




• La Tour Eiffel  è un dipinto ad olio su tela di cm 24,1 x 15,2 realizzato nel 1889 dal pittore 
francese Georges-Pierre Seurat. È conservato allo Young Memorial Museum di San 
Francisco. 
 

 
• Seurat  accosta sulla tela puri punti di colore disposti schematicamente. 
I colori poi si mescolano naturalmente nell’occhio dello spettatore. 
Con il suo cosiddetto «Puntinismo» egli ispirò presto anche altri artisti, i quali 
riconobbero i vantaggi di questa tecnica: pennellate tracciate individualmente 
cedettero sistematicamente il posto a punti dipinti che con grande impegno 
venivano accostati e ricoprivano a rete la tela. Non era più l’espressione artistica a 
contare, bensì la vista, che doveva essere acuta ed addestrata a cogliere gli effetti 
ottici perseguiti. 
Partendo dalle teorie del chimico Michel Eugène Chevreul, Seurat mise a punto la 
sua tecnica pittorica nell'intento di dare vita a un modo di dipingere che tenesse 
conto, in maniera rigorosamente scientifica, dei fenomeni luminosi e del modo in cui 
i nostri occhi percepiscono i colori e la luce. La tecnica viene via via perfezionata 
con gli accostamenti dei colori puri a colori impastati. È solo con "Une dimanche 
après-midi à l’île de la Grande-Jatte", realizzato tra il 1884 e il 1886, di grandi 
dimensioni, che Seurat raggiunge i suoi obiettivi alternando gli studi all’aperto a 

lunghe sedute in atelier per escludere qualsiasi elemento di improvvisazione. 



Seurat, in quest’opera, sceglie come soggetto La Tour Eiffel  
ossia il monumento più famoso di Parigi,conosciuto in tutto 

il mondo come simbolo della città stessa e della Francia.  
Fu chiamata così dal nome del suo progettista, l'ingegnere 
Gustave Eiffel, che costruì anche la struttura interna della 

Statua della libertà.  



La struttura, che con i suoi 324 metri di altezza è la più alta di Parigi, 
venne costruita in meno di due anni, dal 1887 al 1889; sarebbe dovuta 
servire da entrata all'Esposizione Universale del 1889, una Fiera 
Mondiale organizzata per celebrare il centenario della Rivoluzione 
francese. Inaugurata il 31 marzo del 1889, fu aperta ufficialmente il 6 
maggio dello stesso anno. Quando il dipinto venne eseguito la Tour 
Eiffel non era ancora completata, mancava dell'ultimo piano; com'è 
visibile dal dipinto. 

Construction de la Tour Eiffel  

http://www.youtube.com/watch?v=Mr-S5ajx4Ws
http://www.youtube.com/watch?v=6AsjXRFWcjs
http://www.youtube.com/watch?v=6AsjXRFWcjs


La Tour Eiffel è stata  fonte d’ispirazione per molti altri artisti fra i quali possiamo citare 

 che attraverso quello che è definito Cubismo Orfico è riuscito a conferire alla torre 
una forza dinamica rotatoria e verticale creando così una sorta di spazio-tempo intuitivo. 

[ La Tour Eiffel, 1926 ] 

[ Champs de Mars. La Tour rouge. 1911 ] 

[ Eiffel Tower with Tees, 1910 ] 

[ La Tour Eiffel, 1926 ] 



 , 
celebre pittore francese 
di Montmartre, sceglie 

La Tour Eiffel come 
soggetto in molte sue 

opere 



O ancora  che attraverso la vivacità dei 
colori è riuscito a dare una visione del tutto nuova di 
quello che è il simbolo di  
Parigi, e il futurista italiano  



Lo stile pittorico è quello puntinista. Il puntinismo è un movimento pittorico caratterizzato dalla 
scomposizione della luce nei colori dello spettro. La fusione dei colori in questo modo non 
avviene nel dipinto ma nella retina dell'osservatore.  
 Il termine puntinismo deriva quindi dal fatto che i colori dovranno essere applicati sotto forma 
di punti. Seurat  insieme a Paul Signac  è considerato uno dei maggiori esponenti del 
Puntinismo. Nella Tour Eiffel  sono evidenti le caratteristiche fondamentali di questo 
movimento artistico: l’accostamento di colori complementari in particolare l’arancione e il blu; 
una tendenza al verticalismo; la capacità di rappresentare corpi tridimensionali in uno spazio 
bidimensionale. 

