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Vincent van Gogh, Autoritratto con 
cappello di feltro , 1887-88
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Vincent van Gogh 1853-1890

30 marzo 1853 nasce a Zundert
1868 interrompe gli studi
1869-1875 lavora come mercante d’arte 
nella casa d’arte Goupil (L’Aia, Londra, 
Parigi)
1876-1880 predicatore con i minatori del 
Belgio
1881 svolta artistica, si iscrisse 
all’Accademia ma durò qualche mese, si 
innamorò della cugina non corrisposto; si 
innamorò di una prostituta Sien
1883-1885 a Nuenen con i genitori 1885 I 
mangiatori di patate
1886-1887 Anversa e Parigi
1888 Arles con Gauguin segni di squilibrio
1889 Saint-Rémy-de-Provence
convento/ospedale psichiatrico. espone 10 
tele alla Mostra  dei pittori indipendenti
Il 16 maggio 1890 Vincent lascia Saint-
Rémy per raggiungere il fratello a Parigi
1890 Auvers-sur-Oise. Muore suicida.
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Vincent van Gogh: la rappresentazione della Cosa

Heidegger utilizzò quest'opera come esempio per 
spiegare, nel saggio L'origine dell'opera d'arte, l'essenza 
dell'arte. La premessa generale formulata dal filosofo 
tedesco è che nell'origine di una qualsiasi opera d'arte 
consiste la sua essenza, essendo l'essenza «ciò da cui e 
per cui una cosa è ciò che è ed è come è». Secondo 
Heidegger, ne deriva che è l'artista stesso l'origine 
dell'opera, ma nello stesso tempo anche «l'opera è 
origine dell'artista», nella misura in cui il pittore, dando 
origine a un'opera d'arte, diviene egli stesso un artista.
Secondo H., queste scarpe appartengono ad una 
contadina e Van Gogh le ha raffigurate per rappresentare 
la vita della contadina, o per meglio dire, le scarpe sono 
diventate testimoni del mondo campestre, quindi 
portatrici dell'essenza di quel mondo. Le scarpe sono il 
mezzo per fare quel lavoro, la contadina usa quelle 
scarpe per lavorare nei campi, e quindi in questo uso 
concreto del mezzo è possibile dedurre il carattere di 
mezzo. Per H., le opere d'arte mostrano il mondo nel 
quale sono state prodotte. 
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Vincent van Gogh, Un paio di scarpe, 1886.
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Vincent van Gogh: la 
rappresentazione della 
Cosa

Recalcati/Lacan
Le scarpe sono l’artista 
stesso, logore, sporche 
ma soprattutto 
abbandonate.
Vincent come sostituto 
del fratello morto
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Vincent van Gogh, Un paio di scarpe, 1886.
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Vincent van Gogh
“Ho cercato di sottolineare come 
questa gente che mangia patate al 
lume della lampada ha zappato la 
terra con le stesse mani che ora 
protende nel piatto. E quindi parlo di 
lavoro manuale. E di come essi si 
siano guadagnati il cibo. Ho voluto 
far pensare a un modo di vivere 
completamente diverso dal nostro, di 
noi esseri civili”

« So benissimo che la tela ha dei 
difetti ma, rendendomi conto che le 
teste che dipingo adesso sono 
sempre più vigorose, oso affermare 
che i mangiatori di patate, insieme 
con le tele che dipingerò in avvenire, 
resteranno »
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Vincent van Gogh, I mangiatori di patate,  1885.
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Vincent van Gogh
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Vincent van Gogh, I mangiatori di patate,  1885.
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« Anche se seguito a produrre opere nelle quali 
si potranno ritrovare difetti, volendole 
considerare con occhio critico, esse avranno una 
vita propria e una ragione d'essere che 
supereranno i loro difetti, soprattutto per coloro 
che sapranno apprezzarne il carattere e lo 
spirito. Non mi lascerò incantare facilmente, 
come si crede, nonostante tutti i miei errori. So 
perfettamente quale scopo perseguo; e sono 
fermamente convinto di essere, nonostante 
tutto, sulla buona strada, quando voglio 
dipingere ciò che sento e sento ciò che dipingo, 
per preoccuparmi di quello che gli altri dicono di 
me. Tuttavia, a volte questo mi avvelena la vita, 
e credo che molto probabilmente più d'uno 
rimpiangerà un giorno quello che ha detto di me 
e di avermi ricoperto di ostilità e di indifferenza. 
Io paro i colpi isolandomi, al punto che non vedo 
letteralmente più nessuno »
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Vincent van Gogh Fritillaria, corona imperiale in un vaso di rame,  
1887.



