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CURIOSITÀ 

Il lavoro, non molto impegnativo e 

caratterizzato da lunghe pause, gli 

consentì di dedicarsi al disegno e alla 

pittura. Fu l’inizio di un vortice che lo 

portò di lì a poco a chiedere la pensio-

ne anticipata, affittare un atelier e de-

dicarsi totalmente, anima e corpo, alla 

sua grande passione.

Stroncato dalla critica per la mancanza 

di prospettiva delle sue opere, incom-

preso anche dai suoi contemporanei, 

che vedevano in lui soltanto un inge-

nuo autodidatta, Rousseau cercò di 

colmare le sue lacune frequentando il 

museo del Louvre, dove aveva modo 

di imparare le varie tecniche copiando 

i capolavori del passato, o visitando il 

Giardino botanico o il Museo di storia 

naturale, luoghi in cui studiava la ve-

getazione esotica che avrebbe poi po-

polato la sua arte. 

Solo in pochi, come Gauguin e Picas-

so, compresero quegli scenari immagi-

nari prodotti dalla mente di un uomo 

rimasto bambino nonostante i lutti 

che caratterizzarono la sua vita (perde-

rà ben sette figli in pochi anni); ma lui 

non ambiva alla fama o alla ricchezza, 

voleva dipingere perché solo così tro-

vava serenità. E allora si tuffò nel suo 

mondo popolato di alberi e creature 

fantastiche dove non esisteva il male e 

l’aggressività, aprendo senza saperlo 

la strada alle avanguardie del 900 e al 

Surrealismo con il suo inconfondibile 

stile naïf.

In una serata limpida e stellata, rischia-

rata dalla luna piena, una strana cop-

pia emerge da un fitto bosco di alberi 

spogli, diretta non si sa dove: sono due 

maschere, Colombina e Pierrot. A lato 

un capanno, al di là del quale sembra 

di intravedere un volto, talmente im-

percettibile da rendere impossibile ca-

pire se si tratti di una presenza buona 

o minacciosa.

È la sera di Carnevale, eppure ciò che 

traspare è una profonda sensazione di 

pacatezza e silenzio; è lontano il cla-

more della festa, e anche i due prota-

gonisti, piccoli in uno spazio immenso, 

richiamano più la malinconia che il 

divertimento sfrenato. Forse la festa è 

già finita, o forse i due si sono allonta-

nati dal proprio ruolo per il desiderio 

di vivere un brano di vita diversa.

Sono tante le domande, ma una sola 

certezza: la dimensione onirica dell’at-

mosfera.

A dipingere questa tela nel 1886 fu 

Henri Rousseau, all’epoca quaranta-

duenne autodidatta all’esordio pittori-

co. Si narra che abbia portato questo 

dipinto al Salon des Indipendents ac-

catastato con altri su una carretta di 

legno spinta a mano.

Nato in una famiglia modesta, Rous- 

seau non aveva una formazione arti-

stica; dopo diversi impieghi aveva tro-

vato lavoro all’ufficio del dazio parigino 

e per questo mestiere gli venne attri-

buito il soprannome di “Doganiere”.

ROUSSEAU, 
IL DOGANIERE 
DALL’ANIMO 
GENTILE

Rousseau morì nel 1910 in povertà e in silenzio senza disturbare, così come 
era vissuto; le partecipazioni per il suo funerale arrivarono infatti in ritardo e 
il suo ultimo viaggio fu accompagnato da soli sette amici. 
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Impressionismo e avanguardia 
Milano, Palazzo Reale 
fino al 2 settembre

Sera di carnevale, 
olio su tela, 1886, Philadelphia 
Museum of Art




