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Prefazione del catalogo 

Paul Signac, la passione di una famiglia di collezionisti 

Il Museo d’arte della Svizzera italiana a Lugano e la Fondation de l’Hermitage a Losanna invitano, per 
il tempo di una mostra, a un’esplorazione inedita dell’opera di Paul Signac (1863-1935) attraverso 
oltre centoquaranta lavori tra dipinti, acquerelli e disegni che illustrano la carriera feconda del 
maestro neoimpressionista, riuniti da una famiglia di collezionisti appassionati dell’artista. Questa 
raccolta unica è tra le più ricche dell’opera di Signac conservate in mani private. Essa offre un 
ventaglio rappresentativo dell’evoluzione artistica del pittore, dai primi dipinti impressionisti fino agli 
ultimi acquerelli della serie dei Porti di Francia, passando per gli anni eroici del neoimpressionismo, il 
fulgore di Saint-Tropez, le immagini scintillanti di Venezia, Rotterdam e Costantinopoli. L’eccezionalità 
della collezione è legata anche alla diversità delle tecniche che abbraccia: la foga impressionista 
degli esordi si contrappone alle limpide policromie del divisionismo, il giapponismo audace degli 
acquerelli contrasta con la libertà dei fogli dipinti en plein air, mentre i grandi disegni preparatori a 
inchiostro di china acquerellato ci rivelano i segreti di composizioni serene, a lungo meditate in 
studio. 

Attraverso un percorso cronologico e tematico, la mostra rivela così le molteplici sfaccettature di un 
uomo dalle convinzioni salde, con la passione per il mare e le barche, ma soprattutto del pittore 
innamorato del colore. I primi paesaggi dai toni squillanti e una serie di studi vigorosi traducono 
l’ammirazione del giovane autodidatta per Claude Monet, l’artista che è all’origine della sua vocazione. 
Un pregevole insieme di disegni e ritratti incrociati dei principali attori del movimento 
neoimpressionista (Georges Seurat, Camille Pissarro, Maximilien Luce, Théo van Rysselberghe, 
Henri-Edmond Cross) racconta quindi lo sviluppo della nuova estetica nata intorno a Seurat nel 
1886. Una serie di composizioni raffinate, sintetiche, in cui forme e colori si organizzano secondo le 
regole dell’armonia, illustra l’emergere di questo movimento innovatore. Una ricca sezione 
documentaria permette al visitatore di accostarsi alle teorie del colore che impregnano la pratica dei 
pittori “neo”, dalla divisione dei toni alla mescolanza ottica dei colori, passando per la legge dei 
contrasti. La scoperta di Saint-Tropez, dove Signac si stabilisce nel 1892 e vivrà da allora in poi una 
parte dell’anno, coincide con le sue prime prove ad acquerello, di cui la mostra riunisce alcuni 
esemplari rari: esso diventerà la tecnica prediletta dal pittore e accompagnerà i suoi molteplici viaggi, 
in particolare la scoperta dei grandi porti europei. 

A Saint-Tropez Signac accoglie numerosi artisti: Henri Matisse, Albert Marquet, Charles Camoin o 
Henri Manguin, venuti a fargli visita, come pure il suo vicino Henri-Edmond Cross. Il fauvismo, che 
nasce nel 1905 su impulso di questi pittori, non intaccherà la fedeltà di Signac alla tecnica 
neoimpressionista, benché la violenza cromatica che s’impadronisce del suo pennello in questi anni 
di intense ricerche sottolinei un gusto per il colore espressivo. Mentre la pittura di Signac evolve 
verso composizioni estremamente elaborate, in cui l’esigente divisione dei toni fa posto a mosaici di 
tocchi dai colori contrastati o dolcemente iridescenti, la sua inesauribile vitalità si dispiega ormai 
nell’acquerello, che gli permette di lavorare en plein air apportandogli una levità e una freschezza 
sempre nuove. La sempre maggiore libertà che esprime attraverso di esso culmina nella serie dei 
Porti di Francia: in questa realizzazione finale Signac si riallaccia alla tradizione dei viaggi pittoreschi, 
e in particolare alle grandi imprese di Claude-Joseph Vernet e William Turner. Quella proposta dalla 
mostra è quindi un’iniziazione alle armonie cromatiche di Signac, associata a un invito al viaggio. 
Tanto a Lugano quanto a Losanna, la passione dell’artista per lo studio della luce trova 
un’amplificazione poetica nel paesaggio circostante, in cui i giochi infiniti dell’acqua e del cielo sulla 
superficie del lago fanno da naturale contrappunto alla miriade di macchie colorate che vibrano nelle 
marine di Signac. 

Teniamo a ringraziare calorosamente i collezionisti per la fiducia e la completa disponibilità che 
hanno dimostrato nel mettere generosamente a disposizione queste opere, permettendo così a un 
vasto pubblico di condividere la loro appassionata dedizione verso uno degli artisti più innovativi del 
suo tempo. Il coordinamento della mostra e del catalogo è stato realizzato con straordinaria 
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competenza da Aurélie Couvreur, Corinne Currat e Dominique Hoeltschi a Losanna, e da Francesca 
Bernasconi e Cristina Sonderegger a Lugano: a loro, così come all’insieme dei collaboratori dei due 
musei, va la nostra riconoscenza per il grande impegno profuso durante tutta la costruzione del 
progetto. Ringraziamo inoltre Skira editore e Giuseppina Leone, responsabile delle pubblicazioni 
internazionali, per la cura apportata al volume. 

Vorremmo infine esprimere la nostra profonda gratitudine ai partner, mecenati e sponsor che ci 
onorano del loro prezioso sostegno: senza la loro grande generosità, questa mostra e il libro che la 
accompagna non avrebbero potuto vedere la luce. 

Marco Franciolli 

Direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano 

Sylvie Wuhrmann 

Direttrice della Fondation de l’Hermitage, Losanna 

Marina Ferretti Bocquillon 

Curatrice della mostra, direttore scientifico del Musée des impressionnismes Giverny e 
corresponsabile degli Archivi Signac 


