
Paul Gauguin (1848-1903) 

Paul Gauguin, tranquillo agente di cambio parigino, pittore dilettante 

e appassionato collezionista di quadri impressionisti, diventa in breve 

tempo uno dei maggiori rappresentanti del Postimpressionismo, di-

ventando paradigma dell’”evasione dalla realtà” tipica di fine otto-

cento. Quella di Gauguin è una leggenda che si è costruito da sé, un 

romanzo di fine secolo che parla di sogni, speranze, libertà. Il mito è 

quello dell’artista che si mette contro la società che non lo capisce, 

non lo accetta, impegnata invece in futili speculazioni economiche, 

nella corsa all’industrializzazione, e del tutto indifferente ai valori spiri-

tuali dell’individuo. Ma l’artista non si dispera né si compiange, non 

invoca aiuto; anzi si ribella e scappa verso l’altra parte del mondo: lo 

attendono primitive isole da sogno non ancora civilizzate e per questo 

“pure”, incontaminate dal cancro del denaro occidentale, nelle quali 

Gauguin ritrova se stesso e la primigenia gioia di vivere. Qui dipinge, crea nuovi linguaggi espressivi, alimen-

tando il mito ottocentesco del “buon selvaggio”, che importa in Francia al suo ritorno per poi scappare di 

nuovo in via definitiva. Gauguin non è solo: Thomas de Quincey aveva trovato la pace nei paradisi artificiali 

delle droghe, Arthur Rimbaud scappando in Africa e rinunciando alla poesia, Van Gogh attraverso il suicidio; 

tutti in fuga dalla società del conformismo e del denaro. 

La sua stessa origine è esotica, avendo passato l’infanzia in Perù per passare poi cinque anni imbarcato nel-

la marina militare e stabilirsi infine a Parigi. Qui si sposa e si impiega in un lavoro stabile. La passione per 

l’arte nel 1883 gli fa abbandonare famiglia e impiego (“Ah, sono davvero un delinquente. Che importa”), e 

affrontare il primo viaggio in Bretagna alla ricerca di suggestioni, che trasformerà la sua pittura impressioni-

sta in “sintetista”. Da questo momento i suoi spostamenti alterneranno ora Pont-Aven e l’Oceania, (dove si 

stabilirà definitivamente dodici anni più tardi), e lo porteranno, insieme al suo amico ed ispiratore Emile 

Bernard, ad elaborare il linguaggio sinteti-

sta e mettere in piedi la “Scuola di Pont-

Aven”. Tenta anche di costituire una scuola 

con Van Gogh, ma ottiene soltanto di esse-

re un testimone dell’apice della sua pazzia. 

Infine la decisione di trasferirsi per sempre 

in Oceania: “Potrò così finire i miei giorni 

libero e tranquillo senza preoccupazioni per 

l’avvenire, fuori dall’eterna lotta con gli im-

becilli”. Nelle isole diverrà invece il paladi-

no degli indigeni contro le autorità e verrà 

nuovamente emarginato fino alla sua mor-

te, alla quale seguirà il rogo di un centinaio 

di opere ritenute “oscene” da parte della 

Chiesa.  

POETICA E STILE 

Gauguin appare sempre impegnato alla ricerca di sé, ma per “trovarsi” ha bisogno di calarsi un ambiente 

diverso dal suo, per poi rifletterlo sulle sue tele. Ecco dunque che nei suoi dipinti troviamo prima i ricordi 

dell’infanzia a Lima, poi la Bretagna e infine l’Oceania, all’insegna di una continua evoluzione del linguaggio 

che diventa sempre più estraneo e lontano dalla tradizione occidentale. 



“Nei dipinti di Gauguin non c’è rilievo né profondità, tuttavia non sono piatti, tutti risolti in superficie […] la 

loro profondità non è di spazio ma di tempo […] un tempo remoto e profondo” (Argan). Gauguin non cerca 

l’attimo, dice di dipingere seguendo la memoria, poiché solo così si ha la vera percezione dell’immagine. 

