
DIVISIONISMO



 A partire dal 1839 il chimico Michel-Eugène Chevreul aveva 
cominciato a pubblicare i risultati delle sue ricerche di 
cromàtica: secondo il principio di «contrasto simultaneo», se si 
accostano due colori complementari, le qualità di luminosità 
di ognuno vengono esaltate. 
Chevreul aveva predisposto un cerchio cromatico, diviso in 72 
parti in cui i colori primari (rosso, giallo e blu) e i secondari 
complementari (rispettivamente: verde, violetto e arancione) 
sono accompagnati da numerose sfumature che da un 
colore trapassano verso l’altro e dove ogni colore è opposto 
al suo complementare. Chevreul parte dall’osservazione che 
ogni colore considerato isolato contro uno sfondo bianco 
appare circondato da una tenue aureola del colore suo 
complementare.  Se si accostano due colori qualsiasi, 
l’aureola di ognuno si sovrappone all’altro dando luogo a 
due colori velati che sembrano un po’ diversi da come 
sarebbero apparsi se si fossero tenuti isolati (accostando il 
giallo e il verde, ad esempio, il primo velerà il secondo di 
violetto e il secondo velerà il primo di rosso). 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE – PUNTINISMO
https://www.youtube.com/watch?v=_n96aBO27do

Se si accostano due colori complementari (esempio giallo e viola), l’aureola di ognuno andrà a rafforzare 
l’altro che apparirà più deciso, vivo e brillante di quanto non sarebbe apparso se considerato isolato. 
A Parigi nel 1884 venne fondata una società di artisti indipendenti (Société des artistes indépendants) che 
partendo dalle esperienze dell'Impressionismo volevano superare la visione istintiva attraverso una tecnica su 
base scientifica. 
I primi componenti del gruppo erano: Seurat, primo sperimentatore della tecnica del puntinismo e Signac, che 
lavora insieme a lui e prosegue la ricerca anche dopo la morte di Seurat.

https://www.youtube.com/watch?v=_n96aBO27do


Divisionismo

Anche in Italia, come già in Francia, le teorie di Chevreul influenzarono fortemente un gruppo di pittori che, 
pur provenendo da precedenti e diversi orientamenti artistici, abbracciarono con convinzione la tecnica 
divisionista. Per gli Italiani la tecnica divisionista – consistente nella divisione dei colori e nella loro stesura 
secondo pennellate filamentose – è lo strumento per ottimizzare la ricerca nell’ambito della migliore resa 
luministica della realtà.  Il tema della luce affianca e traduce in colori l’ispirazione dell’artista.  
Contrariamente ai Francesi, attratti da soggetti ariosi e per lo più gioiosi, i  Divisionisti italiani tendono a 
privilegiare le tematiche simboliste, storiche, socialiste, di denuncia e, comunque, d’ambito sociale. 
La luce diventa il mezzo per trasfigurare il soggetto, trasportandolo spesso su un piano di poesia nostalgica.

«Quarto Stato»  (1898 - 1901)



Giovanni Segantini

Giovanni Segantini nato nel 1858 ad Arco, nella parte italiana del 
Tirolo, in una famiglia in condizioni economiche precarie è 
celebre per la sua pittura Intimista e simbolica e per l´uso della 
tecnica divisionista. Egli iniziò il suo percorso di artista guardando 
allo stile pittorico dei veristi e realisti, per poi accostarsi ai 
contenuti simbolici del divisionismo.
Inizialmente Segantini fu quindi pittore realista. Con il dipinto «Il 
coro di Sant'Antonio» viene premiato a Brera, nel 1879. Per 
guadagnare qualcosa, insegna geometria agli alunni del 
riformatorio. In questo periodo frequenta gli ambienti artistici 
cittadini. Comincia a dipingere, influenzato dal verismo lombardo 
e ottiene i primi riconoscimenti. Nel 1888 viene presentato 
all'Italian Exhibition di Londra e malgrado i suoi pochi studi, 
diventa un apprezzato e ricercato collaboratore di riviste d'arte. 
Nel 1886 si trasferisce a Savognin, in Svizzera. Nella sua evoluzione 
artistica il pittore si avvicina sempre di più al movimento 
divisionista. La vita agreste, gli uomini, il lavoro nei campi, i 
pascoli, la tosatura, la filatura, e gli animali immersi in una natura 
diventano i temi preferiti della sua pittura. La ricerca di ambienti, 
splendenti di luce e di aria, lo portano, nel 1886, a trasferirsi con la 
famiglia in un villaggio delle Alpi. 
La tecnica del pittore, in ambito del divisionismo, si evolve verso 
un proprio personale simbolismo.
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