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Il percorso espositivo 

Il neoimpressionismo e la teoria del colore 

Paul Signac nasce a Parigi nel 1863 da una ricca famiglia di commercianti. Avviato dal padre alla 
professione d’architetto, non ancora diciottenne scopre invece - con il suo temperamento 
indipendente – la vocazione da pittore. Dipinge subito da autodidatta, rifiutando lo studio al chiuso 
delle Accademie o delle Scuole di Belle Arti. Il suo vero insegnamento è l’osservazione delle opere di 
Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas. Nel 1884, a Parigi, in occasione della mostra del 
Gruppo degli artisti indipendenti incontra George Seurat. I due stringono una profonda amicizia, 
hanno caratteri diversi ma ambizioni comuni. Desiderano rappresentare il mondo moderno attraverso 
un linguaggio nuovo e per elaborarlo si interessano alle recenti teorie sulla percezione del colore. In 
un’epoca segnata dalla fiducia assoluta nella scienza come strumento di accesso al sapere, i due 
artisti si appassionano alle ricerche del chimico francese Michel Eugène Chevreul dalle quali 
traggono i principi della teoria della mescolanza ottica. Secondo questi principî un dipinto deve 
essere costruito attraverso piccoli tocchi di colore puro che, ricomposti dalla retina dell’osservatore 
posto a una certa distanza dall’opera, danno vita alla composizione. I pigmenti non vanno quindi 
mescolati sulla tavolozza in modo da preservarne la luminosità e vanno giustapposti secondo regole 
ben precise volte ad esaltare l’intensità dei toni. 
A questa teoria, il metodo neoimpressionista aggiunge un’attenzione alle linee direttrici di una 
composizione. Al pari dei colori freddi, queste vengono infatti considerate “inibitorie” quando 
scendono verso sinistra ed esprimono dunque tristezza. Viceversa, come i colori caldi quando 
prendono una direzione ascendente verso destra, hanno un impatto “dinamogeno”.  

Per il colore. Dall’impressionismo al neoimpressionismo 

“Cosa mi ha spinto a dipingere? Senza dubbio Monet, o piuttosto la vista di qualche riproduzione dei 
suoi quadri sulla rivista ‹La vie moderne›. Ciò che mi attirava in questo artista era l’aspetto 
rivoluzionario della sua opera.”  Lo afferma lo stesso Paul Signac, svelandoci il suo esordio in pittura. 
L’artista comincia a dipingere en plein air, realizzando composizioni frontali dai colori forti che hanno 
come soggetto la rappresentazione dell’acqua e lo studio dei suoi riflessi e che ricordano da vicino 
quelle del maestro impressionista.  
Nel frattempo, però, accade qualcosa. Nel 1885 l’amico Seurat riprende interamente la tela Una 
domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte, realizzata l’anno precedente. Rimaneggiata 
secondo la teoria della mescolanza ottica, la superficie dell’opera appare costellata da piccoli punti di 
colore puro e il dipinto assume un aspetto del tutto inedito e moderno. Esposta al pubblico nel 1886 
in occasione dell’ottava mostra impressionista la tela di Seurat diviene  ben presto il manifesto di un 
nuovo movimento. Alla mostra partecipano anche Signac e i Pissarro con numerose opere 
significativamente riunite attorno alla “Grande Jatte”: alcune sono realizzate alla vecchia maniera, 
altre invece appaiono in contrapposizione all’impressionismo storico e parlano già il linguaggio del 
futuro. Amici, scrittori e critici cercano di spiegare la nuova tecnica pittorica che le caratterizza. Tre 
mesi dopo, Seurat e Signac partecipano alla seconda esposizione della giovane Società degli artisti 
indipendenti, che non tarda a divenire palcoscenico della nascente scuola neoimpressionista. Nel 
settembre dello stesso anno, il giornalista e critico artistico e letterario Félix Fénéon pubblica un 
articolo in cui compare per la prima volta il termine Neoimpressionismo. Signac diventa ben presto il 
più dinamico promotore del movimento, tanto che nel 1948 sarebbe stato soprannominato il san 
Paolo del Neoimpressionismo dal collezionista e critico d’arte Thadée Natanson.  
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Al tempo dell’armonia 

