
Vincent Van Gogh (1853-1890) 

IL CONTESTO 

Quella postimpressionista è una società positivista, fiduciosa nel progresso e indifferente all’artista indivi-

dualista e sognatore, del quale non riconosce l’utilità sociale. All'artista rimangono due strade: adattarsi (lo 

faranno i neoimpressionisti abbracciando la causa scientifica), o ribellarsi (la fuga di Gauguin dall'occiden-

te). Van Gogh ne sceglie una terza: tentare disperatamente di farsi accettare dalla società nonostante la 

propria abissale diversità ed estraneità, e fallire miseramente, pagando con la propria vita. Già il padre, pro-

feticamente aveva scritto: "Ci addolora vederlo così, senza alcuna gioia di vivere, sempre depresso e a testa 

china.. Sembra quasi che voglia scegliere deliberatamente la strada più difficile". 

LA PAZZIA 

"Non nego la follia artistica di tutti noi, e non dico che sopratutto io non sia tocco fini al midollo", scrive il 

pittore a suo fratello nel 1889. Riguardo all'etichetta di "artista folle" indelebilmente legata alla sua figura, 

è opportuno fare alcune considerazioni che ovviamente non intendono negare la sua pazzia (nel 1889 man-

giò colori e bevve tremen-

tina), ma almeno dare a 

questo aspetto il giusto ri-

lievo. Si fa presto difatti ad 

equivocare ogni dipinto in 

chiave psicanalitica: c'è chi 

"vende" il colore sgargiante 

di Van Gogh come frutto 

delle allucinazioni dovute 

all'assenzio o alla malattia 

mentale, sminuendo la sua 

statura intellettuale ed arti-

stica e “tentando di tra-

sformare in un imbecille 

questo illuminato” (Roger-

Marx). Karl Jaspers nell'a-

nalizzare il fenomeno, de-

limita i confini della malattia dai primi mesi del 1888 alla morte nel luglio del 1890: un anno e mezzo di ma-

lattia contro nove anni di carriera artistica. Dunque il merito della sua creatività non è ascrivibile alla follia 

ma alla sua sensibilità e cultura ("ho la passione irresistibile per i libri, e sento il bisogno continuo di istruir-

mi, ... proprio come ho bisogno di mangiare il pane"), nonché al fruttuoso influsso degli impressionisti, reali-

sti e giapponesi. Si può concludere affermando che "la follia non gli porterà nemmeno niente di assoluta-

mente nuovo, ma sosterrà forze già esistenti" (Jaspers).   

IL SUCCESSO 

"E' veramente un fenomeno strano che tutti gli artisti, poeti, musicisti, pittori, siano materialmente infelici ... 

quando sono morti e sepolti parlano con le loro opere a diverse generazioni successive" scrive Van Gogh nel 

1888. Ed è proprio con Van Gogh che nasce ciò che oggi è un luogo comune: il dramma dell’esistenza 

dell’artista, rifiutato e incompreso, destinato ad essere idolatrato solo post-mortem dopo aver vissuto in 

povertà e solitudine. Nelle sue numerosissime lettere, più volte racconta la sua sconsolata solitudine: "Uno 

ha un grande fuoco nel suo cuore e nessuno viene mai a scaldarcisi vicino, e i passanti non vedono che un 

poco di fumo in cima al camino, e poi se ne vanno per la loro strada". Mai come nel suo caso la vita 



dell’uomo è strettamente legata a quella dell’artista, al punto che la sua opera risulta incomprensibile se 

slegata dalla biografia. 

LA VITA 

E’ figlio di un pastore protestante olandese e fratello di un gallerista d’arte, Theo, unico sostenitore della 

sua arte, grazie al quale abbiamo testimonianze epistolari di ogni progresso della vita e dell’arte di Van 

Gogh.  

