
Henry Matisse (1869-1954) 

Matisse, privo di formazione artistica, deve il suo avvicinamen-

to all'arte ad un avvenimento particolare: l’incontro con De-

rain e Vlaminck avvenuto nel 1901 alla retrospettiva parigina 

su Van Gogh. Da quel momento i destini dei fondatori del fau-

vismo si incrociarono, portandoli nello studio di Moreau a 

pensare ad un modo per svecchiare l’arte francese e aprire al-

la modernità. 

E' a questo punto che Matisse abbandonò il proprio impiego 

per dedicarsi alla pittura, frequentando l’Accademia di Belle 

arti, corsi di decorazione e gli studi degli artisti simbolisti, per 

poi invaghirsi del colore di Van Gogh e Gauguin e far esplodere 

la propria tavolozza.  

“Il colore deve essere pensato, sognato, immaginato” suggeri-

va Moreau, convincendolo ad abbandonare presto l’imitazione 

della realtà a favore di un colore utilizzato con il solo scopo di creare soddisfazione e benessere nello spet-

tatore. 

La figura di Matisse, (storico rivale di Picasso), rappresenta l’alternativa alla ricerca razionale della struttura 

dell’immagine del Cubismo, a favore del protagonismo del colore e del suo incanto decorativo. La matrice 

decorativa delle sue opere è dovuta allo studio delle arti orientali, delle ceramiche persiane, del Giappone 

e dell’Art Negre, intesi come messaggi di immediatezza espressiva. Abbandona dunque proporzioni, pro-

spettiva, verosimiglianza coloristica e luministica e, stemperata ogni esasperazione drammatica, tende a 

una vivezza coloristica che è l’espressione autentica della “Joie de vivre”. Formalmente arriva a sfiorare 

l’astrattismo, nella ricerca di una nuova perfezione che si basi sull’equilibrio del colore con la linea arabe-

scata, sulla disposizione delle campiture, su soggetti dal contenuto ottimistico. Matisse ipotizza una bellez-

za nuova, capace di comprendere in sé anche la bruttezza, così da essere universale e democratica. Del 

resto non può essere universale e assoluta una cosa che ha un opposto, pertanto la bellezza allo stato puro 

e universale può essere solo quella descritta dal pittore. 

Matisse arriva all’eccesso, confezionando delle immagini non più comprensibili per l’uomo, assuefatto da 

secoli di pittura d’imitazione. Fuori da tutti i registri pittorici e naturali, dice di voler rappresentare un’altra 

dimensione, quella ultrasensibile, alla quale è potuto arrivare creando gli “ultracolori”. 

Lusso, calma e voluttà (1904) Musee national 

d’art moderne, Centre Pompidou, Parigi 

Matisse cerca di ricreare in pittura il mondo 

immaginario evocato da Baudelaire con le me-

desime parole della sua “Invitation au voyage”, 

e al contempo fa suo il monito di Gauguin che 

invitava a “sognare di fronte alla natura”. Il 

soggetto utilizzato più spesso è quello dei nudi 

femminili, che in questo caso fanno colazione 

in riva al mare, in un’atmosfera serena.  

La tecnica puntinista si fa qui meno fitta e più 

corposa, utilizza “i colori puri dell’arcobaleno” 

che preannunciano la tavolozza fauve. Nono-



stante Matisse osservi i dettami neoimpressionisti suggeriti dal diretto contatto con Cross e Signac, la tela 

assume un carattere decorativo, come rilevato subito dallo stesso Cross che ci vide un puntinismo troppo 

approssimativo. La tela descrive un paesaggio esistente ma combina elementi reali (il pino, la moglie di Ma-

tisse seduta a sinistra), e fantastici (le donne), e allude ad un passato (rappresentato dal classicismo dei nu-

di), perduto per sempre. 

La gioia di vivere (1906) The Barnes Foundation, Merion 

Opera esemplare della poetica di Matisse, propone un Espressionismo” felice” (che gode di ben pochi so-

stenitori nel 900), opposto a quello pessimista dei tedeschi. 

