
UN DRAMMA 
AVVOLTO DI SPLENDORI

Uomini e donne al lavoro nella pittura di
JEAN FRANCOIS MILLET

Il disamore generale al lavoro è la tara più profonda, 
la tara fondamentale del mondo moderno.  

(Charles Péguy  1910)



J.F. Millet, Autoritratto, 
Museum of Fine Arts, Boston, USA 



J.F. Millet, La casa della famiglia Millet a Gruchy, 
Museum of Fine Arts, Boston, USA 



J.F. Millet, Il seminatore, 1850, 
Museum of Fine Arts, Boston, USA 

IL  LATO UMANO 
DEL LAVORO

Come potete capire dai titoli, 
non ci sono donne nude o 
soggetti mitologici. Voglio 
cimentarmi con temi diversi da 
questi, che sento non essermi 
vietati, ma che non vorrei essere 
costretto a fare […] e questo 
perché, a costo di passare ancor 
più per socialista, è il lato 
umano, schiettamente umano, 
quello che in arte mi tocca di più



J.F. Millet, Partenza per il lavoro,
1850-51, Art Gallery and Museum 

Kelvingrove, Glasgow

Il mio programma è il lavoro, 
poiché ogni uomo è destinato 
alla sofferenza del corpo. “Tu 
vivrai col sudore della fronte”, 
è scritto da secoli: destino 
immutabile che non cambierà 
mai! Ciò che tutto il mondo 
dovrebbe fare è cercare il 
progresso nella sua 
professione, sforzarsi ogni 
giorno di migliorare, di 
diventare forte e abile nel 
proprio mestiere e superare il 
prossimo per abilità e 
coscienziosità nel lavoro. 
Questa è per me l’unica 
strada. Tutto il resto o è sogno 
o è calcolo. 



J.F. Millet, I raccoglitori di fieno, 
1850, Louvre, Parigi 



J.F. Millet, Giovane donna che fa il burro, 
1848-51, Museum of Fine Arts, Boston 



J.F. Millet, Uomo che vanga, 1847-50, 
Museum of Fine Arts, Boston 

Ogni soggetto è buono. Si tratta di renderlo con forza, con chiarezza. In arte bisogna
avere un pensiero-madre, esprimerlo in modo eloquente, conservarlo in sé e
comunicarlo agli altri fortemente. L’arte non è una partita di piacere. È una lotta, un
ingranaggio che stritola. Io non sono un filosofo; non voglio sopprimere il dolore né
trovare una formula che mi renda stoico o indifferente. Il dolore è forse ciò che fa più
fortemente esprimere gli artisti



J.F. Millet, Contadine che portano fascine di 
legna, 1858 Hermitage, San Pietroburgo

Sei seduto sotto gli alberi e provi 
tutto il benessere, tutta la 
tranquillità che ti è possibile godere; 
poi all’improvviso scorgi una povera 
figura che scende per il sentiero 
portando il peso di una fascina. 
L’inatteso e sempre sorprendente 
modo in cui questa figura compare ti 
riporta contro voglia all’infelice 
condizione dell’essere umano, alla 
grande stanchezza. Ti dà sempre 
un’impressione come quella 
espressa da La Fontaine nella sua 
favola del taglialegna: “Quale gioia 
ha avuto da quando è nato? Esiste 
uomo più povero su questa rotonda 
terra?” 



J.F. Millet, Il vignaiolo, 1869-70, Rijksmuseum Mesdag, L'Aia 



J.F. Millet, Donne intente a cucire alla luce di 
una lampada (La veillée), 1853-54, Museum 
of Fine Arts, Boston

IL DRAMMA E’ 
AVVOLTO DI 
SPLENDORE

Non basta spalancare gli occhi, 
bisogna capire ciò che si vede



J.F. Millet, La raccolta delle patate, 1855, 
The Walters Art Museum, Baltimora

Qualcuno mi dice che nego le seduzioni della campagna. Io vi trovo ben più che delle
seduzioni: degli infiniti splendori. Vedo, come lo vedono loro, i piccoli fiori di cui Cristo
diceva: "Vi assicuro che lo stesso Salomone, in tutta la sua gloria, non ha mai avuto una
veste come la loro". Vedo molto bene le aureole dei soffioni, e il sole che diffonde la sua
gloria laggiù, ben oltre i paesi, sulle nuvole. Allo stesso modo vedo nella pianura, tutti
fumanti, i cavalli che lavorano; più lontano, in un posto roccioso, un uomo, tutto curvato, di
cui, per tutta la mattina, si sono sentiti gli "ah!" e che adesso cerca di raddrizzarsi un attimo
per riprendere fiato. Il dramma è avvolto di splendori.



