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CURIOSITÀ 

di colore in tal modo andavano ricom-

ponendosi nell’occhio dello spettato-

re, con il risultato di una straordinaria 

brillantezza e luminosità. 

La pennellata divisa divenne subito 

lo strumento ideale di tutti i Divisio-

nisti per portare l’attenzione sulle 

tematiche sociali, argomento di 

grande attualità a fine 800, o sulla 

poetica della natura. Unica eccezio-

ne Gaetano Previati, proiettato verso 

il simbolismo e il mito.

E poi, ancora, la luce e la neve: Lon-

goni, Fornara, De Nittis, Morbelli e le 

loro vedute di città imbiancate o di 

ghiacciai svizzeri; Segantini, la cui 

breve esistenza fu condotta quasi in 

simbiosi con i ritmi della montagna.

Eppure il paesaggio più lirico in tal 

senso, un brano di autentica poesia, 

resta senza dubbio “Crepuscolo in-

vernale” di Giuseppe Pellizza da Vol-

pedo: un ruscello tra due chiuse e un 

ponticello giapponese, la vasta diste-

sa dei colli, la totale assenza del cielo, 

una figura femminile che corre tra i 

gelsi brulli e spezza l’andamento ge-

ometrico del dipinto; niente è lasciato 

al caso e ogni elemento svela la dol-

cezza della luce del crepuscolo. 

Ancora la luce e la neve; Segantini 

aveva detto “se l’arte moderna avrà 

un carattere, sarà quello della ricer-

ca della luce nel colore”... e allora, 

fiat lux!

Pur tra i tanti disagi che può causare in 

città, la neve è da sempre fonte indi-

scussa di meraviglia a ogni età: soffice 

e candida, evoca silenzi ed emozio-

nanti giochi di luce regalando una 

gradevole sensazione di pace.

Non stupisce, quindi, che così tanti 

artisti abbiano ceduto al desiderio di 

raffigurarla. È una sfida irresistibile la 

descrizione di un fenomeno evane-

scente, soprattutto perché la neve per 

un pittore non è solo una pennellata 

bianca ma nasconde un intero prisma 

di luce. 

Dai paesaggi fiabeschi di Pieter Bruegel 

nel XVI secolo agli inverni come stati 

d’animo dei Romantici, dalle stampe 

giapponesi di Hiroshige agli Impressio-

nisti con la loro pittura en plein air. 

In molti hanno provato a misurarsi 

con l’anima bianca, ma gli esiti mi-

gliori sono ravvisabili in una corrente 

tutta italiana nota come Divisionismo.

Di poco successivo al Puntinismo fran-

cese, ma del tutto autonomo, il Divi-

sionismo italiano prese le mosse negli 

anni 80 dell’Ottocento dagli studi 

scientifici sul colore. Dai testi diffusi in 

Francia, e resi noti in Italia da Vittore 

Grubicy de Dragon, pittore e mercante 

d’arte, nacque una nuova tecnica pit-

torica: in sostanza non si miscelavano 

più i colori sulla tavolozza, ma si distri-

buivano puri direttamente sulla tela in 

lunghi e sottili filamenti; le pennellate 

STORIE DI INVERNO,  
DI LUCE E DI NEVE:  
IL DIVISIONISMO

L’opera più celebre di Pellizza da Volpedo, il “Quarto Stato”, conclusa nel 
1902, fu esposta in varie città ma fu sempre ignorata dalla critica. Nessun 
museo si fece avanti per acquistarla, e neppure i grandi collezionisti e mer-
canti. Pellizza morì suicida nel 1907 senza sapere che la sua opera sarebbe 
divenuta una vera e propria icona nazionale, scelta addirittura in occasione di 
Expo 2015 come una delle più rappresentative del paese!
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Divisionismo, la rivoluzione  
della luce. 
Castello Visconteo di Novara, 
fino al 5 aprile 

La Neve. Crepuscolo invernale. Opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
olio su tela, 1905-1906. Gallerie Maspes Milano.




