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Impressioni di Parigi

Torino, Parigi, Alassio, Aliano, Firenze e da ultima Roma; sono 
state molte per Carlo Levi, le città vissute come “luogo dell’anima”. 
Che ruolo possiamo assegnare a ciascuna di loro in relazione alle 
vicissitudini di una vita ricca, mobile e complessa, giocata di volta in 
volta su diversi scacchieri: la pittura, la letteratura, la politica vissuta 
prima in clandestinità poi nell’Italia democratica del dopoguerra. Ad 
ognuna di queste città è stata dedicata dagli studiosi un’attenzione 
mirata, mettendone di volta in volta in rilievo il diverso ruolo 
giocato in relazione a una stagione della sua vita; ogni città con una 
sua distinta vocazione, un ruolo diverso giocato ogni volta nella 
vita dell’uomo, del pittore, del letterato, del cospiratore politico, 
del poeta, del giornalista. Piccoli centri o grandi metropoli, ognuna 
con una sua personalità, ognuna rivissuta nella memoria prima, 
poi trasfigurata nella pittura o nella letteratura. Alassio, il borgo 
ligure dalle sfolgoranti luci dove si ritira a dipingere nel periodo 
estivo fin dalla giovinezza; Aliano, il paese lucano dove ha luogo la 
piena maturazione della sua coscienza di uomo e dove ha scelto di 
riposare dopo la morte. Torino, la città della sua nascita e degli affetti 
familiari, lo scenario dei suoi composti esordi in pittura con le vedute 
discrete di una periferia operaia alla quale riconosce una grande 
dirittura morale e la sua stessa formazione politica. Poi Firenze, 
dove si rifugia, ebreo clandestino e cospiratore nei mesi tremendi 
dell’occupazione nazista nei quali l’unico antidoto all’inerzia forzata 
è la stesura notturna del suo Cristo si è fermato a Eboli. Infine Roma, la 
capitale dell’Italia nata dalla lotta clandestina, nella quale ambienta 
il suo secondo e importante romanzo-diario, L’orologio; quella dove 
sceglie definitivamente di vivere gli ultimi tre decenni (1945-1975) e 
nella quale ricompone i diversi volti della sua multiforme attività.
Diverso – e lo affrontiamo per ultimo -  naturalmente il suo rapporto 
con Parigi, del quale molto si è scritto, e in termini sempre positivi, 
per valutare il ruolo giocato dall’ambiente francese negli anni di 
formazione della sua giovinezza, dal milieu artistico cosmopolita, 
dall’animata vita sociale e dalla complessa rete di amici e sodali che si 
trovò ad intrecciare nei molti soggiorni che caratterizzano il periodo 
1924 -1941.  Per Levi, la frequentazione di Parigi è funzionale al doppio 
ruolo che si è assegnato: quello di alimentare, attraverso contatti e 
frequentazioni sempre più allargate la rete di dissidenza antifascista e 
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quello di promuovere, parallelamente, la sua ricerca sul versante della 
pittura. In qualche modo la sua biografia e la fitta corrispondenza relativa 
a quegli anni rimandano la sensazione che i due piani - quello del Levi 
politico e quello del pittore - per lungo tempo si tengano abbastanza 
separati, cosicché anche la sua attiva militanza non gli impedisce di 
mantenere, nei riguardi della strategia delle esposizioni artistiche 
promosse in Italia dal fascismo, un atteggiamento più possibilista 
nei riguardi del regime di quanto forse sarebbe legittimo attendersi. 
Con grande finezza Harold Rosenberg ha scritto che «fino all’inizio 
dell’occupazione, Parigi è stata il luogo santo del nostro tempo. Non 
soltanto per il suo genio positivo, ma forse al contrario in ragione della 
sua passività che la rendeva disponibile per gli sperimentatori di tutte le 
nazionalità… Luogo unico dove si poteva agitare il cocktail “moderno” 
della psicologia viennese, della scultura africana, dei romanzi 
polizieschi americani, del neocattolicesimo, della tecnica tedesca, 
del nichilismo italiano. Parigi era l’Internazionale della cultura»1. 
Che consapevolezza ebbe Levi nel corso dei suoi prolungati soggiorni 
parigini di tutto quanto di realmente nuovo si muoveva nell’animato 
mondo artistico? Probabilmente notevole, visto che nelle lettere 
riferisce di una visita allo studio di Soutine, (“bellissimo, con un cortile 
e una balaustra sul retro e una vasca con foche e uccelli”) e visto che 
la sua amica ebrea Vitia Gurevich ebbe la possibilità di aggiornarlo 
costantemente portandolo a visitare gallerie nelle quali si potevano 
vedere opere di artisti con i quali Levi intravide da subito  una indubbia 
affinità con il proprio mondo poetico, come Soutine appunto, o Pascin, 
o lo stesso Chagall. Non è difficile aggiungere queste fondamentali 
figure alle altre della composita area “postimpressionista” 
(Modigliani, Matisse, Dufy, Laurencin) che avevano contribuito 
alla sua formazione fin dagli anni torinesi, rendendone palesi 
movenze e talvolta citazioni riaffioranti anche a distanza di anni; né è 
impossibile far risalire alla costante attenzione per questi pittori alcuni 
significativi scarti stilistici della sua produzione anche dopo il 1935. 
Non è dato sapere, invece, se vi furono, e di che natura, frequentazioni 
con  Antonietta Raphaël e Mario Mafai, (a Parigi dalla primavera del 
’30 fino all’estate del ’32) né con Fausto Pirandello, lì dal 1927 al 1930. 
Potrebbe farsi risalire al 1928, e ad una possibile visita ad una mostra 
di Cavalli, Di Cocco, Pirandello in una piccola galleria parigina, un 

1 Cfr. L’École de Paris. 1904-1929, la part de l’Autre, catalogo della mostra tenutasi al Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris (novembre 2000-marzo 2001) a cura di J.-L. Andral e S. 
Krebs, con contributi di AA.VV (citazione alla p.103).