Vincent inizialmente si impiega in una galleria d'arte, formandosi culturalmente nell'ambiente, ma si licen-

zia presto. Probabilmente disturbato psichicamente fin da giovane, Van Gogh ha un rapporto conflittuale 

con le donne e proprio a seguito di un rifiuto amoroso da parte di una cugina decide di dedicarsi alla reli-

gione. Dal 1878 gira a piedi l’Inghilterra per evangelizzare contadini e minatori (nonostante la Chiesa rifiu-

tasse di qualificarlo come predicatore perché troppo fanatico), vivendo a stretto contatto con loro e ri-

traendoli con lo spirito romantico di Millet. "Guai a me se non potessi predicare il Vangelo! Se non avessi 

questa meta e non fossi pieno di fede e di speranza in Cristo, le cose si metterebbero molto male per me". 

Grazie al fratello si forma artisticamente all’Accademia e ben presto si invaghisce dell’arte giapponese, 

mentre a Parigi (nel 1886) conosce il gruppo degli impressionisti (che rifiuteranno di accoglierlo nel loro 

gruppo), grazie ai quali la sua pittura evolverà dal Realismo all’Impressionismo. Ignorato e deriso, ha un so-

lo, lungimirante sostenitore: il reietto Toulouse-Lautrec (che si batterà persino a duello per difenderlo). Il 

suo umore alterna fasi di depressione ad altre di esaltazione, e veicola nella pittura tutta l'energia vitale di 

cui dispone, elaborando un linguaggio personale e nuovissimo. Nel frattempo ha altre burrascose storie con 

donne (fra le quali una prostituta incinta e con il vaiolo) e conosce Gauguin, grazie al quale si avvicina al 

Sintetismo (senza tuttavia lasciarsene conquistare), e con il quale condivide la casa e un progetto per una 

scuola d’arte. La sua follia si manifesta appieno in questa occasione: dopo una lite con l’amico, si taglia un 

lobo dell'orecchio e viene ricoverato nel manicomio si Saint-Remy ad Arles. Qui, (dal 1889), passa i suoi ul-

timi anni alternando lucidità e pazzia e dipingendo i suoi capolavori con uno stile personalissimo che apre la 

via all’Espressionismo, prima di suicidarsi con un colpo di pistola in uno dei suoi amati campi di grano. Nelle 

sue tasche l’ennesima lettera recita: “Per il mio lavoro io rischio la vita, e la mia ragione vi è quasi naufraga-

ta”. 

L'affezionatissimo fratello Theo, (che lo aveva sostenuto economicamente e moralmente per quasi tutta la 

vita), non reggendo al colpo, morirà qualche mese più tardi. Inquietante, letta a posteriori, è una lettera del 

1883 nella quale Van Gogh profetizzava: "può anche darsi il caso che io non debba vivere poi tanti anni. [...] 

un certo numero, che si aggirerà tra i sei e i dieci, immagino. [...] Se vivrò più a lungo, tant mieux, ma non ci 

faccio conto". 

LO STILE  

Riguardo alla tecnica tanto decantata di Van Gogh è meglio sgomberare subito il campo dagli equivoci: la 

formazione del pittore è “compiuta a pezzi e bocconi […] riflette gli squilibri e le candide ingenuità della sua 

mente di magnifico barbaro” (Vitali). Dunque tardiva e sommaria, e solo una indomabile passione e dedi-

zione riusciranno a completarla in itinere. Tuttavia, a dispetto dei grandi risultati espressivi raggiunti quasi 

subito dalla sua pittura, la sua tecnica, specie nel disegno, vacilla spesso, “qualche cosa sempre sterza, fati-

ca […] e gli anticipi di un espressionismo oscillano troppo spesso, incerto alfabeto, fra l’ardimento e l’errore 

di grammatica” (Arcangeli), con buona pace di tutti.  

Van Gogh ha una parabola artistica complessa e varia: parte dalle copie dei romantici contadini di Millet, 

alle quali unisce però le deformazioni espressive di Daumier e una tavolozza quasi monocromatica. Il colore 

in questa fase è bruno, e ricalca le orme di Hals e Rembrandt, ma cerca “un’arte moderna per sentimento e 

per espressione, libera da schemi accademici e da equivoci veristici, che renda la vita e non l’aspetto esterno 

delle cose” (Russoli). Riguardo alla deformazione espressiva attuata da Van Gogh, non ci sono dubbi circa la 



sua consapevolezza: “sarei disperato se le mie figure fossero buone; non le voglio accademicamente esatte 

[…] la mia grande aspirazione è d’imparare a dipingere tali inesattezze […] delle menzogne, se vogliamo, ma 

più vere della verità letterale”.  

