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U
no dei misteri dello spiri-
to umano è la sua inesau-
ribile capacità creativa.
Ma ancora più inspiegabi-
le è la suamanifestazione
concentrata nel tempo.

Artisti come Mozart, Schubert
e Raffaello morirono giovani, e
la loro produzione fu immensa:
ma erano stati dei geni precocis-
simi, e la loro attività durò più
di due decenni. Altri come
Haydn, Michelangelo, Tiziano
o Tintoretto furono ancora più
fecondi, ma lavorarono fino al-
la tardissimaetà.

Uno solo creò tanti capola-
vori nel breve spazio di
tre o quattro anni: Vin-
cent Van Gogh. I suoi
quadri oggi valgono,
complessivamente, il
bilancio di un piccolo
stato: ma questa è
un’osservazione bana-
le emeccanica. La carat-

teristica inestimabile del-
la sua opera risiede nella re-

lazione tra unamente disturba-
ta e la sua percezione della real-
tà, rielaborata in termini pittori-
ci originali e quasi aggressivi. E
noi ci domandiamo, increduli,
come una personalità così ec-
centrica, ai limiti della schizo-
frenia, abbia potuto sondare le
profondità della Natura e della
psiche in unmodo così radicale
edefficace.
La risposta forse non l’avre-

mo mai; tuttavia possiamo cer-

care un criterio interpretativo.
Questo aiuto ci viene ora offerto
da uno straordinario libro di
Marco Goldin, “I colori delle
stelle” che racconta il tormenta-
to rapporto instauratosi tra Van
Gogh e Gauguin, quando que-
st’ultimo si recò adArles a trova-
re l’amico, vivendo con lui per
un paio di mesi. Tutto il mondo
conosce l’episodio grottesco
dell’automutilazione del nevro-
tico olandese, che si tagliò un
orecchio in preda a una crisi di
rabbiosa irritazione. Ma nessu-
no aveva mai ricostruito con
tanta accuratezza e competenza
questo breve sodalizio che se-
gnò il destino di entrambi gli ar-
tisti.
Marco Goldin è famoso in

mezzo mondo per le mostre -
sempre di grande successo - che
ha organizzato, soprattutto su-
gli impressionisti. Ora ci affasci-
na con questa rievocazione di
“vite parallele” che si incontra-
no, si confrontano, litigano e si
dividono. Gauguin, primitivo
nella natura ma razionale nella

composizione, Van Gogh ro-
mantico nel carattere e quasi
mistico nelle aspirazioni. La-
sciamo per un attimo la parola
all’Autore: “Per Vincent l’arte
era una consolazione, quello do-
veva essere il suo fine. L’arte do-
veva salvare, il pittore essere un
missionario, la sua parola diven-
tare colore. Paul non sopporta-
va questa visione così sentimen-
tale. Per lui la pittura era stile,
costruzione della forma associa-
ta al colore, non poteva esser pa-
gina di diario, consumarsi
dell’anima, disperazione rac-
contata nei quadri”. Era inevita-
bile che due personalità così di-
verse entrassero in conflitto,
per separarsi poi definitivamen-
te. Gauguin partì per terre lonta-
ne, Van Gogh rimase, e fu rico-

verato in un paio di cliniche. En-
trambi, vissuti poveramente,
entrarono presto nella leggen-
dadegli “impressionisti”, anche
se di impressionista avevano
ben poco. Goldin non insiste su-
gli aspetti estetici della loro ope-
ra, preferisce raccontare lo svol-
gimento del loro rapporto e so-
lo incidentalmente l’evoluzione
del loro stile. Il risultato èquello
che ogni critico dovrebbe pro-
porsi: eccitare la curiosità di ve-
dere da vicino questi capolavo-
ri, e di abbandonarsi all’estasi e
alla riflessione. L’operad’arte si
gusta in silenzio, senza interfe-
renze esterne: ognuno la inter-
preta secondo la propria sensi-
bilità.