M. Chagall, Davide e Betsabea, riproduzione litografica, 52x37 cm, Collezione Jacorossi - Musia
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primo contatto di Levi con alcuni pittori poi inseriti nella Scuola 
romana2. Le lettere e i taccuini di Levi raccontano anche delle visite al 
Louvre, dove s’impegna in una costante interrogazione degli antichi: 
un imprinting che riemergerà a distanza anche in modo inconsapevole; 
un’attenzione e una rimeditazione  comunque legate alla grande 
lezione di Lionello Venturi, - cui lo lega  una frequentazione costante 
e l’appartenenza al gruppo dei “Sei di Torino”3 (con cui esporrà dal 
1929 al 1931) - e alla necessità che il grande critico autorevolmente 
sostiene di rendere costantemente attuale la lezione dei grandi del 
passato rivitalizzandola nell’arte del presente. Sarebbe molto lungo 
affrontare l’analisi dell’emergere nella pittura di Levi delle suggestioni 
da questo composito universo pittorico, ma non impossibile: basterà 
tuttavia ricordare qui che dopo la metà degli anni ’20 la densità 
cromatica della pittura di Jules Pascin si alleggerisce diventando quasi 
trasparente; di quel periodo definito “madreperlaceo”, a mio avviso, 
si può cogliere un riflesso significativo nella luce chiara che bagna 
le figure di alcuni interni dipinti ad Alassio durante l’estate. E non 
solo le ombre madreperlacee e le rarefazioni della materia cromatica 
rinviano a Pascin, ma anche la predilezione per taluni soggetti, come 
la figura femminile allungata e dormiente ricca di valenze emotive 
e simboliche, o i ritratti di donne (Madre classica, profilo)4. Anche la 
pittura del grande russo Chagall, registra proprio intorno al 1930-
1931 un alleggerimento della linea di contorno delle figure ed una 
predilezione per impasti cromatici evanescenti e impalpabili nei quali 
quasi viene meno la differenza fra figura e sfondo; opere come La 
cavallerizza (1931)5 non rimarranno senza eco nella pittura leviana 
fino alla metà degli anni ’30, (basti pensare al Nudo sulla sedia del 
1929-1930), così come rimanda ancora a Chagall l’inclinazione per 
una spazialità dilatata e sfuggente che domina nelle nature morte dei 
primi anni ’30; innegabile poi l’influsso  dell’arabesco lineare delle 
opere di Modigliani nel quale, come scrive  il famoso critico francese 
Waldemar George, «rivive l’esprit de finesse di Sandro Botticelli»6. 
Per le affinità tematiche oltreché stilistiche, non si può rinviare  oltre 
2 Cfr. il catalogo Carlo Levi e Roma. Il respiro della città,  a cura di D. Fonti, Roma, Casino dei 
Principi, Musei di Villa Torlonia (27 febbraio-15 giugno 2008).
3 Gigi Chessa, Carlo  Levi, Francesco Menzio, Enrico Paulucci, Jessie Boswell, Nicola Galante.
4 Cfr. nel catalogo ragionato dell’opera di Jules Pascin, pubblicato in 4 volumi (Paris, Editions 
Lambert, 1984-1991) alcuni ritratti femminili, colti in primo piano con uno sguardo dall’alto 
evidentemente ispiratori dei ritratti leviani di fine anni ’20.
5 Ora al Museo Stedelijk di Amsterdam.
6 W. George, Artistes juifs de l’École de Paris, Paris 1959.
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il confronto con le nature morte di Soutine dei primi anni ’30; ma 
anche alcuni ritratti come Leone Ginzburg, La mano gialla (autoritratto) o 
Aldo Garosci condividono con l’opera contemporanea di Soutine una 
interpretazione panica dello spazio che, investito dal flusso continuo 
del colore, si dilata in tutte le direzioni meno che nella profondità 
che quasi non esiste; come se la massa magmatica del colore più che 
scavare nell’alveo spaziale facesse affiorare le forme in superficie 
rendendole finalmente percepibili. Nell’ambito dei “Sei” (Chessa, 
Levi Menzio, Paulucci, Boswell, Galante), dominano comunque, 
come hanno con acutezza sottolineato M. Mimita Lamberti e M. 
Rosci, due numi tutelari: Matisse e Modigliani. Fra prestiti reciproci 
e reciproci influssi, soprattutto fra quelli che più assicureranno la 
longevità del gruppo (Levi, Paulucci, Menzio, Chessa), la più evidente 
eredità da Modigliani7 si coglie nella predilezione per certi accordi 
di colore, tuttavia più alleggeriti e svaporanti, nella tendenza a far 
slittare le figure entro lo spazio percepito più come campo cromatico 
instabile che come ambiente reale; ciò che conferisce loro un aspetto 
oscillante, anche se dinamico, che sembra sottrarle all’immanenza 
della percezione. Infine la dichiarata preferenza per l’allungamento 
delle figure e per una certa tipizzazione dei tratti somatici, 
esito di una prolungata attenzione riservata al soggetto ritratto.
A partire dal 1929 le frequentazioni parigine di Levi incrociano 
per tangenza le vicende del gruppo degli “Italiani di Parigi” 
(Campigli, de Chirico, Savinio, Tozzi, De Pisis, Paresce, Severini) 
verso il quale mantenne un atteggiamento molto critico, 
per una sostanziale incompatibilità intellettuale, prima che 
estetica, con la loro «dura, rigorosa costruttività, non addolcita 
da un’aura romantica… ma solo velata da un sentimento 
poetico al di là del tempo e dunque metafisico» (A. Savinio)8.
E’ il Levi, torinese e parigino a un tempo, che si presenta con le sue 
opere per la prima volta sulla scena artistica romana nel gennaio 1931, 
nella Galleria di Roma da poco aperta da P.M.Bardi “sotto gli auspici 
del Sindacato Nazionale Fascista Belle Arti di Roma”. È anche una 
mostra “politica”, che sottolinea la centralità assunta dalla capitale 
nel panorama artistico nazionale. Le opere presentate a Roma nella 
galleria di Bardi e, contemporaneamente, alla I Quadriennale varata 