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Van Gogh e l’Impressionismo
Theo lo ospitò nella sua casa, dove Vincent 
allestì lo studio e dipinse vedute della capitale, 
presentandogli i maggiori pittori impressionisti. 
Inizialmente non era interessato alla loro pittura:
« Ad Anversa non sapevo nemmeno che cosa 
fossero gli impressionisti: adesso li ho veduti e 
pur non facendo ancora parte del loro clan ho 
molto ammirato alcuni dei loro quadri: un nudo 
di Degas, un paesaggio di Claude Monet [...] da 
quando ho veduto gli impressionisti, Le assicuro 
che né il Suo colore né il mio sono esattamente 
uguali alle loro teorie »
« quando si vedono per la prima volta si rimane 
delusi: le loro opere sono brutte, disordinate, 
mal dipinte e mal disegnate, sono povere di 
colore e addirittura spregevoli. Questa è la mia 
prima impressione quando sono venuto a 
Parigi »
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Vincent van Gogh Fritillaria, corona imperiale in un vaso di rame,  
1887.
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Vincent van Gogh, Restaurant de la Sirène ad Asnière, 1887.

Van Gogh e l’Impressionismo
Con il suo amico Bernard andò spesso a dipingere ad Asnières, il sobborgo che sorgeva 
sulle rive della Senna, esponendo i suoi dipinti nella bottega di colori di Père Tanguy.
In quel periodo s'incontrava 
con il gruppo del Petit 
Boulevard di Anquetin
Bernard, Gauguin e
Toulouse-Lautrec al Café du
Tambourin, gestito 
dall'ex-modella di Degas,
l'italiana Agostina Segatori, 
con la quale, per qualche 
mese, ebbe una relazione.
Sperimenta e va oltre le 
tecniche impressioniste.
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Vincent van Gogh, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887

Van Gogh e l’Impressionismo
Dipingere sarà per Van Gogh uno stato 
limite.
La vicinanza al significa e alla 
rappresentazione della Cosa., la vicinanza 
quindi alla Natura e la prossimità al reale, 
sottopongono l’artista e la sua opere al 
continuo rischio di distruzione in un 
alternarsi continuo fra creazione e 
distruzione. Ogni volta che l’artista si 
avvicina alla Cosa e alla realtà vi è il rischio 
di esserne risucchiati. Lui si stesso 
paragona il suo lavoro al destino 
paradossale di una “ nave che, gettata 
sopra uno scoglio o un banco di sabbia da 
un’onda, possa servirsi della tempesta per 
salvarsi dal naufragio” (LT 190).
Per  Van Gogh l’unico rimedio alla 
distruzione è la creazione e la creazione 
può portare alla distruzione.
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Vincent van Gogh, La sedia di Gauguin e la sedia di Van Gogh, 1888

Van Gogh e Gauguin 1888 Arles
Andando incontro a un desiderio di 
Vincent, nell'estate del 1888 il fratello 
Théo contattò Gauguin, offrendosi di 
pagargli il soggiorno ad Arles e 
garantendogli l'acquisto di dodici suoi 
quadri all'anno per la cifra di 150 franchi. 
Gauguin, dopo qualche esitazione, 
accettò, pensando di mettere da parte 
quanto gli era necessario per realizzare il 
suo desiderio di trasferirsi, di lì a un anno, 
in Martinica.
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Vincent van Gogh, La sedia di Gauguin e la sedia di Van Gogh, 1888

Van Gogh e Gauguin 1888 Arles
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Vincent van Gogh, 
Autoritratti 1887-

1888
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Vincent van Gogh, La sala da ballo ad Arles, 1888

Van Gogh e Gauguin 1888 Arles
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Vincent van Gogh, Il ponte di Langlois,, 1888

Van Gogh: la potenza del colore
Per Van Gogh diventare pittore significa 
“diventare un colorista come non ce n’è 
mai stato uno” (LT, 273).
Già dal 1883 Van Gogh ricercava la 
potenza del colore ed era consapevole 
della sua ricerca: …” mentre dipingevo ho 
sentito una certa potenza coloristica che si 
andava svegliando in me…”.
Anche questa ricerca dell’”alta nota gialla” 
lo farà spingere al limite delle sue forze, 
fino a sentire l’esaurirsi delle energie 
psichiche e fisiche.
La teoria del colore di Van Gogh è teoria 
della luce: la luce costituisce la realtà ed è 
la matrice che la compone e che si deve 
cercare di rappresentare
…”quello a cui miro non è una cosa vaga, 
ma consiste di cose derivate in pieno dalla 
realtà, e che si possono conquistare solo 
mediante un lavoro paziente e regolare”

