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Marc Chagall 

Marc Chagall nacque a Vitebsk (Bielorussia) nel 1887. La sua formazione artistica 

si svolse a San Pietroburgo, ma ben presto si trasferì a Parigi, intorno al 1910 per 

circa 4 anni; qui subì influenze dal Cubismo e Fauvismo. Espose le sue opere nel 

Salon des Indepèndents e salon d’Automne a Parigi.  A Vitebsk fondò un istituto 

d’arte. Nel 1917 partecipò alla rivoluzione russa. Nel 1920 si trasferì a Mosca per 

dedicarsi alla creazione decorativa del teatro ebraico “Kamerny”. Nel 1923 si 

trasferì a Berlino e successivamente di nuovo a Parigi; scrisse le sue memorie sia 

in lingua russa che in francese. Dal 1952 si occupò di decorazione di strutture 

pubbliche, nel 1960 creò una vetrata della sinagoga a Gerusalemme. Nel 1965 

creò pitture murali per la facciate del Metropolitan di New York. Nel 1970 si 

occupò della creazione sia del rosone che delle vetrate del  Fraumunster di Zurigo 

e successivamente un mosaico a Chicago. Morì nel 1985. 

 

Opere: 

 Parigi dalla finestra: eseguito nel 1913, olio su tela. Attualmente si trova 

presso il museo  Solomon Guggenheim di New York. Viene rappresentata la 

visione di Parigi dal balcone di una casa. Oscilla tra l’astrattismo e il 

surrealismo; in primo piano troviamo un uomo con bifronte che 

simboleggia Chagall stesso, un gatto che presenta un volto umano e una 

sedia con motivi floreali. Successivamente un treno posto sottosopra, due 

persone che fluttuanti  su un fianco, la torre Effeil simbolo di Parigi e un 

paracadutista. Un dipinto in bilico tra sogno e realtà. Ricco di luce e colori. 

 

 La passeggiata: dipinto olio su tela, 1917-18. Al centro della scena vi è il 

pittore, rivolto verso lo spettatore, che sorridendo tiene per mano la moglie 

che fluttua nell’aria, mentre con l’altra mano tiene un uccellino, a sinistra a 

terra ai piedi del pittore, c’è una tovaglia da pic nic, una bottiglia di vino e 

un bicchiere. Espressione di gioia e amore. Dietro è raffigurata la loro città 

natale. Lo sfondo ha una scomposizione a cubi, si senti l’influenza 

cubistica.  