7 Si pensi alla significativa ripresa tematica del Nu couché (Nudo rosso) di Modigliani rievocato 
dai nostri in modo vario fra il ’29 e il ’30.
8 Così quell’esperienza viene riepilogata da A. Savinio nel suo testo I pittori italiani del ’900 in 
Francia, s.d. [1942?].
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da Oppo, dipinte tutte fra il ’29 e il ’30, danno un’idea abbastanza 
esaustiva del suo stile e di come avesse progressivamente abbandonato 
i toni perlacei dominanti fino al ‘29 per un rafforzamento della 
tavolozza in registri più accesi e più espressivi. Credo che questo 
irrobustimento della sua pittura, in direzione progressivamente più 
visionaria, possa farsi risalire al contatto con l’ambiente romano, che 
non necessariamente deve considerarsi successivo al 1931. Nelle molte 
e bellissime nature morte leviane del 1932-33,  è dato di cogliere una 
riflessione sulla spazialità convulsa e dilatata, dinamica, circolare 
e quasi inarrestabile delle nature morte di Scipione  del ’30. Levi 
accentua questo carattere, innestandovi memorie da Soutine, anche 
con l’ispessimento delle paste mentre la pennellata va sempre più 
acquistando quell’andamento ondoso (Figura dormiente, 1933) che, a fasi 
alterne, caratterizzerà tanta parte della sua pittura, fino agli esiti più tardi. 
Dopo il 1935 non si notano più nel suo linguaggio, al contrario di 
quanto avveniva in precedenza in relazione ai suoi soggiorni in Francia, 
significativi scarti stilistici e brusche immissioni. La sua pittura appare, 
sempre all’interno di uno spirito comunque inquieto, consolidata entro 
quell’orizzonte di “naturalismo essenziale” che egli stesso teorizza come 
il manifestarsi eracliteo del “senso cosmico del mondo, dello slancio, del 
premere, del divincolato irrompere dei plasmi organici, dell’irruzione 
di calde e dense fiumane di volontà abissale entro il conchiuso 
spazio ed il pietrificante silenzio dei mondi delle cose dipinte”9.  

Daniela Fonti

9 E. Sacerdoti (pseudonimo di Carlo Levi), Il naturalismo essenziale nella pittura di  Carlo Levi, primi 
anni trenta, manoscritto pubblicato  per la prima volta in catalogo  Carlo Levi e Roma.Il respiro…
op.cit. pp. 157-158.
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M. Chagall, Il Cantico dei Cantici II, riproduzione litografica
 37x52 cm, Collezione Jacorossi - Musia
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P-A Renoir, Nudo femminile, litografia, 22,5x17 cm, collezione privata 
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Pierre-Auguste Renoir*