Poi, a Parigi, l’esplosione del colore a contatto con gli impressionisti, dei quali condivide le ombre colorate 

ma non la velocità esecutiva e soprattutto l’abbandono del disegno. Il tratto è difatti protagonista quanto il 

colore, segnando ogni contorno e solcando le superfici degli oggetti, a conferire ritmo e vitalità ad immagini 

abbacinate dal sole: "è assolutamente necessario possedere un senso estremamente sviluppato del contor-

no ... non so dirti quanto sia espressiva la semplice linea di contorno: c'è tutto in essa". 

Dai Sintetisti erediterà la semplicità compositiva, ma con delle riserve: "Quello che hanno, è che sono specie 

di sogni e di incubi, c'è dell'erudizione [...] una scivolata invece che un progresso". Dagli amati giapponesi 

prende la linea di contorno dinamica e precisa, i tagli diagonali e un senso del colore decorativo, piatto e 

luminoso. Ha anche tempo di sfiorare il Neoimpressionismo che però abbandonerà presto, troppo lontano 

dalla sua dirompente espressività. 

L'Impressionismo che rischiara la sua pittura è fondamentale per la maturazione del suo linguaggio, ma 

non è da lui accettato in toto: a proposito dell'abolizione del nero, polemizza: "Forse che Rembrandt e Hals 

non usavano il nero? E Velazquez? Non uno, ma ventisette neri, te lo assicuro".  

Nella sua fase matura la sua pittura è caratterizzata da una sorta di pennellata "ritmica", che ricopre tutta 

la tela assecondando i volumi delle forme e creando una sorta di perenne tensione nelle cose. "Le pennella-

te producono effetti multiformi per la loro disposizione, non solo parallela ma anche in curve o raggi. Basta 

questo impiego del pennello per dare ai quadri un movimento inquietante. La terra dei paesaggi pare vivere, 

si solleva e si abbassa in onde, gli alberi sono come fiamme, tutto si torce e si tormenta, il cielo palpita" (Ja-

spers). “Lo spettacolo più sereno, più vitale, più calmo […] gli si scompone davanti in uno scoppiettare di 

forme minute, a colori ultrapotenti che si accalcano, vibrano, urlano disperatamente” (Castelfranco). Anche 

la densità del colore, spesso materica, ha la sua giustificazione espressiva, e Van Gogh ci spiega che "Il sog-

getto a volte richiede una pittura delicata, a volte il materiale, la natura stessa delle cose che si dipingono 

richiedono una pittura a strato spesso".  

La sua originalità lo pone in una posizione particolare: paradossalmente si tratta di un ”impressionismo 

espressionista”, poiché assorbe il colore impressionista ma gli conferisce espressività, e soprattutto la qua-

lità di saper comunicare in maniera diretta l’emozione del vivere e del fare arte, "..perché invece di cercare 

di rendere esattamente ciò che ho davanti agli occhi, mi servo del colore in modo più arbitrario per espri-

mermi con intensità". Addirittura Trabault sentenzia che “egli si rivelava non solo il primo, ma il più grande 

dei fauves”. A chiarire la precisa e consapevole coscienza intellettuale della sua pittura servono bene le sue 

parole: “…dipingere degli uomini e delle donne con un non so che di eterno [...] il ritratto con dentro il pen-

siero, l'anima del modello [...] esprimere l'amore di due innamorati con il matrimonio di due colori comple-

mentari, la loro mescolanza e i loro contrasti, le vibrazioni misteriose dei loro contrasti [...] esprimere la spe-

ranza con qualche stella. “ 

LE OPERE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I mangiatori di patate (Van Gogh Museum, Amsterdam) 1885 

Il quadro, fra quelli realizzati a Nuenen, è forse il più rappresentativo, poiché è dipinto "in presa diretta", a 

contatto con i contadini più poveri che l’artista in quel periodo cerca di evangelizzare. "Dipinto in un tempo 

relativamente breve e per la maggior parte a memoria ", il quadro viene concepito dal pittore come summa 

di tutto un periodo, è la conclusione di lunghi studi e dipinti preparatori, ("quanto ai pochi giorni in cui l'ho 

dipinto, è stata una vera battaglia".  