IL COMMENTO
Il libro si chiude con un interes-
sante capitolo: “Con gli occhi
del dottor Gachet”. È una sorta
di commento sulla personalità
del paziente, fatta dal medico
che lo aveva curato negli ultimi
giorni, e che ne racconta, addo-
lorato, la morte e le esequie.
Non toglieremo al lettore il pia-
ceredi questepagine facendone
un modesto riassunto. Ma ci
piace aggiungere una riflessio-
nepersonale.
Van Gogh amava Rembrandt

piùdi ogni altropittore: nonera
solo questione di nazionalità e
di tecnica compositiva. Credo
dipendesse dal comune interes-
se ad analizzare la mente e il

cuore degli uomini in tutte le lo-
ro combinazioni. Ora, guardan-
do il ritratto del dottor Gachet
(quello delMuseo d’Orsay) si no-
ta una straordinaria simmetria
con il più commovente autori-
tratto di Rembrandt, quello del
Reijkmuseum, nelle sembianze
dell’apostolo Paolo. Confrontan-
doli in modo sinottico, vediamo
lo stesso accordo di sentimenti
diversi, e una dolente, quasi iro-
nica rassegnazione alle vicende
della vita. Rembrandt era stato
devastato dai lutti e dalla banca-
rotta; Van Gogh dalla corrosio-
ne di una nevrosi progressiva.
Credo che ritraendo il suo psi-
chiatra, il paziente abbia de-
scritto sé stesso, avvicinandosi,
forse inconsciamente, alle con-
clusioni malinconiche del suo
vecchio maestro. Magari non è
andata così, ma ci piace pensar-
lo.

IL PERCORSO
Goldin è imparziale nel dedica-
re spazio e attenzione a entram-
bi i protagonisti, né si avventura
in giudizi di preferenza, e fa be-
ne. Per conto nostro, è ozioso
domandarsi chi dei due sia stato
più grande. Così come è impro-
prio affaticarsi nel classificare
l’uno o l’altro tra gli impressio-
nisti o in qualche altra catego-
ria: ci basti dire che contribuiro-
no a completare quel percorso
iniziato conMonet, volto a svin-
colarsi dai canoni accademici
tradizionali per privilegiare la
creatività e la sensibilità indivi-
duale. Entrambi ebbero dei pre-
cursori, e naturalmente dei suc-
cessori, che dissero di loro quel-
lo che loro avevano detto degli
altri: nell’arte, a differenza della
politica, i rivoluzionari sono
sempre considerati conservato-
ri dalle generazioni successive.

I COLORI
I colori accesi e irreali di Van
Gogh furono ripresi dai “fau-
ves”, ed esasperati dagli espres-
sionisti, come la compattezza ri-
gorosa di Cezanne ispirò il cubi-
smo di Picasso, finché la pro-
gressiva dissoluzione della for-
ma generò l’astrattismo e l’ac-
tion painting di Pollock. Lo spi-
ritoumanoè sempre irrequieto,
e quello artistico ripudia uno
svolgimento disciplinato. Ma
queste sono divagazioni tecni-
che. Quello che ci affascina, as-
sai più dello studio analitico
dell’artista, è il messaggio emo-
tivo che trasmette: in questo
senso, nessuno ha superato l’in-
tensità introspettiva di Vincent
Van Gogh dove anche la Natura
diventa animae sofferenza.Uno
dei suoi ultimi quadri ci mostra
un campo di grano con i corvi
che si alzano in volo dopo un
temporale. Non sono gli uccelli
neri che “migrano nel vespero”,
e che affascinarono il virile Gio-
sué Carducci. Sono ossessivi
presagi dimorte, vista ormai co-
meun inevitabile epilogodi una
contraddizione insolubile e di
un lacerante dolore.Dopopochi
giorni, VanGogh si sarebbe spa-
rato.
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IN UNO DEGLI ULTIMI
DIPINTI DEL GENIO
OLANDESE, “CAMPO
DI GRANO CON CORVI”
PRESAGI DI MORTE
INEVITABILE EPILOGO

Lo storico dell’arte e curatore di mostre Marco Goldin ricostruisce nel libro “I colori delle stelle” il tormentato sodalizio
che segnò il destino dei due artisti. Diversi in tutto ma amici, vissero insieme per due mesi, poi lo scontro. E la leggenda

di
CARLO
NORDIO Van Gogh-Gauguin

due vite, una svolta
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