L’opera di Renoir sta davanti a noi nel suo splendore sereno, nella 
fluente abbondanza delle migliaia dei suoi quadri, come un gran 
fiume limpido: vicina al cuore degli uomini, e già fissata nel tempo 
eterno, come quella di un classico. La vita di Renoir non è che la storia 
temporale della sua pittura, si identifica del tutto con essa, priva 
di complicazioni romanzesche, di drammi esterni, di romantiche 
leggende, continuamente semplice e creativa. Renoir è figlio di 
artigiani, di quel mondo che può essere la più solida radice per lo 
sviluppo di un artista. Suo padre era un sarto, di Limoges. Renoir vi 
nacque nel 1841: nel 1845 la famiglia si trasferì a Parigi. A tredici anni 
dovette cominciare a guadagnarsi la vita; e cominciò dall’artigianato, 
dalla pittura su porcellana dapprima, su ventagli e su tende più tardi. 
Le sue prime impressioni d’infanzia furono i quadri di Watteau, di 
Lancret, di Boucher che egli doveva riprodurre sui ventagli; le statue 
della fontana di Jean Goujon davanti a cui si fermava a mangiare 
andando al lavoro; e l’ambiente popolare del lavoro artigiano della 
Parigi del Secondo Impero. Fu uno dei suoi compagni di allora, 
Laporte, a condurlo all’atelier di Gleyre, dove conobbe i primi amici 
pittori, Monet; Sisley, Bazille. Da allora, fino alla sua morte, nel 
1919, la sua storia e quella dei suoi quadri, in una vita di lavoro, di 
equilibrio, di pace familiare, con la moglie Aline Charigot, i tre figli, 
le governanti modelle, lo spettacolo di un mondo sempre più ricco 
che si andava formando sotto le sue mani. I critici usano distinguere, 
dopo gli inizi, tre periodi nella sua opera e nella sua vita. Un primo 
periodo, cosiddetto impressionista, con la partecipazione alle Mostre 
degli Impressionisti del 1874-76-77, fino verso il 1880; un secondo, 
dopo il distacco dagli Impressionisti, detto formale, o neoclassico, o 
tra l’80 ed il ‘90 all’incirca, successivo ai suoi viaggi in Italia; un terzo, 
dal ‘90 fino ai suoi ultimi anni, quando egli sempre più gravemente 
malato di artrite, visse prevalentemente a Cagnes, nel quale si 
assommerebbero i valori coloristici e aerei del primo con quelli formali 
e volumetrici del secondo. Questa distinzione, che può essere utile per 
un catalogo, o per lo studio dei suoi rapporti con gli indirizzi pittorici 
contemporanei, delle influenze e delle esperienze, ha, non occorre 
dirlo, un interesse puramente esterno. L’opera di Renoir, per quanto 
vi si possano trovare naturalmente fasi successive, arricchimenti e 
abbandoni, repugna tuttavia a un concetto di progresso (ed egli stesso 
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amava esprimersi, con quel suo modo semplice e profondo di parlare, 
contro l’idea di progresso in pittura), e tanto meno di programma 
(«Moi, je n’ai jamais pu arriver a savoir la veille ce que je ferais le 
lendemain» scriveva a Monet nel 1900; e diceva a Vollard: «je me suis 
toujours laisse concluire par les evenements»); ma appare, fin dal 
principio, completa; come se in lui parlasse, in modi variati, la Grazia, 
continuamente e diversamente manifesta. Forse e proprio questo suo 
carattere di classica compiutezza, e la difficoltà di definirla, che ha 
fatto dire ad un critico: «Malgrado il genio incontestabile, l’opera di 
Renoir non ha esercitato alcuna influenza sulla pittura moderna», pur 
facendolo nello stesso tempo favoleggiare, a proposito della «cassure» 
dell’80, di «lotta costante fra istinto e ragione», e, per l’ultimo periodo 
di «bisogno progressivo di liberarsi da legami troppo realistici». Altri 
ne hanno fatto un nemico del realismo, un precursore dell’arte astratta, 
o, viceversa, il rinnovatore di Ingres o di Raffaello, o il ricreatore di 
una tradizione antica: «le grand artiste du 18’ siecle, celui qui est ce 
que Rubens est au 17’, c’est Renoir». Tutto e stato detto, e analizzato 
spesso con acutezza: dai suoi rapporti con Delacroix e con Ingres, alle 
influenze dei contemporanei, da quella di Corot, a quella di Courbet nei 
suoi primi quadri, come l’Esmeralda, distrutta, o la Diana cacciatrice, 
a quella di Cèzanne nel periodo dell’80; o a quella dei classici italiani, 
Raffaello e perfino Michelangelo, e degli antichi delle pitture di 
Pompei, e dei pittori francesi del ‘700; e degli scultori (come Francois 
Girardon, le cui figure hanno ispirato la composizione delle Grandes 
Baigneuses), e degli spagnoli, da Velasquez (che egli preferiva al 
Greco) a Goya; e di Rubens, e cosi via. Ma che cosa consente a Renoir 
di assimilare tante e cosi diverse esperienze; di fargliele accogliere 
senza residui, in modo che esse possono bensì essere studiate come 
curiosità erudite, ma sono in realtà del tutto scomparse nella sua opera? 
Che cosa fa si che di tutti i grandi pittori francesi dell’800 egli sia 
forse il più chiuso, il più completo, il più apparentemente remoto 
dalle vicende e dalle passioni, e insieme il più vicino e presente?
I quadri di Renoir raccontano la vita del suo tempo, le compagnie 
giovanili, le ragazze di Parigi, i pittori, i balli, i teatri, le gite campestri, 
e la bellezza delle donne, dei bambini, dei frutti, dei paesaggi: realtà 
che egli ha creato, a cui ha dato forma e colore. Ma in tutte queste 
realtà si esprime un momento unico, un sentimento fondamentale 
che e alla origine della sua grazia, della sua sensualità, della sua 
armonia; ed e il senso immediato, assoluto, diretto, della unita del 
mondo, dell’unita dell’uomo e delle cose. Nei quadri di Renoir, 
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nella loro unita inscindibile di forma e di colore, di descrizione e di 
espressione, nella varietà infinita e contemporanea delle continue 
modulazioni, nel tessuto senza fine della sua atmosfera colorata, si 
esprime il nuovo senso dell’uomo come rapporto infinito col mondo, 
del tempo come contemporaneità. Questa unità è in lui (come ebbi 
a dire nell’Orologio) il senso immediato di una estrema pienezza 
di vita, di giovinezza, di totale felicità. Non c’è mai il senso della 
morte (non vi sono ombre, o l’ombra stessa a un colore): il male, il 
dolore non entrano in quel fiorire di vita giovanile, di sboccio, di 
energia vitale pura, tutta presente e traboccante fuori di ogni vicenda 
temporale, di ogni frattura, di ogni scissione. Per questo paragonavo 
le sue figure a quelle giovanili e felici e amorose di Tolstoj: fuori del 
tempo limitato, in un eterno presente di Paradiso terrestre. La Terre, 
Paradis des Dieux, voilà ce que je veux peindre» diceva Renoir.
A questo senso dell’unità del mondo, a questo amore felice 
dell’uomo, a questa fuggevole e eterna consapevolezza avevano 
portato secoli di lotta, di riflessione, di passione; e già, sotto quel 
momento di equilibrio e di armonia, si preparava la scissione, 
la frattura, la crisi del mondo e della pittura contemporanea, 
e il suo drammatico e tragico svolgersi e contraddirsi.
Conosco chi, in una cella di prigione, per difendersi dal senso della 
separazione con le case, della rottura del tempo, rivolgeva il pensiero 
ai quadri di Renoir, come alla ultima e più alta espressione della libertà, 
che e amorosa unita dell’uomo, e cercava, nell’arcobaleno iridato della 
sua pittura, il ponte celeste che lo tenesse legato alla terra. Questa, 
credo, è il significato della pittura di Renoir, di questo uomo semplice, 
che fece la statua di Venere, e dipinse fiori e nude fanciulle fiorenti.

