

La frase si presta ad essere letta come una frecciata rivolta a Seurat, e in effetti il
pittore, preoccupato soprattutto per il fatto che nel saggio non si fa alcun riferimento al
suo ruolo di caposcuola e anzi non viene neppure citato il suo nome, vince l’abituale
ritrosia e scrive a Fénéon una lunga lettera. In essa riepiloga puntigliosamente le tappe
della propria carriera, al fine di ribadire la priorità anche cronologica delle sue
acquisizioni teoriche e pittoriche rispetto a quelle di Signac o Pissarro. Egli contesta in
particolare la data indicata da Fénéon come approssimativo punto di partenza del
neoimpressionismo, vale a dire il 1885: «Lei ammetterà […] che se nell’85 ero
31
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sconosciuto, nondimeno esistevo, io e la mia visione che lei ha così superiormente
descritto sotto forma impersonale, a parte uno o due dettagli insignificanti»33. La risposta
del critico non si fa attendere, anche se è solo in parte soddisfacente per l’artista: «So
bene che la tecnica della pittura ottica è stata stabilita da lei, e, come ha la gentilezza di
ricordare, l’ho stampato molto tempo fa. Se avessi avuto l’onore di biografarla, lo avrei
[…] stampato di nuovo. […] Mi sono semplicemente, e per partito preso, dispensato
dall’informare il lettore al riguardo, giudicando che non fosse il momento di fargli questa
confidenza»34. È chiaro che le parole fénéoniane, per quanto garbate, sono
sostanzialmente elusive.
Due mesi dopo, comunque, lo stesso Seurat trova finalmente l’occasione propizia
per definire la propria poetica. Lo fa in una celebre e importante lettera a Maurice de
Beaubourg, in cui enuncia, ancorché in modo rapido e schematico, l’estetica e la tecnica
su cui si fonda il suo lavoro pittorico. Sul piano estetico, il principio di base è il seguente:
«L’arte è armonia. L’armonia è l’analogia dei contrari, l’analogia dei simili, di tono, di tinta,
di linea, considerati attraverso la loro dominante e sotto l’influsso di un’illuminazione in
combinazioni gaie, calme o tristi». Parlando di contrari, Seurat si riferisce, nel caso del
tono, all’opposizione tra chiaro e scuro, in quello del colore ai complementari (rosso e
verde, arancio e blu, giallo e viola) e nel caso delle linee a quelle che formano un angolo
retto. Vengono poi specificati, tenendo conto dell’insegnamento di Henry, i rapporti di
corrispondenza tra gli elementi del quadro e gli stati d’animo fondamentali: «La gaiezza
del tono, è la dominante luminosa; di tinta, la dominante calda; di linea, le linee al di sopra
dell’orizzontale. La calma del tono, è l’eguaglianza dello scuro e del chiaro; di tinta, del
caldo e del freddo, e per la linea l’orizzontale. La tristezza del tono, è la dominante scura;
di tinta, la dominante fredda, e di linea le direzioni abbassate». Quanto alla tecnica, si
precisa che «il mezzo di espressione è la mescolanza ottica dei toni, delle tinte […], cioè
delle luci e delle loro reazioni (ombre) secondo le leggi del contrasto, della digradazione,
dell’irradiazione». Infine, neppure la cornice viene trascurata, visto che da qualche tempo
Seurat ha iniziato a colorarla, al fine di attenuare l’impatto tra il dipinto e lo sfondo
esterno: essa sarà dunque «nell’armonia opposta a quella dei toni, delle tinte e delle linee
del quadro»35.
Come si vede, sul piano teorico la scuola neoimpressionista ha ormai raggiunto
una notevole chiarezza di metodi e di intenti. Inoltre, con gli anni, la schiera dei pittori si
è allargata, grazie all’adesione, fra gli altri, di Henri-Edmond Cross, Charles Angrand,
Maximilien Luce, Théo van Rysselberghe. Tuttavia all’interno del gruppo non mancano i
dissidi e le divergenze, sia sul piano personale che su quello strettamente pittorico. Di
quest’ultimo tipo, ad esempio, è la motivazione che verso il 1890 induce Camille Pissarro
a rinunciare all’impiego della tecnica neoimpressionista, da lui avvertita ormai come
33
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limitante e tale da impedirgli di fissare le fuggevoli sensazioni suscitate dagli spettacoli
naturali. Inoltre, a meno di un anno dalla morte di uno degli animatori del gruppo,
Albert Dubois-Pillet, si ha una nuova perdita, particolarmente grave e inaspettata: nel
marzo del 1891, a soli trentadue anni, si spegne infatti, per effetto di una malattia
improvvisa, Georges Seurat. L’evento contribuisce senza dubbio ad incrinare
ulteriormente l’unità e la vitalità della scuola. Nel frattempo, del resto, il clima artistico in
generale ha subìto dei mutamenti significativi, di cui lo stesso Fénéon – che pure si
impegnerà ancora a sostenere la causa del neoimpressionismo (e anche la fama postuma
di Seurat) – prende tempestivamente atto: «Nella prima emozione causata dalle sintesi di
un Signac, di un Pissarro, di un Seurat, molti pittori si unirono al gruppo iniziale. Ma
questo slancio si è calmato presto […]. Oggi i pittori nascenti si abbandonano
all’avventura di Gauguin, ed è l’impressionismo a tendenze letterarie a sedurli»36.

