
L’estate 2020 è arrivata puntuale ma 
con un sottotitolo che ha decisamente 

cambiato il senso della parola “vacanza”:  
Covid19. Quest’anno non c’è alcuna “spina 
da staccare”, perché  in questi mesi ne 
sono state staccate troppe. Manca lo spirito 
giusto per celebrare l’allontanamento dai 
problemi della quotidianità, e il rito collettivo 
dell’esodo in massa è un ricordo lontano. 
Ciò che resta per tutti è la nostalgia proprio 
per un tempo passato, quando si partiva 
per le ferie, con tutta la famiglia e l’auto 
stracarica di bagagli. quando fabbriche e 
uffici chiudevano tutti insieme ma non per 
sempre, come sta accadendo oggi.
Come spesso accade, l’Arte ci viene in 
soccorso e ci offre una lieve distrazione: è la 
vacanza vista attraverso gli occhi dei pittori 
di ogni epoca, quella fatta di feste, balli, 
canti, grigliate, bagni in mare, gavettoni e 
fuochi d’artificio. Quella che oggi viviamo è la 
vacanza forzata della crisi globale, in cui ogni 
momento di svago è accompagnato dalla 
frase, rigorosamente in neretto, nel rispetto 
delle misure di sicurezza sanitaria. E’ 
una dicitura che vuole rassicurarci e forse 
ci incoraggia a vivere come se non fosse 
accaduto nulla. E forse, in fondo in fondo, ci 
aiuta a non pensare troppo. A cosa? A tutto.
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“La pittura è l’Arte di incidere la tela”
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Proseguono le iniziative di Biffi Arte On Air: dal 
1 Agosto sulle reti sociali Instagram e Facebook 
comparirà In vacanza: una al giorno e per 
trenta giorni, le più belle immagini artistiche 
di questo tempo così prezioso e speciale. Per 
aprire lo sguardo su un futuro di ottimismo. Nel 

corso della rassegna, siete invitati a inviare una 
immagine fotografica delle vostre vacanze: gli 
scatti migliori saranno selezionati e pubblicati 
sul profilo Instagram e Facebook della Galleria. 
E’ richiesto il profilo Instagram. Per informazioni 
e invii scrivere a curator@biffiarte.it

Tempo complicato, quello della 
domenica, soprattutto d’estate: 

ore ibride, dai colori imprecisi in 
un’atmosfera di incerta vacanza. Quello 
stesso senso di attesa sospesa che 
pervade Une dimanche à la Grande 
Jatte, uno dei capolavori della pittura 
europea di fine Ottocento, realizzato da 
Georges Seurat nel 1884. Oggi sede di 
un giardino pubblico e di un complesso 
residenziale, e a poca distanza dalla 
Défence, negli anni ’80 dell’Ottocento 
l’isola della Grande Jatte era un ruspante 
rifugio bucolico, lontano dal caotico 

centro urbano di Parigi. Destinazione 
privilegiata per parigini in cerca di svago 
e frescure fluviali, l’isola è stata per 
molti pittori di fine Ottocento, da van 
Gogh a Monet, soggetto di ispirazione, 
ma è forse proprio Seurat l’artista 
che più di altri ne ha colto il genius 
loci, trasformandola in un formidabile 
scenario di ricerca. 
Il quadro presenta alcuni straordinari 
elementi di novità: pur condividendo 
con la tradizione impressionista il 
soggetto, un momento di vita urbana 
vissuto con leggerezza, Seurat ne 

Une dimanche à la 
Grande Jatte

       Susanna Gualazzini

Pietro Casella
Fondatore e presidente 
di Formec Biffi

David Hockney, La piscina 1937
Georges Seurat, Une dimanche à la Grande Jatte 1884-1886
Jack Vettriano, La spiaggia 1951

sovverte l’impalcatura tecnica. Il fremito 
atmosferico, la pelle luminosa delle 
cose colta nel suo istante più vivido, la 
percezione dell’atmosfera come grande 
contenitore di luce, vento, colore e, 
ancora, quel modo di rendere la realtà 
mobile che tanto aveva innervato la 
ricerca degli Impressionisti: tutto questo 
salta, a favore di un assoluto senso 
di stasi e immobilità. Congelati in un 
tempo fermo, citoyens indolenti a riposo 
fra gli alberi e signore a passeggio con 
cani e bambini, incidono lo spazio come 
figurette bidimensionali, di fronte o di 
profilo, fatti di una strana sostanza, 
che è poi la stessa dell’atmosfera. 
Seurat sostituisce le sciabolate vibranti 
di colore e luce degli Impressionisti 
con un minuzioso pulviscolo di tocchi 
separati, che percepiti a distanza 
tendono a fondersi per restituire un 
colore diverso, ricomponendosi sulla 
retina. Ecco allora che “la triste essenza 
della miseria domenicale” si trasforma, 
per Seurat, in una poderosa occasione 
di sperimentazione: l’artista cerca una 
via espressiva nuova, originale, in linea 
con l’esigenza di dare alla pittura del 
proprio tempo, e quindi “moderna”, 
un fondamento scientifico. Perché, 
diversamente dagli Impressionisti, 
per conferire dignità scientifica ai 
processi ottico-visuali alla base della 
pratica pittorica Seurat non procede 
empiricamente, ma si affida alla legge 
della complementarità cromatica, 
teorizzata qualche anno prima dal 
chimico Eugène Chevreul. Nasce la 
“nuova maniera di interpretare la realtà”. 
come avrebbe scritto Félix Fénèon, 
l’unico a prendere le difese di Seurat, 
in occasione della prima esposizione 
dell’opera. Ma accanto all’innovazione 

tecnica, l’umanità di Seurat, con i suoi 
profili figés sembra esprimere anche e 
soprattutto una “serenità ricostruita” 
in una dimensione atemporale che 
sfugge completamente gli accidenti 
e le imperfezioni della vita reale, e in 
questo senso la distanza dalla visione 
impressionista si fa ancora più rilevante. 
Esposta in occasione dell’ultima 
mostra degli Impressionisti, nel 1886, 
Une dimanche à la Grande Jatte 
suscitò una vera ondata di sdegno da 
parte della critica e del pubblico, ma 
segnò l’atto di nascita di un movimento 
artistico nuovo e provvido di futuro: il 
Neo-Impressionismo. E Seurat aveva 
solo 25 anni.
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La vacanza 
perfetta

Mi piace immaginare la vacanza un po’ come facevano 
gli antichi romani: come “ozio”, come spazio di libertà 
rispetto agli impegni lavorativi, e come momento 
necessario per l’equilibrio dell’uomo. Concepito in 
questo modo, l’”otium” era una sorta di arte a sè stante 
a cui gli antichi riuscivano a dare forma e significato. 
In realtà, per me la forma ideale della vacanza è quella 
familiare: quando il tempo della vacanza diventa tempo 
condiviso con i miei cari. E allora non è più il momento 
del “fare”, ma dell’”essere”,  di stringermi con fiducia 
e armonia a coloro che amo, anche e soprattutto 
pensando alla durezza degli ultimi mesi. E’ questo il tipo 
di vacanza che auguro a tutti noi, a tutti voi.
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