Carlo Levi

* Pubblicato come introduzione alla monografia Pierre-Auguste 
Renoir (1841 - 1919) Milano s.d. [1954]
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Cézanne e i Carracci*

[...] Sulla mostra di Cézanne si sono scritti volumi, che arricchiscono 
la mole critica di quest’ultimo cinquantennio. Si e fatto e rifatto, 
come suol dirsi, il punto su questa grande figura che giganteggia 
sulla soglia tra due epoche: e, a parte i singoli giudizi, risulta più 
che mai evidente la straordinaria attualità del pittore, che ancor 
oggi ha costretto tutti a riproporre non solo il problema della sua 
singolare personalità, e della singolare pittura, ma tutti i problemi, 
potrebbe dirsi, della pittura, e della civiltà contemporanea.
II fatto è che Cézanne e il primo e il maggiore pittore della crisi del 
mondo contemporaneo; quello che, partendo dall’ultimo momento 
di unità totale e laica dell’uomo, dalla ultima grande sintesi che 
brillava nella felicità degli impressionisti, come negli scritti di Tolstoj, 
dall’ultimo periodo dominato e avvolto (come dall’atmosfera comune, 
dalla luce comune nelle quali tutte le cose sono immerse e unificate 
nelle tele degli impressionisti) dal senso intenso e unitario della 
libertà, sente in sé i primi segni della frattura, della trascendenza, della 
religione, del terrore. Un Dio inconoscibile e spaventoso stava dietro 
alle spalle del pittore, che se ne sentiva guardato: la felicità panica e 
borghese della libertà impressionista si frantuma per questa presenza; 
la libertà si riempie di paura; le figure, gli uomini, le donne, perdono la 
serenità e la dolcezza dei rapporti con il mondo, si staccano, diventano 
solenni e monumentali, e in esse spunta l’idolo, che aspetta di salire su 
chissà quali sconosciuti altari. E dalla rottura dell’unità scoppiano con 
energia ed intensità estreme le forze nascoste, gli elementi separati 
di quella sintesi, e si pongono, ad uno ad uno, separatamente, tutti i 
problemi che sono yeti solo insieme, la forma, il colore, lo spazio; si 
pongono gli elementi del cubismo, del fauvismo, e via via, di tutti i 
singoli movimenti successivi di un’arte sempre pia astratta, quanto è 
più disgregato il mondo degli uomini. Ma in Cézanne la precedente 
unità ha tuttavia una potenza, una resistenza grandissime; e lo sforzo 
del pittore e inteso a tenere insieme le forze che tendono a separarsi. 
Di qui la sua grandezza drammatica e la sua duplice e ambigua 
natura, che ne fa insieme l’ultimo pittore dell’800, l’ultimo degli 
impressionisti (usando il termine in senso lato), e il primo pittore 
della crisi contemporanea. Perciò, a seconda dell’angolo da cui lo 
si guarda, lo si interpreta in modi opposti, entrambi legittimi. Ma 
mi pare un sintomo importante che si torni a guardare a lui non 
come padre di tutti gli infiniti e diversi linguaggi pittorici, o come 
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P. Bonnard, Nudo alla finestra, litografia, 23x18 cm, collezione privata
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H. Toulouse-Lautrec, La pescivendola, litografia, 21x26 cm, collezione privata
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maestro della infinita dissociazione, ma, al contrario, come l’ultimo 
esempio di una unità perduta, l’ultimo progenitore, l’ultimo anello 
di una catena spezzata che si vorrebbe riallacciare e continuare. 
Mi pare significativo, ad esempio, che lo «riscopra» oggi, in questo 
senso, un pittore dell’importanza, del valore e dell’intelligenza 
di Renato Guttuso che vi ricerca e vi ritrova appunto quella unità 
umana che la crisi contemporanea ha trasformato in una desolata 
frammentazione. È qualcosa di analogo all’atteggiamento, che nel 
primo dopoguerra, aveva fatto alzare la bandiera di Cézanne a 
quei giovani pittori che si chiamarono il «gruppo dei sei», e di cui 
io stesso facevo parte. Il catalogo della nostra prima esposizione di 
gruppo (che aveva disegnato per noi l’amico Spazzapan, abilissimo 
in questo lavoro) portava, in grigio, come sottofondo del titolo e dei 
nomi, un autoritratto di Cézanne: e se allora ci si riferiva a lui era 
proprio per affermare la necessità di una nuova sintesi unitaria, di 
una nuova libertà, che non rinnegasse, ma si servisse di tutti i dati e 
le scoperte dell’arte contemporanea, che si opponesse alle false sintesi 
manieristiche degli avanguardisti reazionari del cosiddetto «900, in 
nome di una unità reale, di un realismo libero da ogni astrattezza 
formalistica e naturalistica. Rivolgersi a Cézanne in questo senso, era 
certo un modo polemico e parziale, uno strumento d’azione, che la 
figura del pittore e il nostro atteggiamento rendevano peraltro, a mio 
avviso, anche criticamente legittimo. Che oggi, nel cinquantenario 
della sua morte, si possa tornare a considerarlo in questo modo, 
dimostra non solo la complessa grandezza del maestro di Aix, ma la 
vitalità di un mondo artistico, per il quale il periodo delle guerre e del 
terrore e ormai un passato, un, sia pure grandioso, campo di rovine.[...]