“guardare la natura 
attraverso le ciglia, in 
modo che i contorni 
divengano schematizzati 
a macchie di colore”
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Vincent van Gogh, Il ponte di Langlois,, 1888

Van Gogh: la potenza del colore
« La natura di questo paesaggio 
meridionale non può essere resa 
con precisione con la tavolozza di un 
Mauve, per esempio, che 
appartiene al Nord e che è un 
maestro e rimane un maestro del 
grigio. La tavolozza di oggi è 
assolutamente colorata: celeste, 
arancione rosa, vermiglio, giallo 
vivissimo, verde chiaro, il rosso 
trasparente del vino, violetto. Ma, 
pur giocando con tutti questi colori, 
si finisce con il creare la calma, 
l'armonia”.
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Van Gogh: la potenza del colore
« Non seguo alcun sistema di pennellatura: 
picchio sulla tela a colpi irregolari che lascio 
tali e quali. Impasti, pezzi di tela lasciati qua 
e là, angoli totalmente incompiuti, 
ripensamenti, brutalità: insomma, il 
risultato è, sono portato a crederlo, 
piuttosto inquietante e irritante, per non 
fare la felicità delle persone con idee 
preconcette in fatto di tecnica [...] gli spazi, 
limitati da contorni espressi o no, ma in 
ogni caso sentiti, li riempio di toni 
ugualmente semplificati, nel senso che 
tutto ciò che sarà suolo parteciperà di un 
unico tono violaceo, tutto il cielo avrà una 
tonalità azzurra, le verzure saranno o dei 
verdi blu o dei verdi gialli, esagerando di 
proposito, in questo caso, le qualità gialle o 
blu ».

Vincent van Gogh, Veduta di Arles con iris in primo piano,, 1888



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

07_Post-Impressionismo Classe V

Vincent van Gogh, Veduta di Arles con iris in primo piano,, 1888

Van Gogh: la potenza del colore
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Vincent van Gogh, La pianura del Crau con le rovine di Montmajour, 1888

Van Gogh: la potenza del colore
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Vincent van Gogh, Notte stellata sul Rodano, 1888

Van Gogh: la potenza del colore
Ritiene che la notte sia più ricca di colori rispetto al giorno. Passa molte notti insonni ad 
osservare il cielo e forse questa pratica lo avvicina ancora di più ad uno squilibrio 
psicologico che in seguito peggiorerà rapidamente.
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Vincent van Gogh, Notte stellata sul Rodano, 1888
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Vincent van Gogh, Terrazza del caffè la sera, Place du Forum, Arles, 1888

Van Gogh: la potenza del colore
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Vincent van GoghLa camera di Vincent ad Arles, 1888

Van Gogh: autoritratto
« ho fatto, sempre come decorazione, un 
quadro della mia camera da letto, con i 
mobili in legno bianco, come sapete. 
Ebbene, mi ha molto divertito fare questo 
interno senza niente, di una semplicità alla 
Seurat; a tinte piatte, ma date 
grossolanamente senza sciogliere il colore; i 
muri lilla pallido; il pavimento di un rosso 
qua e là rotto e sfumato; le sedie e il letto 
giallo cromo; i guanciali e le lenzuola verde 
limone molto pallido; la coperta rosso 
sangue, il tavolo da toilette arancione; la 
catinella blu; la finestra verde. Avrei voluto 
esprimere il riposo assoluto attraverso tutti 
questi toni così diversi e tra i quali non vi è 
che una piccola nota di bianco nello 
specchio incorniciato di nero, per mettere 
anche là dentro la quarta coppia di 
complementari »

https://www.youtube.com/watch?v=4x3MIHWLneo
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Vincent van GoghLa camera di Vincent ad Arles, 1888

Van Gogh: autoritratto
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Vincent van Gogh, Notte stellata  (cipresso e paese), 1889

Van Gogh: Saint-Rémy-de-Provence
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Vincent van Gogh, Notte stellata  (cipresso e paese), 1889

Van Gogh: Saint-Rémy-de-Provence
Il famoso quadro Notte stellata di Van Gogh 
è stato realizzato nel 1889 a Saint-Rémy-de-
Provence nel sud della Francia. E’ la sua 
seconda notte stellata, la prima è stata 
dipinta ad Arles nel 1888. Sono due quadri 
impressionanti per la forza espressiva e per 
l’utilizzo dei colori che sembrano esplodere 
davanti allo spettatore. Nella Notte 
stellata di Arles, le stelle sono immobili ma 
sembrano vivere e respirare mentre in quella 
di Saint-Remy le stelle si muovono, immerse 
in un torrente celeste e non si fermano mai.
L’interpretazione, unica e bellissima, ha 
molti padri ma rimane un dato di fatto, il 
movimento e l’originalità di un legame 
infinito fra stelle, cosmo e il cipresso in basso 
a sinistra mostra la profonda analisi e 
conoscenza della natura che aveva Van 
Gogh.
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Vincent van Gogh, Notte stellata  (cipresso e paese), particolari  1889

