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a révélation m’est venue d’Orient”,
scriveva Henri Matisse nel 1947 al
critico Gaston Diehl: una rivela-
zione che viene da una crescente

frequentazione dell’Oriente e si sviluppa nell’arco
di viaggi, incontri e visite a mostre ed esposizioni.
Di questa rivelazione, regala al pubblico una stra-
ordinaria testimonianza la mostra “Matisse. Arabe-
sque”, dal 5 marzo al 21 giugno a Roma, presso le
Scuderie del Quirinale. Una rassegna che ospita
circa 100 capolavori tra dipinti e disegni affiancati
da magnifici oggetti d’arte, stampe, tessuti, testi-
monianze delle culture e antiche civiltà che in-
fluenzarono l’arte di Matisse. Opere tutte
provenienti dai maggiori musei del mondo, tra i
quali Tate, MET, MoMa, Puškin, Ermitage, Pom-
pidou, Orangerie, Philadelphia, Washington.
Curata da Ester Coen, “Matisse. Arabesque” intende
quindi restituire un’idea delle suggestioni che
l’Oriente ebbe nella pittura del Maestro: un Oriente
che, con i suoi artifici, i suoi arabeschi, i suoi colori,
suggerisce uno spazio più vasto, plastico, libero
dalle costrizioni formali, dalla necessità della pro-
spettiva e della “somiglianza”, aperto a una nuova
idea di arte decorativa fondata sull’idea di superficie

pura. Così, il motivo della decorazione diventa per
l’artista la ragione prima di una radicale indagine
sulla pittura. E’ dai motivi intrecciati delle civiltà
antiche che Matisse coglie i principi di rappresen-
tazione di uno spazio diverso che gli consente di
“uscire dalla pittura intimistica” di tradizione otto-
centesca. Il Marocco, l’Oriente, l’Africa e la Russia,
nella loro essenza più spirituale e più lontana dalla
dimensione semplicemente decorativa, gli indiche-
ranno nuovi schemi compositivi. Arabeschi, disegni
geometrici e orditi,
presenti nel mondo
Ottomano, nell’arte
bizantina, nel
mondo ortodosso e
nei Primitivi studiati
al Louvre; tutti ele-
menti interpretati da
Matisse con straor-
dinaria modernità in
un linguaggio che,
incurante dell’esat-
tezza delle forme
naturali, sfiora il su-
blime.

“MaTiSSe aRabeSQUe”
alle Scuderie del Quirinale 
dal 5 Marzo a 21 Giugno 

capolavori assoluti 
del Maestro francese 

“L

Henri Matisse
I pesci rossi, 1911
Olio su tela, cm 147 × 98
Mosca, Museo Statale di Belle Arti “A.S. Puškin”
©Succession H. Matisse by SIAE 2015

Henri Matisse
Ramo di Pruno su fondo verde, 1948
Olio su tela, cm 115,9 x 88,9 
Torino, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
©Succession H. Matisse by SIAE 2015
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iL PeRcoRSo DeLLa MoSTRa
Accoglie i visitatori, la monumentale natura morta
Gigli, Iris e Mimose (1913), anticipatoria della magia
cromatica dei toni dell’azzurro e del verde, colori
che Matisse riprende dal mondo della decorazione
orientale, ove la natura è rappresentata in modo
simbolico. Ma subito il percorso della mostra pro-
pone suggestioni diverse: il primitivismo, di cui è
nota la passione di Matisse, e il suo amore collezio-
nistico per le maschere e i tessuti africani. I colori si
scuriscono e i segni diventano semplici, geometrici,
come nel Ritratto di Yvonne Landsberg (1914), vicino
alle Demoiselles d’Avignon (1907), icona rivoluzionaria
dei linguaggi artistici del Novecento. Ma Matisse ri-
volge il suo sguardo anche verso schemi decorativi
delle culture estremo-orientali: ecco quindi un ri-
torno ai picchi di colore nel Ramo di Pruno su fondo
verde (fine anni Quaranta), e in Fruttiera ed edera in fiore
del 1941, le cui cromie brillanti e i motivi vegetali
sono frutto dell’interesse del Maestro per la sempli-
cità decorativa dell’Estremo Oriente.
Il mondo del Mediterraneo esplode nei suoi colori
più significativi, attraverso il Marocco e il rapporto
con il mondo islamico. Nel celeberrimo Zohra sulla
terrazza, così come in Marocchino in verde (entrambi del
1912), Matisse rende l’effetto “tessile” dell’impianto
pittorico attraverso l’estrema semplificazione dell’im-
magine e l’esuberanza del colore. Ci sorprende, poi,
un Matisse meno comune: tre straordinari paesaggi,