La scena presenta l’interno di un’abitazione rurale alla sera, quando i contadini si riuniscono per la cena. In 

una lettera a suo fratello Theo, Van Gogh descrive il contenuto della tela, spiegando che la bellezza dei con-

tadini sta proprio nella miseria, nella sporcizia in cui vivono, poiché la miseria, essendo il frutto del duro la-

voro, rende ancora più nobile e moralmente integra la vita contadina. Le sue lettere sono molto chiare in 

proposito: “Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori che si levano dalle patate bollenti, va be-

ne, non è malsano”. In quella stamberga, una lampada ad olio rischiara appena i volti di una luce vischiosa, 

sporca, che non cade morbidamente ma con vigore sulle mani nodose, sulle facce scavate, tormentate dalla 

miseria. Il colore non è trasparente ma coprente, quasi monocromatico, sui toni stessi della terra. Una figu-

ra occupa, posta di spalle, il primo piano, ostruendo in parte la visuale per darci l'impressione di essere in 

quella stanza come Van Gogh, seduti in un angolo ad osservare. L'immedesimazione dell'artista è totale: 

"bisogna dipingere i contadini come uno di loro, che pensasse e sentisse come loro". Le fisionomie poi sono 

deformate, quasi espressioniste, tante sono le sproporzioni volute dall’artista per accentuare quanto la fa-

tica possa abbruttire l’uomo ("e le persone per bene vedranno in queste esasperazioni solo della caricatu-

ra"). Eppure i visi non diventano grotteschi, ma mantengono intatta la bontà, e la gentilezza dei gesti (si 

passano il cibo, si versano il caffè) lo conferma. Van Gogh scrive in proposito: “…chi preferisce vedere i con-

tadini col vestito della domenica, faccia pure come vuole. Personalmente sono convinto che i risultati miglio-

ri si ottengono dipingendoli in tutta la loro rozzezza piuttosto che dando loro un aspetto convenzionalmente 

aggraziato”. Della povera casa intravediamo appena qualche mobile ed un crocifisso appeso alla parete, nel 

quale i contadini ripongono la propria fiducia. E’ subito evidente l’influenza di Millet, che per primo dipinse 

con insistenza questi soggetti, dal quale Van Gogh eredita lo sguardo solidale e pietoso, ma è chiaro anche 

il debito con Daumier ("forte e virile"), dal quale riprende la deformazione espressiva delle fisionomie. 

L’intento è dunque quello di raccontare la bontà, la laboriosità e serietà dei sottomessi, e la loro dignità. 

"Ho cercato di sottolineare come questa gente che mangia patate al lume della lampada, ha zappato la ter-



ra con le stesse mani che ora protende nel piatto, e quindi parlo di lavoro manuale e di come essi si siano 

onestamente guadagnato il cibo". La differenza sta nel fatto che Van Gogh non installa, (come Millet), i con-

tadini in una luce divina che li riscatta agli occhi della borghesia; al contrario li rappresenta immersi nel buio 

della loro capanna (dalla cui finestra non entra uno spiraglio di luce), poiché "è un mondo a parte, che da 

certi punti di vista è migliore del mondo civile".  

La camera di Van Gogh (Van Gogh Museum, Amsterdam) 1888   

Il dipinto risente della svolta impressionista 

che vede un’esplosione di colori invadere le 

tele di Van Gogh e soprattutto affina in lui 

la tendenza ad utilizzare il colore in modo 

simbolico e suggestivo. E’ un dipinto isola-

to, ben diverso dai quadri più violenti rea-

lizzati in preda alla follia: qui la realtà è 

fermata e cristallizzata a “suggerire il riposo 

o il sonno in generale”... "la vista del qua-

dro deve riposare la testa, o meglio l'im-

maginazione". Parole di Van Gogh, che 

spiega di aver voluto fare un quadro “alla 

Seurat”, semplice e sintetico, composto da 

tinte piatte date con il colore non diluito, 

quasi puro, in modo da evitare qualsiasi parvenza di movimento. La stanza è vuota, spoglia, anche "la qua-

dratura dei mobili deve rafforzare l'idea di un riposo inalterabile": i toni dimessi non si influenzano ma si iso-

lano uno dall’altro, come in Gauguin e nei giapponesi. Ma a guardare bene notiamo che la prospettiva della 

stanza è troppo accentuata, e gli errori prospettici banali, e ciò porta a vedere in questo dipinto una calma 

artificiosa e apparente, che nasconde il reale stato d’animo dell’artista. 