Carlo Levi

* Estratto pubblicato in “L’Illustrazione Italiana” novembre 1956,  
pp. 12-15 e 87
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Le principali esposizioni e i soggiorni parigini* di Carlo Levi 

1923
La Quadriennale.  Esposizione Nazionale di Belle Arti, Torino, Palazzo al 
Valentino, 14 aprile-31 luglio 

1924
Carlo Levi frequenta con scadenza periodica Parigi, facendola 
diventare così  la sua seconda casa. I suoi primi soggiorni parigini 
sono legati principalmente ai corsi di perfezionamento di medicina che 
frequenta dopo la laurea.

XIV Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, Venezia, 
Palazzo delle Esposizioni, aprile-ottobre 

1926
XV Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, Venezia, 
Palazzo delle Esposizioni, aprile-ottobre 

Esposizione delle vedute di Torino, Torino, Società di Belle Arti “Antonio 
Fontanesi”, novembre-dicembre 
 
1927 
Nel suo secondo soggiorno parigino Levi decide di lasciare la medicina 
e dedicarsi esclusivamente alla pittura. È legato sentimentalmente a 
Vitia Gourevitch con la quale frequenta la cerchia dei pittori italiani e 
russi residenti a Parigi. È l’anno in cui visita il Louvre e il Museo del 
Luxemburg arricchendo la sua formazione, come si evince dai molti 
appunti sui suoi taccuini, di suggestioni tratte dagli artisti italiani e 
francesi esposti nei musei.

Esposizione Nazionale d’Arte, Milano, Palazzo della Permanente, Regia 
Accademia di Brera e Società per le Belle Arti, s.d.[1927]

La XXVIII Esposizione della Società degli Amici dell’arte, 1927, Torino, 
Palazzo della Società Promotrice delle Belle Arti- Palazzo Valentino, 
Novembre-Dicembre 
      
Tra il 1928 e il  1929 è ancora assiduamente a Parigi e trasferisce il 
suo studio in rue du Cotentin. Nel 1929 insieme al gruppo dei “Sei di 
Torino”, composto oltre a Levi da Chessa, Menzio, Paulucci, Boswell e 
Galante, partecipa ad esposizioni nazionali ed internazionali
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1928 
XVI Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, Venezia, 
Palazzo delle Esposizioni, aprile-ottobre 

86ª Esposizione della Società promotrice delle Belle Arti di Torino, Torino, s.l, 
aprile-giugno 

1929   
Mostra di sei pittori, Torino, Sala d’arte Guglielmi, 12-20 gennaio 

Exposition d’oeuvres des XIX et XX siécles, Paris, Salle de la Renaissance, 
15-31gennaio 

Mostra dei Sei Pittori, Genova, Circolo della Stampa, 20 aprile-7 maggio 

87ª Esposizione della Società promotrice Belle Arti, I° del Sindacato 
Regionale Fascista di Belle Arti, Torino, giugno-agosto 

6 pittori di Torino, Milano, Galleria Bardi, 16-26 novembre 

1930
Nell’estate del 1930  Carlo Levi è a Londra per organizzare la mostra 
alla Bloomsbury Gallery insieme agli amici Menzio e Paulucci. È in 
questa occasione che vede per la prima volta La Loge di Renoir e ne è 
profondamente colpito.

