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Nel 1945, alla fine della guerra, Graham Sutherland aveva quarantadue anni, l’età in cui, nella 

maggioranza dei casi, l’artista del nostro tempo, così impegnato dalla arroventata dialettica dei sensi 

dello spirito, raggiunge, se ha talento e dopo aver superato tutte le trappole che le circostanze e la 

violenza delle circostanze mettono sui suoi passi, la soglia della maturità. L’età in cui l’artista del 

nostro tempo può aver scoperto finalmente il proprio stile e parallelamente aver preso coscienza dei 

motivi sostanziali della sua ispirazione; si è fatto il nido, si potrebbe dire, si è sistemato a suo agio 

nell’alone che naturalmente condiziona il clima di colore e di suono in cui il moto dell’artista agisce 

convenientemente, colmando la zona delle sensazioni e delle emozioni sicché, pur nella sua 

solitudine, può suscitare da ogni cosa o frammento di cosa una linea di dialogo. 

 

Una delle opere raccolte ed esposte ora a Torino porta la data appunto del 1945 ed esemplifica in 

modo perfetto il livello raggiunto a quel tempo da Sutherland nel disegno, nel colore, nel senso 

dell’impaginazione: il grado di libertà della forma esaltata dalla precisione stessa con cui è 

consegnata nella sua definizione conclusiva, la ricchezza del colorito, suggerita dalla preziosità e 

dalla raffinatezza della scelta in ogni suo valore locale più che dalla varietà delle tinte; la pienezza 

dell’immagine, o meglio quel modo di coprire tutto lo spazio visivo che più tardi, al tempo di Origin 

of the land e di Standing form apparirà quasi rafforzato dal contrasto tra figura e fondo; un contrasto 

formicolante di suggerimenti, come può esserlo il silenzio tra due frasi. Quell’opera del 1945: Tree 

form in Estuary segna, per noi, il punto di arrivo di un momento romantico, di cui non si perderà mai 

la traccia della pittura di Sutherland, la quale, però, accentua anche un carattere lirico; allo stesso 

modo che nella concertazione di un’opera drammatica può prendere rilievo, affiorando a tempo, un 

motivo di grazie - e divenire il riverbero insostituibile che col suo colore col suo timbro dà luce alla 

gravità fondamentale del discorso. 

 

Bisogna forse dire che il lirismo di Sutherland è riflesso, che sorge da una situazione, da un rapporto 

dell’artista col suo mondo che presuppone sia l’abbandono al richiamo della natura sia il controllo 

dei riflessi intellettuali di quel richiamo. Sutherland non è l’artista che può lavorare “sulla natura” un 

motivo “dal vero”, anche se dipinge quasi sempre paesaggi o minuti elementi del paesaggio. Non 

ha lavorato sulla natura neppure quando, durante la guerra, in servizio civile, come altri artisti inglesi, 

Moore per esempio Paul Nash e John Piper, è incaricato di illustrare alcuni aspetti di Londra e del 

Galles bombardati. Le sue rappresentazioni hanno anche in tale occasione il carattere di scene 

riprese da uno specchio. Certe scene della vita di lavoro degli inglesi, della loro “resistenza”, ci 

appaiono filtrate attraverso la cultura: fonderie e altiforni sono descritti con linguaggio dorato di 

Omero ed esprimono il piacere dello spettacolo tipico della Rinascenza. 

 

I richiami consueti a Blake (1757-1827) ed a Samuel Palmer (1805-1881) non sono determinati 

soltanto dalle preferenze cromatiche, i gialli i rosa i violetti i verdi costanti nell’opera di Sutherland, 

né soltanto dalla funzionalità del segno nero (si veda, per esempio Thistles end Thorns on pink del 

1944) che delinea i contorni delle cose ma nel tempo stesso è fattore d’energia del colore e ne 

individua i centri nervosi o da quell’astrazione, appunto, dalla realtà cromatica per condensare nella 

medesima immagine il giorno e la notte, l’estate e l’inverno, il semplice e il complesso, il naturale e 

il soprannaturale; ma sono piuttosto, richiami determinati da un’affinità o similitudine di 

atteggiamento, per cui la pittura diventa modo di esprimere una realtà che è equidistante 

dall’esperienza e della meditazione, frutto di un’enfasi che preme sulla parte visionaria 

dell’immaginazione. Visionaria ma non incongrua, anzi congruente ad una idea cosmogonica e 

perciò tesa verso un ordine armonioso. Un frutto ancora romantico ma di un romanticismo, se si 

crede alle opere, che possiede l’umile e limpida spiritualità e il fresco amore di natura di un Giovanni 

di Paolo o di un Sassetta. 