Notte stellata (Cipresso e paese) 1889 (The Museum of Modern Art, New York)  

Celeberrimo dipinto, è anticipato, qualche tempo prima, dalle impressioni raccolte dall’artista in una lette-

ra: "Ho passeggiato una 

notte lungo il mare sulla 

spiaggia deserta ... sul 

fondo azzurro scintillava-

no delle stelle chiare, 

verdi, gialle, bianche, ro-

sa chiare, più luminose 

delle pietre preziose..." In 

primo piano un cipresso 

scuro occulta il paesaggio 

che si rivela dall’altra 

parte: un paesino domi-

nato da un campanile si 

adagia su una valle, a de-

stra un oliveto, in fondo 

il profilo delle colline nel-

la notte. Fin qui una paci-



fica vista notturna, ma il cielo, che occupa quasi tutta la tela, è una vera esplosione di luci, “pare percorso 

da pericolose ed aggressive palle di fuoco trascinate nella corrente densa dello spazio” (Cricco, Di Teodoro). 

Le stelle e la luna infatti propagano la propria luce non tramite delicate sfumature, ma con vorticosi trattini 

concentrici che ritmano lo spazio coinvolgendo tutto il paesaggio, dalla collina che sembra un’onda in pro-

cinto di sommergere il paese, agli olivi che diventano puri segni ritmici. Al centro del cielo si allunga 

un’inspiegabile ed evocativa spirale che tremola e luccica nelle pennellate separate, a mimare il luccichio 

delle stelle. “L’insieme è un estremo tentativo di trascendere la rappresentazione della natura con 

un’elaborazione interiorizzata […] un viaggio onirico, dove il paesaggio diventa percezione immaginifica, 

esperienza trascendente, nella completa distensione dei sensi, in una reale, concreta, avventura poetica” 

(Franzese, Magnano). Sull’identità del paesino si discute se sia Saint-Remy oppure un ricordo dell’infanzia 

dell’artista. 

Cipressi (1889) The Museum of Modern Art, 

New York 

ll dipinto, realizzato nello stesso periodo di 

“Notte stellata”, ne sembra quasi il pen-

dant, o una continuazione. In comune con 

l’altro quadro ha la tecnica, (che spinge il 

virtuosismo dei trattini colorati fino alla 

perfezione), e la “dinamica” dei volumi: 

nella “Notte” le stelle creavano vortici lu-

minosi; nella versione “diurna” il colore 

crea delle onde che si ripetono negli alberi, 

nelle nuvole, nel terreno, nelle colline. Un 

altro elemento di continuità: nel cielo 

spuntano timidamente le stelle destinate a 

dare spettacolo. I cipressi, dipinti ossessi-

vamente in questa fase, occupano buona 

parte della tela, conferendogli un anda-

mento verticale. Di questi alberi Van Gogh 

ci lascia molte descrizioni nelle lettere: 

“...bello come un obelisco egiziano. […] E’ 

una macchia nera in un paesaggio assola-

to...”  oppure si lamenta della difficoltà, e 

prosegue: “quello che mi stupisce è che an-

cora non siano stati fatti come li vedo io”. Come già evidente in altre opere, Van Gogh sembra lavorare con 

foga, come spinto da un’urgenza espressiva: "…tutti troveranno che lavoro troppo velocemente. Non ci cre-

dere. Se non è l'emozione, la sincerità del senso della natura che ci conducono, e se queste emozioni sono 

talvolta così forti che si lavora senza accorgersi del lavoro, e che talvolta le pennellate vengono giù una do-

po l'altra e i rapporti di colori come le parole in un discorso o in una lettera". 