Il titolo di questa sezione rende omaggio all’omonima opera a cui Signac lavora tra il 1893 e il 1895 
e al tempo stesso testimonia del ritrovato equilibrio e della nuova energia che caratterizzano i lunghi 
soggiorni dell’artista a Saint-Tropez dopo lo sconvolgimento causato dalla prematura morte di Seurat 
avvenuta nel 1891. È qui che sperimenta la tecnica dell’acquerello e lavora all’evoluzione della 
tecnica neoimpressionista, alla ricerca di una sempre maggiore libertà cromatica. Signac ha già 
tracciato un primo bilancio del movimento e decide di abbandonare il metodo del suo mentore: 
ritiene infatti che la mescolanza ottica praticata da Seurat, invece di raggiungere la purezza 
cromatica desiderata, generi una pittura chiara ma non colorata.  
Ricorda allora le parole di Camille Pissarro, che così gli aveva consigliato: “Le raccomando 
l’acquerello: è prezioso, molto pratico, si può arrivare in qualche minuto a prendere annotazioni 
altrimenti impossibili: la fluidità di un cielo, certe trasparenze, una quantità di piccole informazioni che 
un lavoro lento non può dare, gli effetti sono così fuggevoli!”. Da allora Signac esplora le nuove 
possibilità offerte da questa tecnica, lavora en plein air e vive la novità come una piacevole alternativa 
alla divisione dei toni praticata invece nella tranquillità dell’atelier. La fluidità dell’acquerello permette 
di catturare gli effetti meteorologici più fugaci che tanto interessano l’artista e ben si sposa con la 
sensibilità impressionista che non ha mai abbandonato.   
In questo periodo Signac vive un momento determinante per il suo sviluppo artistico. Proprio nel 
1894 scrive: “Qualche anno fa mi sforzavo anche di provare agli altri, per mezzo di esperimenti 
scientifici, che questi blu, questi gialli, questi verdi, si trovavano in natura… Adesso mi accontento di 
dire: dipingo così perché questa è la tecnica che mi sembra più adatta a darmi il risultato più 
armonioso, più luminoso e più colorato… e perché mi piace così’.”  

L’epoca dei viaggi 

Per Signac gli anni tra 1896 e il 1914 sono contraddistinti da numerosissimi viaggi, siano essi 
destinati a promuovere la produzione neoimpressionista o a fornire nuovi soggetti  alla sua ricerca 
artistica. Si sposta tra Olanda, Belgio e Germania, ritorna nei luoghi che hanno ispirato i suoi primi 
lavori, come le rive della Senna alla periferia di Parigi o le spiagge della Manica e Il Mont-Saint-
Michel,  e esplora voracemente città ricche di fascino e storia quali Venezia e Costantinopoli.  Dal 
1908 è presidente della Société des artistes indépendants carica che contribuisce a farlo diventare 
figura imprescindibile della scena artistica europea. L’acquerello è suo fedele compagno di viaggio in 
tutti questi spostamenti: annota impressioni e raccoglie schizzi che spesso diventano fonte di 
ispirazione per dipinti che verranno elaborati in un secondo momento in atelier. Sempre maggiore è 
la libertà cromatica che contraddistingue i suoi lavori mentre le composizioni si fanno più equilibrate.  
Dal 1907 inizia a produrre grandi cartoni a inchiostro di china acquerellato che una volta quadrettati 
vengono trasposti su tela. Il sud della Francia rimane sempre un punto di riferimento e dal 1913 
Signac si stabilisce ad Antibes insieme alla nuova compagna Jeanne Selmersheim-Desgrange. Qui 
rimane costretto durante la prima guerra mondiale e la sua produzione artistica rallenta 
drasticamente: pacifista convinto, Signac è profondamente demoralizzato dagli accadimenti di quegli 
anni e, impossibilitato a lavorare en plein air dato che agli artisti non è più concesso lavorare nei porti, 
il rischio è quello di essere accusati di spionaggio, trova conforto nello studio dell’opera di Stendhal. 