J.F. Millet, Piantatori di patate, 1861, 
Museum of Fine Arts, Boston

Perché mai il lavoro di un piantatore di patate o di un piantatore di fagioli dovrebbe
essere meno interessante o meno nobile di qualsiasi altra attività? Si dovrebbe
riconoscere che la nobiltà o la bassezza risiede nel modo in cui tali cose vengono
comprese o rappresentate, non nelle cose in sé.



J.F. Millet, Contadini che portano a casa un vitello nato nei campi, 
1864, Art Institute of Chicago 



J.F. Millet, Le spigolatrici, 1857, Musée d'Orsay, Parigi



J.F. Millet, Una lattaia normanna a Greville, 
1874, Galleria d'Arte Moderna, Milano 

Guardate quelle figure che 
si confondono nell’ombra 
(del tramonto): strisciano o 
camminano, ma esistono, 
sono i geni della pianura. È 
tutta povera gente: c’è una 
donna tutta curva sotto il 
suo carico d’erba, ce n’è 
un’altra che si trascina 
sfinita sotto un fascio di 
legna. Da lontano sono 
superbe, oscillano le spalle 
sotto la fatica, il crepuscolo 
ne divora le forme; è bello, è 
grande come un mistero! 



J.F. Millet, Angelus 1857-59, 
Musée d'Orsay, Parigi

L’Angelus è un quadro che ho dipinto nel ricordo di quando insieme alla nonna
seguivamo i lavori dei campi e al vespro giungeva fino a noi il suono delle campane;
essa allora ci faceva scoprire il capo e ci raccoglievamo in preghiera elevando il
pensiero nella rievocazione dei cari defunti.



J.F. Millet, Contadino che innesta un albero, 1855, Neue Pinakpthek, Monaco 

IL  LAVORO DELLE MADRI



La bellezza non abita nel viso, ma
si irradia dall’insieme della persona
e in ciò che conviene all’azione del
soggetto. I vostri graziosi contadini
starebbero male a raccogliere
legna, a spigolare sul solco di
agosto, ad attingere l’acqua dal
pozzo. Quando farò una madre,
cercherò di farla bella solo per lo
sguardo su suo figlio. La bellezza è
l’espressione.

J.F. Millet, Contadina che allatta, 
1845, Louvre, Parigi



J.F. Millet, Donna che cuce accanto al 
suo bambino addormentato , 1858-62, 
Museum of Fine Arts, Boston

Ciò che muove la mia 
arte è l’umano, 

il valore dell’umanità



J.F. Millet, Donna e bambino (Silenzio), 
1855/60, The Art Institute of Chicago

Farò quanti più disegni 
posso e per quanto più 

tempo possibile che 
colgano il lato intimo 

della vita. 



J.F. Millet, La zuppa, 1861, 
Musée des Beaux-Arts, Marsiglia

Il fondo di tutto è 
sempre questo: bisogna 
che un uomo sia prima 
colpito per poter colpire 
gli altri e che tutto ciò 

che è teorico, per quanto 
abile sia, non può 

raggiungere questo 
scopo poiché non ha il 
soffio della vita. È un 

bronzo che risuona e un 
cembalo che tintinna, 
per citare San Paolo 



J.F. Millet, Madre che dà da mangiare ai 
figli, 1860, Lille, Musée des Beaux-Arts 