(Georges Seurat, Le cirque, 1891)
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In ogni caso Signac, cui spetta ormai il ruolo più rilevante, cerca per quanto
possibile di mantenere unita ed attiva la compagine neoimpressionista. Egli continua ad
affiancare all’attività pittorica e organizzativa la riflessione teorica, che troverà
espressione, nel 1899, in un appassionato volume, D’Eugène Delacroix au néoimpressionnisme, nel quale le conquiste della nuova scuola vengono al tempo stesso
illustrate e difese. La prima parte del libro riserva un posto privilegiato a Delacroix, che
viene presentato come un precursore delle moderne ricerche pittoriche sul colore (in
particolare per quanto riguarda la tecnica della divisione). Ma mentre Delacroix faceva
ancora ricorso ad una tavolozza composita, comprendente sia colori puri che colori
terrosi, è agli impressionisti che spetta il merito di aver impiegato solo «sette o otto
colori, i più splendenti, i più vicini a quelli dello spettro solare»; questi pittori, inoltre, si
sono sforzati di «ricostituire le colorazioni tramite la mescolanza ottica di innumerevoli
virgole multicolori, giustapposte, incrociate e aggrovigliate»37, ottenendo così una
maggiore luminosità. Tuttavia il loro modo di procedere istintivo e non metodico fa sì
che nelle loro tele la legge del contrasto e le altre regole che presiedono ai rapporti tra i
colori non sempre, anzi piuttosto di rado, siano rispettate o applicate con esattezza.
Questi limiti vengono superati dai neoimpressionisti, che si attengono con rigore
ai seguenti principî: «1° La mescolanza ottica dei soli pigmenti puri (tutte le tinte del prisma e tutti i
loro toni); 2° La separazione dei diversi elementi (colore locale, colore d’illuminazione, loro reazioni,
ecc.); 3° L’equilibrio di questi elementi e la loro proporzione (secondo le leggi del contrasto, della
digradazione e dell’irradiazione); 4° La scelta di un tocco proporzionato alla dimensione del quadro»38.
L’ultima affermazione è connessa alla polemica condotta da Signac nei riguardi di chi
riduce il neoimpressionismo a un «puntinismo»: l’essenziale della tecnica è la divisione,
che si può attuare anche senza ricorrere ai puntini colorati, i quali vanno anzi
espressamente evitati nelle tele di grande formato39. La nuova pittura è dunque definibile
come quella che, «attraverso l’impiego esclusivo della mescolanza ottica dei colori puri, attraverso una
divisione metodica e l’osservazione della teoria scientifica dei colori, garantisce un massimo di luminosità,
di colorazione e di armonia»40.
All’armonia dovrà comunque tendere l’intera composizione del quadro, cosa che
richiederà un perfetto accordo tra le linee, i toni, le tinte e anche gli stati d’animo che si
vogliono esprimere. Signac, al pari di Seurat, precisa che «la dominante delle linee sarà
orizzontale per la calma, ascendente per la gioia e discendente per la tristezza, con tutte
le linee intermedie per raffigurare tutte le altre sensazioni nella loro infinita varietà»;
inoltre «alle linee ascendenti, corrisponderanno tinte calde e toni chiari; con le linee
discendenti, predomineranno tinte fredde e toni scuri; un equilibrio più o meno perfetto
di tinte calde e fredde, toni pallidi e intensi, accrescerà la calma delle linee orizzontali». A
chi obiettasse che tutta questa precettistica rischia di meccanicizzare il lavoro dell’artista,
Signac risponderebbe che, al contrario, «sottomettendo in tal modo il colore e la linea
all’emozione che ha avvertito e che vuole tradurre, il pittore farà opera di poeta, di
creatore»41. Tuttavia – come Fénéon da parte sua ha perfettamente compreso – una
37
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simile risposta, per quanto animata da un indubbio fervore, ha ormai, sul finire degli anni
Novanta, assai poche possibilità di far presa sui pittori emergenti.
Con Seurat, dunque, parrebbe estinguersi tutta una concezione dell’arte e della
pittura, una concezione basata sull’idea che attraverso l’apporto della tradizione e della
scienza si possa giungere ad elaborare una grammatica del linguaggio visivo, capace di
presiedere alla realizzazione di opere esatte, rigorose, in cui gli aspetti transitori della
natura e gli stati d’animo del pittore possano essere fissati in una forma definitiva e quasi
indiscutibile. Ma, come ogni utopia artistica, anche questa risponde ad una necessità
profonda, e non ci si dovrà dunque sorprendere del fatto che sia riapparsa più volte nel
Novecento, in forme e contesti mutati, ma sempre con l’effetto di suscitare in coloro che
vi aderissero atteggiamenti analoghi a quelli dei neoimpressionisti: da un lato di ingenua
fiducia, dall’altro di tenace – e per certi aspetti proficua – convinzione.

(Georges Seurat, Pont de Courbevoie, 1886-87)
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