Sei Pittori, Torino, Sala d’arte Guglielmi, 4-12 gennaio 

XVII Esposizione Biennale Internazionale d’arte di Venezia, Venezia, 
Palazzo delle Esposizioni, aprile-ottobre 

88ª Esposizione della Società promotrice Belle Arti, II° Esposizione 
regionale del Sindacato, Torino, maggio 

Exhibition of new italian painting by Carlo Levi Francesco Menzio Enrico 
Paulucci, Londra, Bloomsbury Gallery, 25 novembre-5 dicembre 

1931
Esposizione di Pitture di Carlo Levi, Francesco Menzio, Enrico Paulucci, 
Roma, Galleria d’Arte di Roma, gennaio 

1ª Quadriennale d’Arte Nazionale, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 
gennaio-giugno 
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89ª Esposizione della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino. 3ª del 
sindacale regionale fascista di belle arti, aprile- giugno 

Il Novecento Italiano-Nitida Italiensk Konst, Stoccolma, Lilijevachs 
Konsthalli, settembre 1931-febbraio 1932; [Helsinki 1932]; Oslo, Maleri-
Skulptur Tegning, Kunstnernes Hus, 4-21 febbraio 

Exhibition of contemporary Italian paintings, Baltimora, Baltimora 
Museum of Art, 4 novembre-13 dicembre 1931; Syracuse (New York), 
Museum of Fine Arts, 1-25 gennaio 1932 [catalogo, presentazione di A. 
W. Olmsted.]; Cleveland, The Cleveland Museum of Art , [1932]

Exposition peintres italiens. Chessa, Menzio, Levi, Paulucci, Dessins de 
Spazzapan, sculture de Galvani, Parigi, Galerie-Libraire Jeune Europe, 
5-23 dicembre 

1932
Il primo semestre del 1932 Levi lo trascorre a Parigi partecipando a 
importanti esposizioni collettive, ma soprattutto realizzando la sua 
prima personale proprio nella città parigina. Da luglio rientra in Italia 
(tra Torino ed Alassio), trasferendosi successivamente a Roma per 
lavorare con la Società Cines.  

XVIII Esposizione Biennale Internazionale d’arte, Venezia, Palazzo delle 
esposizioni, aprile-luglio 

90ª Esposizione della Società Promotrice delle Belle Arti. 4ª Esposizione 
regionale del sindacato Belle arti, Torino, maggio 

X Salon des Tuileries, Parigi, Neo Parnasse, maggio 

Carlo Levi, Parigi, Galerie Jeune Europe, 9-24 giugno 

1933
Levi torna a Parigi agli inizi del 1933 (non è possibile indicare la data 
esatta) e la sua residenza è al n. 6 di Villa Chauvelot (luogo dove 
risiedono molti artisti, tra cui O. Zadkine, F. Léger e Luigi Corbellini). 
A maggio inaugura la sua seconda mostra personale mentre a giugno 
partecipa ai funerali dello zio Claudio Treves. 
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O.Zadkine, Senza titolo, litografia, 75x55 cm, courtesy Galleria Edieuropa
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91ª Esposizione Società Promotrice Belle Arti. 5ª Esposizione del Sindacato 
regionale fascista di Belle Arti, Torino, Palazzo della Società Promotrice, 
Parco del Valentino, 6 maggio 

Carlo Levi, Parigi, Galerie Jacques Bonjean, 23 maggio-6 giugno

Il 13 marzo del 1934 Levi viene arresto per la prima volta e il 26 aprile 
viene pubblicato su «La Libertà» un appello per la sua liberazione 
firmato da undici artisti residenti a Parigi, dimostrando così la rete di 
conoscenze che l’artista aveva instaurato nell’ambiente pittorico di 
Montparnasse. Tra i primi firmatari troviamo lo scultore russo Ossip 
Zadkine e poi le firme di Léger, Derain e per ultimo Chagall.

1935 
I primi mesi dell’anno vedono Levi partecipare alle più importanti 
mostre collettive nazionali e internazionali d’arte contemporanea 
italiana. Il 5 maggio del 1935 viene nuovamente arrestato e trasferito 
a Roma nel carcere di Regina Coeli; condannato a tre anni di confino 
viene inviato in Lucania.

Exhibition of contemporary Italian painting, S. Francisco Museum of the 
Legion of Honour, febbraio 

Seconda Quadriennale d’arte Nazionale, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 
febbraio-luglio 

L’art Italien des XIX et XX Siècles, Parigi, Musée des Ecoles Etrangères 
Contemporaines-Jeu de Paume des Tuileries, maggio-luglio 

Franco-Italian Exhibition, Londra, Wertheim Gallery, luglio 

93ª Esposizione Società Promotrice Belle Arti. 7ª Esposizione del Sindacato 
Interprovinciale Fascista di Belle Arti in Torino, Torino, Palazzo della 
Società Promotrice, Parco del Valentino,s.d. [ 1935]

1936
Il 26 maggio del 1936 rientra a Torino (grazie all’amnistia concessa 
per la proclamazione dell’Impero) dove riprende il suo lavoro politico 
e pittorico. Da questo momento fino all’inizio della seconda guerra 
mondiale la sua attività espositiva è intesa.
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H. Matisse, Ritratto del poeta Franz Viller, litografia, 12x17 cm, courtesy S. Aleandri
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94ª Esposizione Società Promotrice Belle Arti. 8ª Esposizione del Sindacato 
Interprovinciale Fascista di Belle Arti in Torino, Torino, Palazzo della 
Società Promotrice, Parco del Valentino, maggio-giugno