Ci troviamo di fronte ad una scena idilliaca dalla simbologia difficilmente decifrabile: una serie di nudi in 

piedi o sdraiati in un giardino incantato dai toni pastello, completamente slegati dalla realtà. Alcune figure 

amoreggiano, altre danzano in tondo tenendosi per mano immerse in una luce abbagliante e fantastica. Ol-

tre alla libertà coloristica, Matisse lavora sulla 

sinuosità della linea che contorna tutte le fi-

gure con eleganza, cercando di risolvere 

quello che definisce “l’eterno conflitto del di-

segno e del colore”. Matisse ci spiega che la 

sua non è mai una espressione immediata e 

violenta, ma che l’espressione sta nell’arte 

della composizione, nell’equilibrio creato da-

gli elementi decorativi o dagli spazi fra le fi-

gure, infine dall’assonanza e musicalità dei 

colori. Una realtà lontana da quella oggetti-

va: alberi rosa; il terreno giallo limone; una 

"realtà" esclusivamente pittorica, che si basa 

solo sulle leggi della forma e non su quella 

della realtà oggettiva. 

Armonia in rosso (La stanza rossa) (1908) Hermitage Museum, San Pietroburgo 

Inizialmente è stata dipinta di verde e intitolata “Armonia in verde”, per poi cambiare colore e diventare 

“Armonia in blu” e come tale essere venduta. Prima della consegna Matisse la ridipingerà in rosso e cam-

bierà titolo. Si tratta di un sogget-

to borghese di genere, (con una 

donna che apparecchia una tavo-

la), ma qui è come inghiottito da 

una forma pittorica nuova.  

Il dipinto ha per protagonisti 

l’arabesco ed il colore, a dispetto 

della figura umana e dell’azione 

che compie. La figura è inglobata 

nel motivo arabescato della tova-

glia, ed è ripreso nella parete di 

fondo, letteralmente sommerso 

dal rosso acceso che dà il titolo al 

quadro. Il primo piano (il tavolo e 

la figura), il secondo (la parete 



della stanza), e lo sfondo (il paesaggio oltre la finestra) sono risolti bidimensionalmente sullo stesso piano. 

Figure e sfondo dunque si fondono, diventano la medesima cosa, componendo il quadro come un arabesco 

antinaturalistico, dove ciò che conta non sono i rapporti fra le figure, ma fra le forme ed i colori. Il dipinto 

non ha più legami con il passato: la scatola prospettica è ridotta a decorazione al pari dei ricami della tova-

glia, e piuttosto che la logica prospettica, segue un’ispirazione musicale.  

La danza (1910) Ermitage, San Pietroburgo; (1909) Museum of Modern Art, New York 

Realizzata su commissione, dell’opera esistono due versioni simili (di 4metri di lunghezza), ma con un piglio 

più fauve nella seconda. 

La tela, che propone la rappresentazione dell’utopia di felicità universale, è considerata da molti come uno 

dei più alti capolavori del ‘900. L’arte, sembra dire Matisse, può ancora penetrare le supreme verità 

dell’essere, le infinite armonie dell’universo. Solo l’arte ha ancora questo potere, e neanche i razionalisti del 

positivismo sembrano poterlo negare. L’opera ambisce ad esprimere il significato più complesso nella for-

ma più semplice: l’essere umano danza gioioso sul mondo al cospetto del firmamento. Il suolo verde è la 

curvatura della terra, il blu dello sfondo è il blu dello spazio cosmico, le figure (del rosso delle passioni uma-

ne), danzano allacciate e felici, sospese fra la terra e lo spazio infinito. 

Al Cubismo che analizza capillarmente gli oggetti, Matisse risponde con un’opera che, all’opposto, può sin-

teticamente racchiudere il tutto, l’essenza stessa del tutto. L'artista tenta qui una sintesi delle arti: poesia e 

musica confluiscono nella pittura, vista come un’architettura di elementi decorativi e simbolici disposti nel-

la tela secondo dei calcoli dettati dal sentimento e ottenuti con linea e colore. Tale sintesi dà vita a una 

nuova rappresentazione del bello, una bellezza che per i classici sarebbe inaccettabile, ma che è veritiera, 

poiché contiene in sé anche la bruttezza. Le figure si allungano e flettono nello spazio come segni decorati-

vi, eleganti arabeschi che si sposano con la brutalità dell'arte africana. Non c’è un ritmo preciso nella danza 

delle figure: il cerchio si spezza e si riunisce, una figura rimbalza sulla terra, inducendo il movimento nelle 

altre. Le cinque figure personificano i cinque continenti uniti in una fraterna danza; il mondo come una pal-

la fa giocosamente rimbalzare le danzatrici, ma un segno ambiguo mette in crisi il sogno: due figure manca-

no la presa, a dirci che si tratta di un’utopia irrealizzabile. 
Prof Marco Mattei 