 

Se alcuni pittori, come Francis Bacon Lucian Freud rivelano le reazioni del temperamento e del 

pensiero inglesi di fronte alla complessità ed alla contradditorietà delle emozioni che il nostro tempo 

induce (e qui bisogna citare anche gli scultori Chadwich, Armitage, per completare la generazione 

della guerra) altri sembrano voler portare in salvo attraverso la bufera un dono che viene da lontano 

e che formalmente si manifesta come desiderio di concentrazione e di sintesi, come dedica alla 

semplicità e alla discrezione. Nel panorama dell’arte inglese contemporanea Henry Moore, Ben 

Nicholson e il nostro Sutherland, ciascuno a suo modo, agiscono come chi ha assaporato altri frutti 

meno selvatici ed è convinto che il fuoco della creazione può bruciare lentamente come il ceppo nel 

camino, invece che divampare incendiando tutto l’ambiente di vita. 

 

C’è nell’azione pittorica di Sutherland una lentezza di riflessi, un ritardo, che ne salva le qualità di 

contemplazione e la sottile pressione mistica e trasferisce negli strumenti tecnici la profondità del 

sentire, che in quella lentezza e in quel ritardo si arrotonda e si riempie. Così lo scoppio della guerra 

non si manifesta con una interruzione o una deviazione della fantasia dalla sua naturale direzione. 

Per dieci anni, dal 1936 al 1945, l’operazione fantastica di Sutherland rode intorno a un’idea di 

paesaggio, di cui sembra voler raggiungere il cuore profondo, l’essenza sublime. Un’idea che da 

lontano, soltanto da lontano, attraverso le memoria degli affetti, si appoggia al sostegno delle cose 

viste; la selvaggia costa atlantica di Pembrokeshire, come essa si apre a falcate sul mare, le colline 

selvose del North Downs, le lande della Cornovaglia, però senza riferimenti geografici precisi a 

questo o a quello carattere regionale, sicché ciascun guazzo o acquarello o dipinto ad olio è un 

momento necessariamente definito, ma non isolato, di un’appassionata opera di deificazione o 

totemizzazione di una figura amata. Senza che diventi emblema, o simbolo; ma accentuando al 

contrario, come in una essenza profumata o in un sapido succo, la sua appartenenza alla natura. 

 

Di quel periodo Sutherland ha scritto una volta: “Gli spazi e le prospettive costituivano un materiale 

da lavorare mentalmente. La loro essenza era intellettuale e insieme emozionale. Mi convinsi che 

avrei potuto esprimere ciò che sentivo soltanto parafrasando ciò che vedevo; sentivo che sarebbe 

divenuto una parte della terra nella misura in cui le mie opere fossero diventate una parte di me 

stesso; che la mia immaginazione non era in conflitto con la realtà ma che la realtà, invece, era una 

forma dispersiva e slegata della mia immaginazione”. 

 

Un frammento d’albero, inaridito sulla spiaggia, oltre un solco nero misterioso che sembra separare 

la presenza dell’artista dalla presenza della realtà, in Tree form on Estuary; un nodo, una radice 

d’albero che appare tra due gobbe collinose, anzi si confonde con essa e le coinvolge nella propria 

sostanza, nella continuità del suo disegno concavo e convesso, incisivo e sfuggente, basta perché 

il pittore realizzi un’evidenza arcana - e tale perché vi manca ogni accenno a un respiro umano, 

perché sembra che si manifesti, volutamente, con le sole sue grandi linee, per associazione di 

momenti e di atteggiamenti salienti, lasciando spazio e misura perché vi si introducano i sensi 

misteriosi (alla maniera di Redon) portati dalla presenza delle cose che stanno “di fronte a noi” e 

contemporaneamente “in noi”. 

 

La lentezza dei riflessi, che è lentezza di macinazione del contatto tra esterno e interno, tra 

esperienze e visione, fa che nel 1946, quando Sutherland scopre la Costa azzurra, questo 

paesaggio diverso si collochi pittoricamente sullo sfondo dei paesaggi d’Inghilterra. Banana leaves; 

Orange and blu e Banana leaves end viaduct esprimono ancora la fusione atmosferica di Tree form 

on Estuary. I valori cromatici sono ancora in primo piano ed assorbono in larga misura l’elaborazione 

pur così puntuale dei nuovi elementi iconografici: le frange delle foglie del banano, i loro tagli crudeli 

come sforbiciate in una pagina di poesie; i ventagli acuminati delle palme; le lance delle agavi; le 

spine e gli aculei diversi, che nella zona temperata aggrediscono dai rovi ma anche dalle rose e dagli 

aranci. Il repertorio di questo nuovo incontro con la natura richiama poco a poco dallo schermo 

allontanato della memoria, attraverso il tema ricorrente delle spine come attraverso la carica 



simbolica di un oggetto, qualche pena degli anni di guerra; le punture, le ferite, i dolori; e ciò che 

sembrava essere scivolato via sulla coscienza, come una buccia liscia, mostra, venuto il suo tempo, 

i risentimenti: qualche grido invade la scena. 