Mostra del pittore Carlo Levi, Milano, Galleria Il Milione, 6-26 novembre 

Mostra personale del pittore Carlo Levi, Genova, Galleria Genova, 1-16 
dicembre 

1937
Carlo Levi, Roma, Galleria La Cometa, 8-22 maggio 

95ª Esposizione Società Promotrice Belle Arti. 9ª Esposizione del Sindacato 
Interprovinciale Fascista di Belle Arti in Torino, Torino, Palazzo della 
Società Promotrice, maggio-giugno

Antology of contemporary italian painting, New York, The Cometa art 
Gallery, dall’8 dicembre

A selection of paintings by Carlo Levi, New York, The Cometa Art Gallery 
[1937]

Dopo l’emanazione delle leggi razziali che impediscono agli artisti 
ebrei di esporre o pubblicare col proprio nome, Levi si rifugia in 
Francia. È dunque nel 1938 tra Nizza e Cannes dove compone alcune 
brevi liriche; mentre tra l’autunno del 1939 e l’inizio del 1940 è a La 
Baule, presso St. Nazaire in Bretagna, dove scrive Paura della libertà 
(poema filosofico pubblicato nel 1946).
A seguito dell’invasione tedesca della Francia si sposta tra Cannes e 
Marsiglia e nel 1941 rientra definitivamente in Italia.

* Cfr. il catalogo della mostra Gli anni di Parigi Carlo Levi e i fuorusciti 
1926-1933, Torino 2003 
 
 
Antonella Lavorgna
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Le opere di Carlo Levi 



Nudo disteso sul divano, 1928, olio su tela, 35x49 cm                       

28



Pittrice (Ragazza con l’ombrellino), 1928, olio su tela, 46x38 cm

29



Nudo con palme, 1928, olio su tela, 69x69 cm
30



Il negro alle Tuileries, 1928, olio su tela, 55x38 cm 
31



Parigi, 1928, olio su tela, 53x48 cm

32



Les Tuileries, 1929, olio su tela, 38x46 cm

33



Madre classica, 1929, olio su tela, 60x50 cm

34



Figura etrusca (Ritratto del padre truccato da padre orientale), 1929, olio su tela, 69x89 cm

35



Le vele, 1929, olio su tela, 50x61 cm

36



Pesci rossi, 1929, olio su tela, 48x38 cm

37



Ritratto di Manuel de Rojas, 1929, olio su tela, 94x74 cm

38



Nudo con la sedia, 1929, olio su tela, 88x68 cm

39



Nudino con piccolo foulard, 1929, olio su tela, 100x55 cm
40



41
La mano gialla (Autoritratto), 1930, olio su tela, 46x38 cm
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Figura, 1930, olio su tela, 89x69 cm
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Domenica (Aldo Garosci), 1931, olio su tela, 61x50 cm
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Figura dormiente, 1933, olio su tela, 38x46 cm
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Natura morta con carciofi, s.d. (metà anni ‘30), olio su tela, 27x41 cm
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Elenco delle opere esposte

1. M. Chagall, Davide e Betsabea, riproduzione litografica, 52x37 cm,  
Collezione Jacorossi – Musia

2. M. Chagall, Il Cantico dei Cantici II, riproduzione litografica 37x52 cm,  
Collezione Jacorossi – Musia

3. P-A Renoir, Nudo femminile, litografia, 22,5x17 cm, collezione privata

4. P. Bonnard, Nudo alla finestra, litografia, 23x18 cm, collezione privata

5. H. Toulouse-Lautrec, La pescivendola, litografia, 21x26 cm, collezione  
privata

6. O.Zadkine, Senza titolo, litografia, 75x55 cm, courtesy Galleria Edieuropa

7. H. Matisse, Ritratto del poeta Franz Viller, litografia, 12x17 cm, courtesy S. Aleandri

Le opere di Carlo Levi 

8. Nudo disteso sul divano, 1928, olio su tela, 35x49 cm

9. Pittrice (Ragazza con l’ombrellino), 1928, olio su tela, 46x38 cm

10. Nudo con palme, 1928, olio su tela, 69x69 cm

11. Il negro alle Tuileries, 1928, olio su tela, 55x38 cm

12. Parigi, 1928, olio su tela, 53x48 cm

13. Les Tuileries, 1929, olio su tela, 38x46 cm

14. Madre classica, 1929, olio su tela, 60x50 cm

15. Figura etrusca (Ritratto del padre truccato da padre orientale), 1929, olio su tela, 69x89 cm

16. Le vele, 1929, olio su tela, 50x61 cm

17. Pesci rossi, 1929, olio su tela, 48x38 cm

18. Ritratto di Manuel de Rojas, 1929, olio su tela, 94x74 cm

19. Nudo con la sedia, 1929, olio su tela, 88x68 cm

20. Nudino con piccolo foulard, 1929, olio su tela, 100x55 cm

21. La mano gialla (Autoritratto), 1930, olio su tela, 46x38 cm

22. Figura, 1930, olio su tela, 89x69 cm

23. Domenica (Aldo Garosci), 1931, olio su tela, 61x50 cm

24. Figura dormiente, 1933, olio su tela, 38x46 cm

25. Natura morta con carciofi, s.d. (metà anni ‘30), olio su tela, 27x41 cm
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“possiamo definire la visione 
pittorica di Levi come un 
naturalismo essenziale ossia 
come la traduzione del 
primigenio slancio genetico 
della natura in un integrale 
concetto pittorico” 
 
 
Carlo Levi


