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"`7-na domenica
d'estate dei 1888. A
Port-en-Bessin,

{ piccolo borgo di
pescatori della
Normandia, spira

una brezza che muove le ban-
diere di alcune barche ormeg-
giate. Georges Seurat da una
balaustra osserva la scena. Ha
già realizzato cinque dipinti di
quel villaggio. E questo sarà il
sesto. Non gli interessano gli
scorci romantici. Scruta piutto-
sto gli edifici del porto, con la
loro silhouette geometrica e
funzionale. Le imbarcazioni e il
molo. L'atmosfera rarefatta tra
le nuvole e l'acqua. Sembra non
accorgersi neppure delle per-
sone che oziano e passeggiano.

La tela si chiamerà Domeni-
ca a Port-en-Bessin. Fa così da
tre anni, girando da un portic-
ciolo all'altro della costa nor-
manna. Il Canale di Gravelines
in direzione del mare è del
189o. Anche qui non e'è anima
viva, nemmeno nella barca dal-
le vele spiegate che pure sta en-
trando.

Per avventurarsi nella stagio-
ne a cavallo tra i due secoli bi-
sogna entrare in questi due
porti, ci dice la mostra in corso
alla Gran Guardia di Verona. E
fidarsi dello sguardo di Geor-
ges Seurat che lui declina lette-
ralmente sulla punta del pen-
nello. L'impressionismo tra-
monta nel caleidoscopio visivo
del pointillisme, appunto.

Già quando Seurat fa capoli-
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no all'ultima mostra degli im-
pressionisti nel 1886, con il suo
capolavoro Una domenica po-
meriggio sull'isola della Gran-
de-latte, tutti capiscono che
una sventagliata di avanguar-
dia sta oscurando i maestri.

Quella precisione ossessiva è
il paradosso che sfoca (e lo farà
sempre di più) in scie visive, fi-
no a dissolvere tutto. Fino al-
l'ardire di asciugare, compri-
mere e liberare la visione, co-
me farà trent'anni dopo un tipo
come Piet Mondrian.

Trent'anni (che in mostra si
contano in 7o tele e sei sezioni)
sono una traiettoria rapida, ac-
celerata dall'euforia del nuovo
secolo. L'esposizione racconta
proprio questa parabola chia-
mata post impressionismo. La
possibilità di farlo ce la dà He-
lene Kröller-Müller, una ricca
collezionista nata qualche an-
no prima di quel fatidico 1886,
che segue l'evolversi dei «suoi»
pittori fino a ritrovarsi un inte-
ro museo in mezzo alla campa-
gna olandese di Otterlo. Li vede
sperimentare e attingere dalla
modernità che si spalanca di
fronte. I Dintorni di Montmar-
tre in rue Championnet, nel
1887, sono già pieni di fabbri-
che, colti da Maximilien Luce.

Figlio della Comune, lui en-
tra ne La fonderia (1899), dove
luce e vapori fanno sudare la vi-
sta, gli operai in posture dram-
matiche mormorano nuovi fer-
menti di lì in arrivo. Il Tramon-
to di Jean Metzinger si fa quasi
mosaico e ha un retrogusto di
cubismo.

C'è chi accelera. Paul Signac
attinge da Piero della France-
sca per la sua Sala da pranzo e
ci consegna un interno di per-
sone enigmatiche e anaffettive.
Vincent Van Gogh ne è debitore
(e seguace): su un pezzo di car-
tone prova l'Autoritratto (1887)
e da lì ne firmerà 25, raffinando
pennellate ieratiche e sguardo
fisso.

Arriva a Il Seminatore l'anno
dopo e la tela sarà colma di ma-
teria pastosa e profonda. Il Pae-
saggio con fasci di grano e luna
che sorge ha qualcosa di meta-
fisico, stilizzato fino all'invero-
simile, tra la calma e le crisi che
viveva nella clinica di Saint-
Paul-de-Mausole.

«È una tensione all'astrazio-
ne, complice anche il formida-
bile contesto con le scoperte di
fisica, chimica e ottica. I colori
si moltiplicano e gli effetti so-
no sorprendenti», spiega Ste-
fano Zuffi, il curatore. Il Per-Ki-
ridy con l'alta marea di Théo
van Rysselberghe ha blu viola-
cei e verdi purpurei. Il Crepu-
scolo di Henry van de Velde
sembra una matrice di astratti-
smo: il cielo chiaro, il casamen-

to e il prato solcato da un sen-
tiero sembrano ormai solo
campiture. Nel Nudo contro lu-

ce di Leo Gestel
(1909) la pioggia
di segni fa cam-
biare di conti-
nuo la tonalità e
le dà un'aria ci-
netica.

Gli stessi dise-
gni di Seurat
hanno un'espli-
cita impronta fo-
tografica. Quelli
di Johan Thorn
Prikker sono
flussi tratteggia-
ti. E per questo
che alla fine,

messi vicini i due lavori di Piet
Mondrian, la Composizione
n.II del 1913 e quella Rosso,
Giallo e Blu del 1928, non susci-
tano alcuna sorpresa. In mo-
stra non ci sono gli esordi pun-
tinisti del pittore olandese.

Ma le campiture e i segni ge-
ometrici che via via puliscono
qualsiasi immagine e sottrag-
gono realtà per amplificare vi-
sioni, non sono che un'ineso-
rabile conseguenza della mo-
dernità compiuta.
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Alla Gran Guardia
settanta dipinti
dai Paesi Bassi

Fino al 13 marzo 2016, al Palazzo della Gran
Guardia di Verona, la mostra Seurat -Van Gogh-
Mondrian . il post impressionismo in Europa.
Settanta opere in arrivo dal Kröller Müller Museum
di Otterlo, villaggio della provincia dei Paesi Bassi
della Gheldria. Promossa dal Comune di Verona e
con il supporto della Fondazione Arena, la mostra
è prodotta e organizzata da Arthemisia Group in
collaborazione con il Kröller Müller Museum. La
mostra, supportata da Generali Italia, Trenitalia,

II curatore
Zuffi: «Complice il contesto
delle scoperte scientifiche,
i colori si moltiplicano e gli
effetti sono sorprendenti»

Ricola, LArena e Sky Arte HD è curata da Liz Kreijn
e Stefano Zuff i. Grande spazio è dato in mostra
anche agli esperimenti scientifici sul colore,
ai processi ottico-visuali e alla fotografia, la
cui invenzione è legata alla tecnica divisionista.
Catalogo edito da 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore.
Biglietti: intero€13, ridotto£ 11 (audioguida
inclusa). Orari: lun-dom dalle 9.30 alle 19.30.
Info e prenotazioni: tel. +39 045 8538186. Sito:
www.ilpostimpressionismoineuropa.it.

Uno degli
artisti in
mostra, Piet
Mondrian, è
legato a Verona
anche per
un'altra strada:
nel restauro
del Museo di
Castolvecchio
(effettuato
tra il 1958
e il 1974)
l'architetto
Carlo Scarpa
inserì numerosi
elementi che
si richiamano
alle originali
geometrie
dell'olandese,
specie nel
sacello.
Dunque,
volendo
estendere la
visita a Verona
dopo la mostra
alla Gran
Guardia,
si pub visitare
anche il Museo
e la sua
Pinacoteca
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