
Henri-Edmond Cross (1856-1910) 

Dopo essersi inizialmente accostato all’Impressionismo, aderisce alla 

tecnica puntinista di Seurat e Signac e partecipa alle mostre del Salon 

des Independants. Il suo gusto decorativo e la libertà d’interpretazione 

dei soggetti, lo pongono fra i precursori del Fauvismo, (lo stesso Matisse 

nel 1904 dipinge con lui). 

Le isole d’oro (Musee d’Orsay) 1892 

Cross propone una versione paradossale di un classico della pittura ot-

tocentesca: il mare, da sempre associato alla sfera sentimentale. Utiliz-

zato dai romantici spesso come simbolo di una natura ostile ed impe-

tuosa (Turner); oppure come entità misteriosa e inquietante (Friedrich); 

o ancora come elemento di quiete e serenità (Corot), è in genere inter-

pretato come qualcosa di sconfinato che richiama sogni di libertà e in-

duce sensazioni di calma estatica. 

Cross, quasi per “dimostrare” la validità della tecnica neoimpressionista, utilizza il soggetto in modo estre-

mamente razionale: sceglie un inconsueto formato verticale; elimina gli elementi dell’armamentario del pit-

toresco (barche, scogli, insenature, ecc), riducendo il paesaggio ad una gamma di tasselli colorati che si so-

vrappongono e affiancano fra loro in maniera calcolata, ripetitiva, quasi ossessiva. Rispetto all’ortodossia di 

Seurat, Cross offre una variante: i “puntini” di colore hanno spessori diversi nel primo piano e nello sfondo, 

e tendono a suggerire una profondità di campo solitamente assente nei dipinti neoimpressionisti. 

L’orizzonte molto alto inoltre ri-

chiama la pittura giapponese, 

così come la disposizione dei 

puntini che segue un andamen-

to orizzontale. A dispetto del ti-

tolo evocativo, risulta una visio-

ne fredda, razionale, matemati-

ca. Una pedante applicazione 

delle teorie scientifiche neoim-

pressioniste che spazza via 

l’aura romantica del soggetto e 

ne fa un emblema del contem-

poraneo, dominato in toto dalla 

scienza e dalla tecnica che Cross 

introduce prepotentemente nel 

mondo della pittura, da sempre 

legata alla sfera umanistica. 

L’opera fu acquistata da uno dei 

più ferventi sostenitori del Po-

stimpressionismo, il critico Félix 

Fènéon. 
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