J.F. Millet, La precauzione materna, 1855-57, 
Louvre, Parigi 



J.F. Millet, Prima lezione di lavoro a 
maglia, Museum of Fine Arts, Boston 



J.F. Millet,  Lezione di lavoro a maglia, 
1869 Saint Louis Art Museum



V. Van Gogh, Autoritratto, 1888

VAN GOGH, 
FIGLIO DI MILLET

A mio modo di vedere, Millet, come
uomo ha indicato ai pittori una
strada […]. Perciò lo ripeto: Millet è
“papà Millet”, il consigliere, la guida
dei giovani pittori in tutto. La
maggior parte di quelli che conosco
dovrebbero essergli grati di questo.
Per ciò che mi concerne, la penso
come lui e credo incondizionata-
mente a ciò che dice. […] penso
spesso a Millet quando sosteneva
l’importanza del dolore umano come
elemento essenziale e indispensabile
ad ogni espressione della creatività
artistica.
(V. Van Gogh, Lettera a Theo, aprile
1885)



J.F. Millet, La tosatura, 1852-53, 
Museum of Fine Arts, Boston 

V. Van Gogh, La tosatura  (da Millet), 
1889, Van Gogh Museum, Amsterdam



J.F. Millet, Donna con un rastrello,, 1856-57, 
Metropolitan Museum of Art, New York 

V. Van Gogh, Contadina con un rastrello 
(da Millet), 1889, Collezione privata

Dipingere il personaggio contadino in azione: ecco, lo ripeto ciò che è
essenzialmente moderno […]. Il personaggio del contadino e dell’operaio,
lo si è incominciato a dipingere come un “genere”; ma oggi, con Millet per
maestro eterno, è al centro stesso dell’arte moderna e vi resterà.
(V. Van Gogh, Lettera a Theo, luglio 1885)



J.F. Millet, Primi passi, 1858, Biblioteque National e de France, Parigi



V. Van Gogh, Primi passi (da Millet), 1890, 
Metropolitan Museum of Art, New York

Con il passare del tempo mi rendo conto sempre di più della fede religiosa di Millet; egli la
esprime in tutt’altro modo che nostro padre – in modo assai vago e indirettamente – se
vogliamo: eppure in questa sua forma di religiosità trovo uno spessore ben più profondo che
nelle dottrine di nostro padre…. Vedo che Millet credeva sempre più fermamente in
“Qualcosa di alto”…. La finalità della vita non deve necessariamente essere il sapere
spiegare le cose, ma il basarci realmente su di esse.
(V. Van Gogh, Lettere a Theo, autunno 1883)



J.F. Millet, Il riposo di mezzogiorno, 1866, Museum of Fine Arts, Boston



V. Van Gogh, Contadini in siesta (da Millet),
1890, Musèe d’Orsay, Parigi 

Parlando della differenza tra la grande città e i campi, che maestro è quel Millet!
Egli così saggio, così sentimentale, dipinge la campagna in modo tale che anche in
città la si continua a sentire. E poi c’è qualcosa di unico e di profondamente buono
cosi che guardando le sue opere uno si consola e ci si chiede se lo fa apposta a farle
così per consolarci. (V. Van Gogh, Lettera alla sorella, 20 gennaio 1890)



J.F. Millet, Serata di inverno, pastello, 1867, 
Museum of Fine Arts, Boston



V. Van Gogh, Sera: la Veglia (da Millet), 1889, Van 
Gogh Museum, Amsterdam 

Cercherò di spiegarti che cosa sto cercando e perché mi pare giusto copiare
queste cose. A noi pittori verrà sempre chiesto di comporre autonomamente
e di essere solo dei compositori. Bene - ma nella musica non è così - quando si
suona Beethoven, si dà una propria interpretazione personale - nella musica e
soprattutto nel canto, quest’interpretazione è una cosa a sé per un
compositore e non è assolutamente indispensabile che un compositore suoni
solo le proprie composizioni. Bene, ma soprattutto ora, che sono malato, ho
bisogno di gioia e di fiducia. Metto davanti a me come motivo il bianco e nero
di Delacroix o di Millet o la resa in bianco e nero delle loro opere. E poi
v’improvviso sopra col colore, ma capiscimi bene, io non sono proprio io, ma
cerco di attenermi ai ricordi dei loro quadri, ma questi ricordi, la vaga
rispondenza dei colori che io afferro con tutta la mia sensibilità, anche
quando non sono quelli giusti, questa è la mia interpretazione personale.
(V. Van Gogh, Lettera a Theo, 6 luglio 1889)