Van Gogh: la potenza del colore
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Van Gogh: la potenza del colore
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Vincent van Gogh, Autoritratto, 1889

Van Gogh: Saint-Rémy-de-Provence
In questo dipinto, un olio su tela 
realizzato nel 1889, un anno prima 
della sua morte, Van Gogh indossa una 
giacca azzurra e posa davanti ad uno 
sfondo turchese, i cui arabeschi 
sembrano in continuo movimento e in 
contrasto con la posizione immobile 
del pittore.
I colori azzurro e turchese sono 
ovunque e si pongono in vivo contrasto 
con l’arancione dei capelli e della 
barba. Lo sguardo accentuato dal 
colore verde degli occhi e i lineamenti 
del volto sembrano mostrare un Van 
Gogh triste e irato, già profondamente 
segnato dalla pazzia eppure 
meravigliosamente intenso e 
ammantato dalla potenza del suo 
talento.
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Vincent van Gogh, La ronda dei carcerati, 1890

Van Gogh: Saint-Rémy-de-Provence
Nel maggio del 1889 Van Gogh fu 
ricoverato nell’ospedale di Saint-Paul-de-
Mausole, dopo che gli abitanti del 
quartiere di Place Lamartine, nella città di 
Arles, firmarono una petizione affinché 
van Gogh fosse allontanato per i suoi 
comportamenti irrispettosi e 
intemperanti.
Nell’ospedale van Gogh ricava uno studio 
e continua a dipingere, traendo spunto da 
riproduzioni di altri quadri. Questo dipinto 
è ispirato da una incisione di Gustave 
Doré. La situazione da “carcerato” che Van 
Gogh vive in questo periodo può avergli 
fatto scegliere tale soggetto proprio per 
rappresentare la sua situazione. E il 
carcerato in primo piano potrebbe essere 
lo stesso pittore, che osserva con angoscia 
lo spettatore.
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Gustave Dorè, Newgate, 

Van Gogh: Saint-Rémy-de-Provence
Nel maggio del 1889 Van Gogh fu 
ricoverato nell’ospedale di Saint-Paul-de-
Mausole, dopo che gli abitanti del 
quartiere di Place Lamartine, nella città di 
Arles, firmarono una petizione affinché 
van Gogh fosse allontanato per i suoi 
comportamenti irrispettosi e 
intemperanti.
Nell’ospedale van Gogh ricava uno studio 
e continua a dipingere, traendo spunto da 
riproduzioni di altri quadri. Questo dipinto 
è ispirato da una incisione di Gustave 
Doré. La situazione da “carcerato” che Van 
Gogh vive in questo periodo può avergli 
fatto scegliere tale soggetto proprio per 
rappresentare la sua situazione. E il 
carcerato in primo piano potrebbe essere 
lo stesso pittore, che osserva con angoscia 
lo spettatore.
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Vincent van Gogh, La chiesa di Auvers-sur-Oise, veduta dalla parte absidale , 1890

Van Gogh: 1890
Dopo un periodo passato nel sud della 
Francia, Van Gogh decide di stabilirsi a 
Auvers-sur-Oise, non distante da Parigi. La 
sua salute mentale è molto precaria, è 
stato per un periodo nell’ospedale 
psichiatrico di Saint-Rémy de Provence ed 
è alla ricerca di un posto dove riposare e 
ritrovare il suo precario equilibrio.
Suo fratello Theo è preoccupato per la 
salute mentale del fratello e chiede ad un 
medico di prenderlo in cura, proprio nel 
paese in cui Vincent sta soggiornando. In 
due mesi, fino quasi il giorno della sua 
morte, Van Gogh realizza una settantina 
fra quadri e disegni, più di uno al giorno, e 
lo fa con la sua tradizionale voracità per la 
vita e l’arte.



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

« Mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello mi casca quasi di mano e, sapendo 
perfettamente ciò che volevo, ho ancora dipinto tre grandi tele. Sono immense distese di 
grano sotto cieli tormentati, e non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la mia 
tristezza, l'estrema solitudine. »

07_Post-Impressionismo Classe V

Vincent, Campo di grano con volo di corvi, luglio 1890.

https://www.youtube.com/watch?v=Bbxfnx1ziQ4
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