Celebre per il suo dipinto di grandi dimensioni Una 
domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte   
in cui esprime l'essenza pittorica della corrente 



La Tour Eiffel  presentava tutti i requisiti capaci di colpire l’ attenzione di Seurat il quale la 
vedeva come il trionfo dell'architettura, dell'ingegneria e la glorificazione del verticalismo. Ad 
affascinare l'artista furono  la semplicità della struttura geometrica e la modernità, ma anche la 
copertura di vernice con pigmenti di nuova generazione, che conferivano al rivestimento una 
colorazione variegata dello smalto. La Torre Eiffel, è anche simbolo di modernità e progresso 
(progresso dell’umanità in generale, ma nello specifico progresso industriale e tecnologico della 
Francia durante gli anni della Seconda Rivoluzione Industriale). 



La torre fu uno dei primi esempi di costruzioni in ferro battuto realizzate su grandi 
dimensioni.  Con l’avvento della Seconda Rivoluzione Industriale si sviluppa un nuovo modo 
di fare architettura la cosiddetta «Architettura Degli Ingegneri» che ricorre a tecnologie 
all’avanguardia  e a nuovi materiali quali il ferro, il vetro l’acciaio al fine di rendere ogni 
edificio più leggero, dinamico  moderno.  Il primo esempio fu il Crystal Palace realizzato 
nell’1851 a Londra da «Joseph Paxton» in occasione dell’Esposizione Universale. 
Tuttavia, non tutti però erano d’accordo nel considerare la torre come simbolo di progresso e 
modernità. Infatti molte persone del mondo  
letterario e artistico  non erano d’accordo con  
la realizzazione della torre. Per citarne alcuni  
ricordiamo: Gounod, Guy de Maupassant,  
Alexandre Dumas (figlio), François Coppée e  
Charles Garnier. Le polemiche principali che 
 venivano fatte erano di carattere estetico: veniva  
definita una massa di ferro deforme inutile e non  
gradevole alla vista. 



Georges-Pierre Seurat nacque il 2 dicembre 1859 a Parigi da Ernestine Faivre  
figlia di un gioielliere, e di Antoine Seurat un eccentrico e solitario possidente  
che a Parigi faceva l'agente immobiliare. Egli aveva imparato ad amare il 
disegno e la pittura, nella quale si esercitava nei dintorni di Parigi sotto la 
guida dello zio materno Paul pittore dilettante, tanto che successivamente   
si iscrisse alla scuola municipale di disegno dove ebbe per maestro lo scultore 
Lequien. L’artista da lui più ammirato era il neo-classico Ingres: la copia 
parziale fatta al Louvre, è la prima ad olio  che abbiamo di Seurat. Nel  1879, 
Seurat visitò la IV Mostra degli Impressionisti dove esponevano Degas, 
Monet, Pissarro e altri; profondamente colpito dalla nuova corrente artistica, 
Seurat  si convinse dell'insufficienza dell'istruzione accademica, decidendo di 
non frequentare più l'École.Il dipinto  La Baignade, inviato al Salon del 1884, 
venne respinto dalla giuria e Seurat aderì di conseguenza alla Gruppo degli 
Artisti Indipendenti.  

Georges Seurat morì molto giovane, nel 1891, a soli trentadue anni.  
La sua eredità venne raccolta soprattutto dall’amico Paul Signac. 

Georges Seurat - Art History Project  

http://www.youtube.com/watch?v=Mr-S5ajx4Ws
http://www.youtube.com/watch?v=Mr-S5ajx4Ws
http://www.youtube.com/watch?v=Mr-S5ajx4Ws
http://www.youtube.com/watch?v=Mr-S5ajx4Ws
http://www.youtube.com/watch?v=Mr-S5ajx4Ws


Il complesso sistema di studi teorici e di progressi artistici dei due pittori francesi Seurat e 
Signac, furono seguiti ed applicati da Camille Pissarro e Henri-Edmond Cross che 
proseguirono il lavoro del movimento. Il Neo-Impressionismo non fu un fenomeno circoscritto 
ad un piccolo gruppo di autori, ma venne abbracciato per periodi più o meno lunghi, da pittori 
come Van Gogh, Cézanne, Rousseau il Doganiere, Toulouse-Lautrec, Gauguin ed il gruppo 
dei Nabis. Naturalmente ognuno di questi pittori applica le esperienze ed i canoni del 
Neoimpressionismo in maniera più o meno scientifica, arricchendo il movimento di nuove 
interpretazioni e punti di vista.Ad esempio, Van Gogh, improntò le sue opere del periodo alla 
lezione neo-impressionista, nella "costruzione" cromatica e nel rigore della composizione, 
affiancandole però a particolari derivati della suggestiva pittura giapponese.  
Successivamente,Seurat, aderendo alla Societé des Artistes  
Indépendants , farà la conoscenza di Signac. 
  