“Tutto passa oltre l’anima. Questo, cercate di suggerire” è il suo monito agli altri artisti. E’ attratto dalla 

simbologia, dall’idolatria, dal misticismo, e utilizza gli stilemi delle popolazioni primitive per restituire 

all’arte occidentale la spiritualità cha ha perduto. L’artista stesso scrive che “in pittura uno deve cercare più 

la suggestione che la descrizione, come del resto accade in musica. Se mi si rimprovera talvolta di non farmi 

intendere è perché si cerca nei miei quadri proprio il lato descrittivo che non c’è”. Definito da Monet “un 

ignobile speculatore sulle credenze della gente”, è invece convintissimo delle sue idee anticolonialiste, e 

dice di andare in Oceania non a portare la civiltà, ma a cercarla. Questa visione di Gauguin prende anche il 

nome di “Primitivismo”, ma non definisce un riferimento all’arte primitiva, bensì una ripresa di motivi arti-

stici di altri paesi che non hanno conosciuto l’evoluzione dell’occidente: “Abbiate sempre davanti agli occhi 

i Persiani e un po’ gli Egizi”. Allo stesso modo è influenzato dal “Giapponismo”, (fenomeno già proprio 

dell’Impressionismo), ma solo dal punto di vista formale, poiché ama le tinte piatte e squillanti chiuse da 

linee nere ben definite e la tendenza alla decorazione. Infine è stato dimostrato come spesso si ispirasse 

agli oggetti etnici che trovava sulle bancarelle e che diffusero per prime il gusto per l”Esotismo”. 

La visione dopo il sermone o Giacobbe che lotta con l’angelo (National Galleries of Scotland, Edimburgo) 

1888 

E’ un chiaro esempio dell’influenza esercitata da Bernard su Gauguin, che scrive di aver “sacrificato tutto 

(esecuzione, colore) a favore dello stile, perché desideravo sforzarmi a fare qualcosa di diverso da ciò che so 

fare”. Primo sogget-

to religioso del pit-

tore, è teologica-

mente molto com-

plesso perché pone 

l’uomo in lotta con 

Dio, con il Diavolo o 

con se stesso. Gau-

guin scrive chiara-

mente: ”Per me in 

questo quadro il 

paesaggio e la lotta 

esistono solamente 

nell’immaginazione 

della gente che pre-

ga dopo il sermone, 

ed è per questo che 

c’è contrasto tra le 

persone, rappresen-

tate in una dimen-

sione naturale, e la lotta, che invece si svolge su uno sfondo irreale per mancanza di naturalità e proporzio-

ni”. Dunque in primo piano troviamo le donne bretoni e il prete disposti a semicerchio mentre pregano, 

mentre sullo sfondo rosso attraversato in diagonale da un albero (alla giapponese), Giacobbe e l’angelo so-

no avvinghiati nella lotta. Gauguin costruisce l’immagine attraverso ampie campiture di colori accesi, piatti 

e dai contorni fortemente marcati, con un effetto visivo privo di profondità e soprattutto dal carattere de-

corativo (come attestano i copricapi sulla destra, quasi irriconoscibili). Sintesi formale e profondità conte-



nutistica, citazioni giapponesi e cloisonnisme, ma anche un’accusa di plagio da parte di Bernard (il suo “Bre-

toni sul prato verde” somiglia davvero troppo), che porrà fine al loro sodalizio artistico. 

La bella Angèle, ritratto di Madame Satre (Musee D’Orsay, Parigi) 1889 

Si tratta di un ritratto commissionato dal sindaco di Pont-Aven per sua moglie, considerata una bellezza lo-

cale. Gauguin sembra paradossalmente poco inte-

ressato alle proporzioni e alla fisionomia della mo-

della, poiché utilizzando forse la memoria ci propone 

un viso che, forzando i termini, potremmo dire 

espressionista, al punto che fu rifiutato dalla donna 

al grido di “quelle horreur!”. In proposito è utile cita-

re una lettera dello stesso Gauguin che chiarisce la 

sua avversione per ogni accademismo: “Sento dire 

talvolta di un braccio troppo lungo… o d’altro... se 

nell’allungarlo uscite dal verosimile per toccare il mi-

to, non è affatto un male. …quella stupida esattezza 

che ci lega alle materiali apparenze”.  