Pervinche - Giardino marocchino, L’albero presso il laghetto
di Trivaux e La Palma, tutti degli anni Dieci, così legati
alle suggestioni del viaggio in Marocco, opere nelle
quali Matisse elabora la sintesi dell’intarsio cromatico
sulle dominanti del verde e del rosa. 
La suggestione dell’Oriente è ben viva anche nelle
figure femminili. Nel suo atelier, allestito sempre
come una scenografia, l’artista dipingeva la magia
delle odalische distese, sedute o in piedi e quella dei
tessuti arabescati, sottolineando il gioco di linee che
invadevano lo spazio nella seducente esplosione di
colori. La mostra romana ospita così il fascino mi-
sterioso di Odalisca blu (1921), la sensualità di Due
modelle che si riposano del 1928 e del Paravento moresco
del 1921 e poi ancora raffinatissimi e sapienti dise-
gni di profili femminili nelle misteriose pose e nei
ricchi abiti di odalische. Ma i viaggi ritornano an-
cora, questa volta con rimandi a motivi decorativi
europei: l’abito spagnolo nel dipinto dal piglio ener-
gico della Danzatrice spagnola del 1909 o nell’abito
giallo di Katia del 1951. E poi alcuni disegni di nudi
degli anni Trenta, come Nudo disteso su piccolo tappeto
africano e Donna che si riposa (entrambi del 1935),
Nudo seduto (1944) e Nudo disteso sulla schiena (1946).
A conclusione del percorso espositivo, ritorna il gesto
essenziale nei sorprendenti studi e disegni di foglie, alberi
e piante, dalle superfici smisurate, dalla potenza di veri e
propri dipinti, in particolare il Buisson del 1951 o l’Arbre
del 1951, disposti come una immensa foresta vegetale
sulla parete, in un crescendo che culmina nel momento
di massima concentrazione sul noto, splendido dipinto
Pesci rossi, capolavoro del 1912. Una mostra, “Matisse.
Arabesque”, che attraverso il rimando a oggetti delle ric-
che e fastose culture figurative citate, a ibridazioni e a
commistioni di generi e stili, fa rivivere il lusso e la deli-
catezza di mondi antichi, esaltati dallo sguardo visionario,
profondo e straordinariamente contemporaneo di un
artista geniale e grandioso come Matisse.
La mostra, sotto l’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, è promossa da Ministero dei Beni
Culturali, Roma Capitale - Assessorato alla Cultura
e Turismo, ed è organizzata da Azienda Speciale
Palaexpo in coproduzione con MondoMostre.

“Matisse. Arabesque”
Roma, Scuderie del Quirinale, 5 marzo – 21 giugno 2015
orario:  domenica – giovedì dalle 10.00 alle 20.00 
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30
ingresso: intero € 12,00 - ridotto € 9, 50
infoline e prenotazioni: tel. 06.39967500
www.scuderiequirinale.it

Henri Matisse
Paravento moresco, 1921
Olio su tela, cm 91,9 x 74,3 
Philadelphia Museum of  Art. Bequest of  Lisa Norris Elkins, 1950
©Succession H. Matisse by SIAE 2015