La chiesa di Auvers (Musee d’Orsay, Parigi) 1890  

Van Gogh realizza la tela mentre è in cura dal Dottor Gachet e scrive di averla dipinta a memoria, poiché 

appartiene al nord della sua infanzia. Il dipinto è percorso da ritmiche pennellate che assecondano i diversi 

piani e compongono un’immagine per molti versi paradossale: la vista è del tutto innaturale, poiché oppo-

ne ad un cielo scuro, quasi notturno, un campo illuminato dal sole di mezzogiorno; la chiesa non ha delle 

architetture ben definite disegnate con precisione geometrica, ma è traballante, sinuosa, morbida. Lo stes-



so pittore descrive il dipinto senza rilevare alcuna 

incongruenza, limitandosi alla descrizione del colo-

re, a dirci il suo stato di semi-coscienza psichica. Le 

deformazioni e le incoerenze assumono qui un sa-

pore nuovo: Van Gogh aveva già sentenziato di 

aver "sacrificato la tecnica, allo scopo di dire me-

glio, più esattamente, più nettamente e più since-

ramente ciò che si ha da dire", ma da questo pe-

riodo in poi si ha il sospetto che le deformazioni 

non siano più intenzionali ma dettate dallo squili-

brio mentale. 

Autoritratti  

Se si dovessero compiere degli studi 

sull’evoluzione della tecnica pittorica di Van Gogh e 

sulla sua personalità, sarebbe utile basarsi sui nu-

merosissimi autoritratti realizzati sin dagli inizi del-

la sua carriera artistica, che ci fanno notare subito 

che al progredire della pazzia del pittore corri-

sponde una crescita qualitativa della sua pittura. 

Van Gogh rivaluta l’autoritratto, escluso dagli im-

pressionisti, poiché convinto che si possa scavare 

in fondo ai propri sentimenti solo studiando la propria fisionomia: “non cerco di ottenerlo con la rassomi-

glianza fotografica, ma tramite le nostre espressioni appassionate”. Partiamo dal pittore sicuro si sé del 

1886 ("Autoritratto con cappello di feltro scuro"), realizzato in modo accademico memore della tradizione 

olandese, all’esplosione del colore impressionista e la scoperta del dinamismo interno dell’immagine, otte-

nuto con piccole linee di colore giustapposto ("Autoritratto con cappello di feltro" – 1887). 



Nel 1888 se-

condo 

l’usanza giap-

ponese 

scambia con 

Gauguin un 

“Autoritrat-

to”, nel quale 

si descrive 

“..come un 

bonzo, un 

adoratore 

dell’eterno 

Buddha”, poi 

si ritrae come 

un orgoglioso pittore d’avanguardia al cavalletto ("Autori-

tratto di fronte al cavalletto" , con l’incarnato fatto di 

verdi, rossi, gialli), e un anno dopo, già pazzo, realizza 

“Autoritratto con l’orecchio bendato e pipa”, nel quale si ritrae smarrito, contro uno sfondo arancio e 

l’orecchio reciso bendato. Del 1889 è il capolavoro del genere: l’“Autoritratto” del Musee D’Orsay, circon-

dato da uno sfondo di vortici di colori azzurri ripresi nell’intensissimo sguardo al centro del volto ossuto dal-

le ombre verde acqua. La figura dal viso ossuto è quasi inglobata dallo sfondo e ci descrive l’artista in lotta 

con la sua follia, dalla quale giura di potersi salvare attraverso la pittura. Leymaire riconosce al colore degli 

sfondi dei ritratti lo stesso valore iconico che il fondo oro aveva per i bizantini: il giallo sarebbe dunque la 

luce e l’amore, il turchese invece suggerisce l’infinito del cielo, ad ogni colore corrisponde una diversa si-

tuazione psicologica. Spiega ancora che “La modernità fondamentale dei suoi ritratti, degni dei grandiosi 

imagisti primitivi […] dipende dalla loro vitalità popolare, dalla forza rude del grafismo, dall’opulenza lirica 

del colore”. 