La figura a mezzo busto è incorniciata da una circon-

ferenza (probabilmente ripresa da una locandina di 

un albergo locale) e decentrata per fare posto ad un 

idoletto peruviano, che appartiene alla memoria 

dell’infanzia del pittore. Inoltre la figura è come 

schiacciata su uno sfondo uniforme decorato da mo-

tivi floreali giapponesi, a ribadire il carattere irreali-

stico della composizione. L’opera, che prosegue le 

ricerche della “Visione dopo il sermone”, trovò esti-

matori solo fra gli artisti, fra i quali Degas che la ac-

quistò per la sua collezione personale. 

Il Cristo giallo (Albright-Knox Art Gallery, Buffalo) 

1889 

Quasi un seguito di “Visione dopo il sermone”, pre-

senta un circolo di donne in preghiera con il costume 

della Bretagna; In mezzo a loro un crocifisso che si 

fatica a capire se voglia rappresentare l’uomo oppure 

una statua, poiché riproduce una scultura presente 

in una chiesa di Pont-Aven; sullo sfondo il paesaggio. 

Fin qui tutto classico, ma poi c’è l’esplosione del co-

lore più stridente e inverosimile: gli alberi rossi, il ter-

reno e soprattutto il Cristo gialli, con forme sintetiz-

zate e contornate da sottili linee nere. La scelta di 

usare lo stesso colore per la figura di Gesù e per il 

paesaggio vuole forse alludere al tema della rinasci-

ta, con l’associazione del ciclo della crescita del grano 

e quello della morte e resurrezione di Cristo. 

L’aspetto irreale della tela ci autorizza a definire il crocifisso come una visione presente nella mente delle 



donne, e ci riporta alla mente la pittura del ‘300 per i fondi oro. Infine è riconoscibile un autoritratto 

dell’artista come Cristo, come del resto fa supporre l’attaccamento di Gauguin all’opera, (la riprodusse an-

che come sfondo in un autoritratto e non volle mai venderla). 

Te tamari no atua o La nascita di Cristo, figlio di Dio (National Pinakothek, Munchen) 1895 

Ricalcando una composizione ormai codificata, Gauguin ritrae la moglie indigena addormentata nel suo let-

to, e il suo sogno che si materializza nella parte superiore del dipinto. La figura della ragazza è avvolta nella 

purezza e nel candore della coperta gialla, e ha sul capo un’aureola, ad associare la maternità della donna 

di Gauguin a quella della Vergine Maria, senza tuttavia avere l’intenzione di comporre un’opera blasfema, 

anzi volendo forse ricercare una radice comune delle religioni nel primitivismo. Oltre il letto, sullo sfondo, il 

sogno prende vita: a sinistra troviamo una sacra famiglia indigena (con tanto di aureola sulla testa del bim-

bo), mentre a destra, in un ambiente diverso e separato (come chiarisce la presenza del tetto, assente 

nell’altro lato) alcuni 

animali, quasi a richia-

mare il presepe cristia-

no. Il tono simbolista 

dell’opera è comunque 

desunto da un fatto rea-

le, poiché in quell’anno 

alla donna dell’artista 

nacque un figlio morto, 

tanto che una lettura 

più realista vede nelle 

figure sul fondo le due 

infermiere che assistet-

tero la partoriente. 

La resa coloristica e 

formale accomuna le 

due immagini dando 

uguale importanza a 

uomini e animali e conferendo alla scena una sacralità al tempo stesso domestica e universale, ribadita dal 

totem rituale allude all’unità del sacro. I colori sono piatti e morbidi e presentano ancora un residuo di de-

corazione nel letto e nel lenzuolo, mentre la resa dei volumi ed il disegno delle figure appare molto sempli-

ficato. E’ assente una fonte di luce precisa, (tanto che sembra sprigionarsi dai corpi stessi), e si diffonde in 

maniera omogenea e soffusa, “sognante” appunto. Nonostante l’apparente ingenuità e povertà dello stile, 

tutto è studiato in modo preciso: vi è il simbolismo, il giapponismo, l’esotismo, il primitivismo, il ricordo, la 

visione, la realtà, e soprattutto vi è l’integrità morale degli indigeni e la loro purezza. A margine è da notare 

la citazione dell’Olimpya di Manet (studiata e copiata spesso da Gauguin), nella composizione, nel chiarore 

eccessivo del lenzuolo e nel contrasto con lo sfondo. 

 