I due pittori s'influenzarono a vicenda:  
●Seurat eliminò dalla sua tavolozza i colori terrosi; 
●Signac accolse le teorie scientifiche della legge  
                 del contrasto dei colori. 



 

►Non ci furono motivazioni personali che spinsero Seurat a realizzare un dipinto in cui viene 
rappresentata la Tour Eiffel, ma è evidente che l’autore scelse proprio tale soggetto poiché in 
questo periodo, caratterizzato dalla seconda rivoluzione industriale, si prestava molta 
attenzione ad opere che fossero testimonianza dei progressi tecnologici ed industriali raggiunti. 
È probabile che tali motivazioni di tipo storico abbiano influenzato Seurat inconsapevolmente, 
scegliendo proprio la Tour Eiffel semplicemente per il suo valore estetico. 
  
 

►La Tour Eiffel è un dipinto con funzione esclusivamente estetica poiché si tratta di un’opera 
realizzata per il semplice piacere visivo. 

La scelta e gli accostamenti dei colori, l’esecuzione tecnica sono funzionali alla messa in punto e 
al perfezionamento del Puntinismo. 

 
 



►Il Neoimpressionismo è un movimento pittorico derivante dall'Impressionismo e 
caratterizzato dalla scomposizione della luce nei colori dello spettro. Si sviluppò in 
Francia verso il 1885 e fu denominato così dal critico Félix Fénéon sulla rivista "L'Art 
Moderne". La fusione o il mescolamento dei colori non avviene nel quadro bensì nella 
retina dell'osservatore. Non si tratta quindi semplicemente di un particolare modo di 
stendere i colori „accostati per piccoli tocchi di pennello senza essere mescolati’, ma di 
un vero e proprio approccio scientifico al colore.  
Questo movimento artistico in Francia si diffuse 
 con il nome “Pointillisme” e in Italia  
“Puntinismo” (o anche “Divisionismo”).  
Il Puntinismo è considerato un'influente  
precursore del Fauvismo . 



►Il Puntinismo si sviluppa in un periodo storico durante il quale da una parte la 
Rivoluzione Industriale, dall'altra le guerre che si snodavano da secoli nel continente 

europeo, condannano la popolazione all'asservimento alle classi sociali ricche, in 
condizioni misere ed ingiuste. L'arte viene interpretata come una via di salvezza, per cui si 

estende ad ogni aspetto della vita; la natura è percorsa da forze vitali, in cui l'artista si 
rifugia e che interpreta con sottolineature diverse, accentuandone il significato simbolico 

evocativo, che si concretizza nelle nuove  
tecniche. 

 
 
►In particolare il Divisionismo, accanto ai 

soggetti naturalistici e simbolisti, viene 
applicato anche a tematiche sociali; Segantini, 
in "Così penso e sento la pittura" attribuisce all'arte 

un valore religioso 



Michele Eugene Chevreul fu, fra gli scienziati che si occuparono 
del colore, probabilmente quello che influenzò maggiormente la 
storia dell'arte. Le sue leggi sull'influenza reciproca dei colori e il 
suo sistema di classificazione dei colori, furono studiate e applicate 
da molti pittori. Chevreul studiando le combinazioni di colori si 
accorse che certe tonalità di rosso, se venivano accostate al verde 
risultavano vivaci, mentre se accostate al giallo tendevano ad essere 
più spente. 



Lo scienziato si rese conto, insomma, che due colori accostati tra di loro tendevano a 
tingersi l'un l'altro del corrispettivo colore complementare. Vide che il giallo tendeva a 
colorare di un blu violaceo i colori vicini: il rosso di un verde tendente all'azzurro, il blu di 
un giallo aranciato. Dall'osservazione e dallo studio di questi fenomeni Chevreul formulò la 
famosa legge dei contrasti simultanei che dice: "Due colori adiacenti, vengono percepiti dall'occhio 
in modo diverso da come sono realmente”. Infatti gli artisti del movimento puntinista, esaltano le 
leggi sulle interazioni tra i colori adiacenti (due colori complementari affiancati si esaltano, 
se invece vengono mescolati si spengono) 