Girasoli  

Soggetto dipinto per due anni, i girasoli sono 

per Van Gogh “simbolo del sole ardente del 

mezzogiorno” e rimandano al divino, al sole, alla 

luce, alla vita stessa. Realizza ben dodici tele che 

partono dal 1887 ("Due girasoli recisi"), con fio-

ri dalla corona come lingue di fuoco fino alla tri-

stezza dei girasoli del 1889 ("Vaso con quattor-

dici girasoli"), realizzando, (come con gli autori-

tratti), una cronaca dei propri stati d’animo. In 

ogni versione può essere presente anche una 

piccolissima variazione compositiva o di tonalità 

del giallo, o uno sfondo diverso, o soltanto una 

linea di contorno. Nelle tarde versioni del sog-

getto è possibile notare l’originale stesura del 

colore “a cellette”, su imitazione del mosaico. In 

genere si tende a vedere nei luminosi girasoli la 

conferma dell'influenza della pittura giapponese: 

"Invidio i giapponesi, l'estrema chiarezza di tutte 

le cose che loro posseggono. Niente è mai noioso 

e niente pare fatto in fretta. Il loro lavoro è sem-

plice come il respiro, ed essi fanno una figura con 

pochi tratti sicuri con la stessa facilità che se ab-

bottonassero il gilet". Questa serenità si ritrova 

appunto nei girasoli, con i loro sfondi piatti e lu-

minosi e la linea di contorno sicura e sintetica, 

quasi una parentesi gioiosa nella carriera del pit-

tore. A tal proposito vanno citate delle parole 

scritte nel 1889 dal manicomio e rivolte al fratel-

lo: "Per quanto posso giudicare, non sono un 

pazzo vero e proprio. Vedrai che i quadri che ho 

dipinto negli intervalli sono calmi e non inferiori 

agli altri", ma noi notiamo come i girasoli di quel 

periodo siano appassiti, contorti, quasi morti. 

Campo di grano con volo di corvi (Van Gogh Museum, Amsterdam) 1890  

In una lettera al fratello Van Gogh accenna a questo dipinto: "...delle immense distese di grano sotto cieli 

nuvolosi e non mi sento assolutamente imbarazzato nel tentare di esprimere tristezza, e un'estrema solitu-

dine". Se non l’ultima, è fra le ultime tele realizzate dall’artista nel luglio del 1890, anno della sua morte, e 

sembra quasi il testamento pittorico di Van Gogh.  

Una distesa di grano è attraversata da tre strade e percorsa da un gruppo di corvi in volo. Una delle strade 

procede ed esce dal quadro a sinistra, l’altra, a destra, sembra curvarsi e tornare indietro, l’ultima, al cen-

tro, si interrompe. La simbologia è chiara: si può andare avanti, tornare sui propri passi o fermarsi. Van 

Gogh sceglie di fermarsi sparandosi poco tempo dopo in un campo di grano non dissimile da questo. Il di-

pinto sembra realizzato nel delirio, con foga, improvvisato da un irrefrenabile moto interiore: non c’è pace 

nella visione, l’erba come il cielo è percorsa dal vento, coinvolta in vortici di colore che prendono strade di-



verse, il piano prospettico è ribaltato in avanti. I colori hanno diversi significati: il giallo (la gioia) è qui per-

corso da piccole pennellate rosse, (la passione), il blu del cielo (l’infinito) è abbassato da inedite pennellate 

nere, e soprattutto i corvi neri attraversano il campo come un sinistro presagio, e dal fondo della scena 

volano incontro allo spettatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre suggestioni: 

"Si perde l'armonia generale dei toni della natura con un'imitazione penosamente esatta; mentre la si man-

tiene ricreando una gamma cromatica parallela che può non essere precisamente quella del modello, o ad-

dirittura ben diversa". 

"... che la gente possa dire delle mie opere: -Sente profondamente, sente con tenerezza-  malgrado la mia 

cosiddetta rozzezza e forse perfino a causa di essa". 

“Per Vincent il sole non brilla mai abbastanza, vorrebbe che ve ne fossero due. Il sole è talmente il suo idolo 

da fargli ricercare, estasiato, il riverbero dell’oro solare sulla terra incendiata dai raggi” (De La Faille) 

 

Prof. Marco Mattei 