Signac acquerellista nomade 

Nel 1910, per ben due volte, nella sua corrispondenza l’artista utilizza la firma “Signac acquerellista”. 
L’attributo di “nomade” che completa il titolo di questa sezione riflette la ritrovata possibilità di 
viaggiare che si offre a Signac al termine della guerra. L’artista attraversa la Francia in lungo e in 
largo e  ritrova i luoghi che tanto gli erano mancati: percorre in automobile le strade della Francia 
meridionale e ritorna nei siti che gli avevano ispirato le opere giovanili. A Sallanches per esempio– 
nell’Alta Savoia - dipinge una serie di acquerelli ispirati a Paul Cézanne. Nel 1919 soggiorna a Saint-
Germain-des-Prés dove dipinge nuovamente i ponti di Parigi. In Normandia incontra regolarmente 
Monet e soggiorna a Les Andelys, non lontano da Giverny. Spesso raggiunge le coste della Manica. 
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Trascorre le estati a Saint-Paul- de-Vence, ma a partire dal 1924 sceglie di recarsi a Lézardrieux in 
Bretagna. Qui naviga sul Trieux e dipinge senza sosta l’estuario e i suoi dintorni. In Bretagna la sua 
attenzione è catturata da Saint-Malo e da numerosi altri porti.  Esplora anche la valle del Rodano 
sulle tracce di Stendahl  prendendo in affitto una casetta a Viviers nei pressi di Montélimar. 

I porti di Francia 

Questa sezione è dedicata all’ultima grande esplorazione di Signac, che corona la sua carriera di 
acquerellista. Porti di Francia, è un progetto strutturato nel quale l’artista - allora sessantacinquenne 
– si cimenta con entusiasmo e vitalità. Gli acquerelli, originariamente riuniti in album rilegati in pelle, 
si susseguono senza monotonia rappresentando le barche e il mare con lo sguardo di chi li osserva 
come se fosse la prima volta. A sostenere questa impresa è un grande mecenate: Gaston Lévy, 
uomo d’affari, creatore di una catena di supermercati e collezionista appassionato. Il progetto viene 
realizzato tra il 1929 e il 1931 e procede tra circostanze metereologiche avverse, rivelandosi più 
arduo del previsto. Malgrado ciò Signac non pensa mai di gettare la spugna. Nelle parole che rivolge 
a Lévy, ben si coglie la passione dell’artista per questa ultima impresa: “Da molto tempo sogno di fare 
una importante serie di acquerelli sui ‘Porti di Francia’. Ho individuato 40 porti della Manica, 40 porti 
nell’Oceano, 20 porti del Mediterraneo. In tutto un centinaio. Se questo progetto ha la sua 
approvazione, ordinerò una berlina Citroën C4, prenderò un autista e partirò in febbraio per i porti del 
Mediterraneo. In aprile risalirò verso i porti dell’Oceano per terminare in estate con i porti del Nord. 
Penso che ci vorranno 5 o 6 mesi di lavoro, un po’ folle! Farò due acquerelli in ogni porto, uno per lei e 
l’altro per me, e lei sceglierà quello che preferisce. Decideremo insieme il formato e il prezzo. I 
mercanti d’arte non ci entreranno per niente! Questo accordo avrebbe per me diversi vantaggi. Il 
principale sarebbe la giusta eccitazione artistica che sapranno procurare uno scopo preciso, una 
combinazione divertente e una creazione importante. E poi la gioia di realizzare un progetto a cui 
penso da molto tempo, e che è ora di mettere in atto poiché ben presto l’età me lo impedirà.”  
I mesi si trasformeranno in anni ma Signac realizzerà un reportage straordinario ritraendo luoghi la 
cui fisionomia originaria spesso sarebbe stata stravolta dai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale. Signac morirà nel 1935 per una setticemia di origine renale, dopo aver intrapreso un 
ultimo viaggio alla scoperta della Corsica. 


