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«Qui solo… dirò quello 

che fo io quando 
dipingo. Principio, 

dove io debbo 
dipingere scrivo uno 
quadrangolo di retti 

angoli quanto grande 
io voglio, al quale 

reputo essere una 
finestra aperta per 

donde io miri quello 
che quivi sarà dipinto» Leon Battista Alberti, De Pictura, 1435



Albrecht Dürer, 1525







M. Daguerre ha trovato 
il modo di fissare 

le immagini che 
si dipingono da sole 
dentro una camera 

oscura, sicché esse non 
sono più fugaci 

riproduzione di oggetti, 
ma ne sono l’impronta 

fissa e durevole che, 
come un dipinto 

o un’incisione, non ha più 

bisogno della presenza 
dell’oggetto Gazette de France, 6 gennaio 1839
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Due anni fa io e mia moglie abbiamo 
avuto una commissione per fare un libro 

sulla Provenza. Così siamo andati a 
vivere in Provenza per un qualche mese. 

A un certo punto siamo andati a visitare 
lo studio di Cézanne, così per rendere 

omaggio. Ho fatto qualche fotografia 
mentre ero lì. Mi sono molto commosso, 

anzi dire: mi ha colpito il fatto che 
avesse dipinto le pareti dello studio di 

grigio scuro. Grigio scuro. C’era questa 

grande finestra e tutta quella luce. E mi 
sono chiesto: “Perché ha scelto il 

grigio?”. Ora, Cézanne è il padre della 

pittura contemporanea. Perché prima 
c’era la pittura del Salon: illusione degli 

spazi profondi, prospettiva 
rinascimentale... Ogni cosa doveva 

avere un “aspetto reale”. Ma Cezanne 

rompe con questo. E comincia a fare 
macchie di colore. Una macchia indica la 

caraffa verde, e un’altra indica il muro 

grigio. Non spinge dietro il muro. 

Mette semplicemente una macchia 
affianco all’altra. E con questo lento 

accumulo di macchie di colore comincia 
a inventare la “piattezza”. L’arte 

moderna è piatta. Non è il tentativo di 
darci questo senso delle cose nello 
spazio come avveniva nel XIX secolo. E 
ho pensato tra me: il muro grigio era la 
raison d’être dietro l’idea di piattezza. 

Perché se avesse dipinto il muro di 
bianco allora gli oggetti avrebbero avuto 
un riflesso attorno ai bordi. Il bianco fa 
così, rimbalza, viene attorno. Tutto 
sarebbe arrotondato un po’. Il grigio 

permette di andar dietro. E ho pensato 
che questa fosse una strategia. Mi ha 
fatto pensare a Cézanne in un modo 
diverso. 
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