 

Un documento impressionante di questo momento è la Crocifissione dipinta da Sutherland per la 

chiesa di San Matteo a Northampton - la stessa chiesa per cui Henry Moore ha eseguito il placido 

gruppo della Vergine col bambino. È del 1946, l’anno del primo soggiorno in Provenza. Si direbbe 

che la corona di spine che lancina la fronte di Gesù poteva nascere pittoricamente soltanto sulle rive 

del Mediterraneo. Si parla di Grunenwald a proposito di questo dipinto di Sutherland; ma sulla scena 

preme assai più la suggestione dei primitivi italiani e il giorno di patetico abbandono, l’amarezza del 

fiele, che si esprimono. Del resto la figura della Madonna sembra tolta dal Cavallini e la struttura 

architettonica degli spazi evoca un paese in cui la luce del sole squadra le cose. 

 

Questa è una delle rare occasioni in cui la figura umana diventa argomento di pittura per Sutherland 

e le rare occasioni appartengono appunto al tema della Passione; giacché i ritratti di Churchill, il Lord 

Beaverbook, di Sommerset Maugham da lui eseguiti, bisogna, credo, intenderli in “servizio civile”, 

come le scene di Londra bombardata. 

 

L’interesse preminente di Sutherland rimane l’interesse per la natura e, dopo questo lievito 

psicologico, si può forse dire: la fascinazione della natura. A volte come accade in Path trough a 

lane egli crede al piacere fisico della pienezza folta e varia del mondo vegetale in rigoglio, ma poi è 

sempre il ritmo interno di quel mondo, la sua disposizione ad una rappresentazione per accenni, per 

strutture scoperte, quindi per linee di forza sintetiche, che veramente assorbe il pittore, come in Wine 

pergola, e lo conduce alla formulazione di elementi primari, di veri e propri archetipi. Forme concrete 

di fantasia, nelle quali il mondo vegetale assume attitudini di meccanismo aggressivo - come appare 

nei diversi Thorn Gross, lucidi grovigli di aculei che diventano uncini di insetti mostruosi; o di figura 

umana chiusa nella pelle dei tuberi e dei fittoni come in un bozzolo; o di teste scavate dalle 

intemperie, quando non siano, invece, ingannevoli effetti del sole che disseta e accartoccia, strina e 

svuota le canne e i tronchi, lasciando, in luogo delle polpe e delle linfe miserevoli spoglie. 

 

Questo è forse il senso delle molte Forme in piedi, delle molte Teste, dell’ultimo decennio di lavoro 

di Sutherland; anche se esse sembrano suggerire, con una certa violenza, una interpretazione 

grottesca, surrealistica e angosciosa. Ma la terribile malinconia di Upright form, red background, 

lontana eco di certe malinconie metafisiche, sposta l’accento sulla nota dolente dell’ingresso della 

figura nella pittura di Sutherland; ingresso avvenuto attraverso lo strappo di una guerra che rattrista 

la memoria e quindi sul contrasto ch’essa pone, automaticamente, con la sostanza della poetica di 

Sutherland. 

 

Il pittore sa che può diventare una parte del mondo nella misura in cui la sua opera diventa una parte 

di lui; che la realtà è una forma dispersiva e slegata che si salda soltanto nella sua immaginazione. 

Così le logge, le pergola, le balaustre, che ostentano l’inutile araldica presuntuosa dei busti di marmo 

e la vuota mitologia delle divinità di stucco, possono esistere pittoricamente soltanto attraverso una 

parafrasi. Una parafrasi della “cosa veduta”, che ora è resa più aguzza e spietata dalle circostanze, 

cioè dalle mutilazioni provocate dal tempo, dalle muffe, dalle erosioni dell’acqua, goccia su goccia, 

e dell’aria; una parafrasi che suona con note fatte più stridule perché disegnata sullo sfondo della 

gloria dorata della luce mediterranea; acquisizione, questa, autentica: della pittura e dell’anima. 
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