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IL PITTORE 
SOLITARIO
Francesco Poli
Mondadori Electa, Milano 2017
168 pp.
€ 19.90

Concordo con l’autore del 
libro: Georges Seurat è più 
ammirato che amato, po-
co «biografabile». Fra gli 
artisti che negli ultimi de-
cenni del XIX secolo dette-
ro una sterzata alla pittura 
della Parigi moderna, Seu-
rat è il meno indagato nei 
suoi aspetti biografici. Si 
conoscono mille cose della 
vita di Monet, Degas, Van 
Gogh, Gauguin. Di Seurat, 
morto di difterite nel 1891, 
a trentadue anni, si parla 
soprattutto, e a buon dirit-
to, per le sue teorie “poin-
tilliste”, che lui chiamava 
«cromo-luminariste». Sap-
piamo, fra l’altro, che accu-
sò Signac, con toni aspri, 
di essersi appropriato del-
le sue invenzioni. In fondo 
aveva ragione. Sono i dipin-
ti di Seurat, oggi in tutti i 
manuali, ad aver dato l’av-
vio al divisionismo. Chi pe-
rò ricorda il suo volto e la 
vicenda personale? Eppu-
re le notizie esistono, e non 
poche. Partiamo dall’aspet-
to fisico, tramandato da al-
cuni ritratti e qualche fo-
tografia. Viene anche rico-
nosciuto, con la compagna 

Madeleine, fra gli spetta-
tori raffigurati in uno dei 
suoi più bei dipinti, Il cir-
co. Ci sono poi i commen-
ti di artisti suoi amici co-
me Charles Angrand: «Era 
bello come il San Giorgio di 
Donatello», o Lucie Coustu-
rier: «Aveva occhi velluta-
ti», sopracciglia «di un nero 
profondo», ma «ermetico e 
ombroso quando affiorava 
l’essere interiore che gesti-
va segretamente». Enigma-
tico carattere, vita riserva-
ta e ignota perfino ai geni-
tori, che conobbero nuora 
e nipotino solo poche ore 
prima della morte di Geor-
ges: da qui Poli dipana un 
racconto che è fiction ma si 
basa su fatti documentati e 
filtrati dal suo occhio criti-
co. Lo fa immaginando un 
dialogo con l’ombra del pit-
tore, nei suoi luoghi. Inizia 
col Père Lachaise dov’è se-
polto per arrivare alla Tour 
Eiffel ancora in costruzione 
e alla cittadina normanna 
di Honfleur, amata da im-
pressionisti e simbolisti e 
dallo stesso Seurat, anche 
se nessuno lì lo ricorda. Ri-
viviamo nel racconto anche 
le sue simpatie anarchiche, 
le battaglie con altri artisti 
delle avanguardie, le speri-
mentazioni sul colore e la 
luce, per una visione del-
la realtà che all’epoca fece 
scandalo. Consiglio di te-
nere sott’occhio il web con 
le immagini dei quadri, qui 
descritti ma non illustrati.

GHIRLAN-
DARIA
A cura di Lisa Venturini, 
con introduzione, saggio 
e note di Nicoletta Baldini
Leo S. Olschki, Firenze 2017
478 pp., 15 tavv. colore
€ 55

Merita ben più di queste ri-
ghe il monumentale lavoro sui 
Ghirlandaio, celebri artisti fio-
rentini. L’impresa fu inizia-
ta nel 2004 da Lisa Venturi-
ni, scomparsa precocemente, 
che aveva scoperto nell’Archi-
vio segreto vaticano una rac-
colta manoscritta (42 buste e 
25 volumi), nota come “Eredi-
tà Ghirlandari”, ivi confluita 
dal fondo familiare dei Bigor-
di, ovvero i Ghirlandaio. Le 
numerose notizie furonora-
dunate fino all’anno 1734 dal 
discendente romano della fa-
miglia toscana di pittori (fra 
gli altri, Domenico, suo fra-
tello Davide, il figlio Ridolfo). 
Molti gli inediti: opere scom-
parse, date di nascite e morti, 
atti notarili, possedimenti ri-
costruiscono un quadro fon-
damentale per la storia dell’ar-
te del Quattro e Cinquecento. 
Dopo la morte di Lisa, l’ami-
ca studiosa Nicoletta Baldini 
ha continuato l’opera di tra-
scrizione, con un apparato di 
note così documentato che la-
scia stupefatti. Ne riparleremo 
prestissimo in un altro arti-
colo di “Art e Dossier”.


