
 

 
Rembrandt aveva realizzato la Bibbia in Olanda, nella via ebraica della sua città. 

E qual era l’artista che non si fosse ispirato alla Bibbia? Ma io vedevo i miei antenati per  la prima volta 
e mi sembrò che il mio colore fosse il loro colore, le mie facce fossero le loro facce. 

Questi erano i tratti dei loro volti. (…) Sebbene questo libro vada in giro per il mondo in milioni di copie, 
il sogno che contiene è come se fosse sotto chiave, sommerso in lacrime di millenni. 

Marc Chagall 
 
Milano, martedì 16 settembre 2014 – Il Museo Diocesano di Milano presenta, dal 17 settembre 2014 al 1 
febbraio 2015, la mostra “Chagall e la Bibbia”: 60 opere con 22 gouaches preparatorie, recentemente 
ritrovate e esposte per la prima volta, che raccontano i primi passi della ricerca artistica e interiore 
dell’artista. 
 
La mostra del Museo Diocesano di Milano è nata congiuntamente all’esposizione “Marc Chagall. Una 
retrospettiva 1908-1985” di Palazzo Reale e approfondisce il tema del messaggio biblico nella produzione 
dell’artista. 
 
“Chagall e la Bibbia” è un viaggio che il visitatore compie insieme all’artista, entrando nella grande arca 
realizzata dallo studio Morpurgo de Curtis ArchitettiAssociati in cui sono esposti dipinti, gouaches, acqueforti, 
sculture e ceramiche, continue e progressive elaborazioni di temi delle Sacre Scritture su cui l’artista lavora 
nel corso degli anni. 
L’artista fu attratto, fin dalla giovinezza, dalla Bibbia, che considerava come la più importante e affascinante 
fonte di poesia e di arte. Alla fine degli anni Venti, Chagall, riceve dall’amico editore Ambrose Vollard la 
commissione per una Bibbia illustrata. Per le incisioni destinate a questo importante lavoro l’artista esegue 
una serie di gouaches preparatorie e, prima ancora, le 22 gouaches pre-preparatorie, esposte oggi per la 
prima volta. Da questo momento la Bibbia occupa l’intera produzione artistica di Chagall che, cominciando 
dalle prime gouaches, riprenderà questo tema nei dipinti, nelle sculture, nelle ceramiche, nelle vetrate, 
negli arazzi, e nelle acqueforti acquerellate, in questa mostra accostate alle gouaches secondo una scelta 
che ha rispettato in modo particolare criteri tematici. Il risultato è una sequenza narrativa ricca di fascino. 
 
Fulcro dell’esposizione sono le 22 gouaches preparatorie, inedite fino ad ora, che si caratterizzano per 
freschezza e immediatezza di segno unite a un grande fascino. 
Nelle 22 gouaches, è possibile cogliere, soprattutto nell’intuizione dello spazio, la predilezione dell’artista per 
scelte unidimensionali, che non impediscono, pur in assenza di intenzioni prospettiche, il raggiungimento di 
esiti quasi realistici in forza di una rappresentazione immaginifica e fortemente evocativa. Il colore gioca in 
questo senso un ruolo fondamentale, sia in presenza che in assenza, conferendo alla scena un vivace intento 
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narrativo. Anche il dinamismo del tratto, talora solo brevemente accennato, caratterizza le scene in senso 
drammatico. 
Il Museo Diocesano propone tutto ciò all’interno di un allestimento straordinario, costituito da una grande Arca 
che, realizzata dagli architetti Guido Morpurgo e Annalisa De Curtis, ripropone il tema biblico desunto dal libro 
dell’Esodo. 
Un’intera ala del Museo Diocesano è stata trasformata in un’ideale Arca con cui intraprendere il viaggio: 
all’interno sono state posizionate le gouaches, affiancate - su un piano temporale diverso - alle successive 
acqueforti, che insieme articolano la Narrazione Biblica interpretata da Chagall. 
Il progetto dell’allestimento prescinde da un ordinamento cronologico o evolutivo, ponendo l’Arca al centro 
della mostra.  
 
 
 
 
Il sacrificio di Isacco, come Re David e Il Sogno di Giacobbe, è uno dei temi che attraversa la produzione 
artistica di Chagall e accompagna il cammino interiore dell’artista. In mostra due gouaches, una acquaforte e 
una scultura dedicate al tema del Sacrificio di Isacco. 
	  
	  

Dio, o non so chi altro, mi darà la forza di soffiare nelle mie tele il mio respiro, 
il respiro della preghiera e della tristezza, la preghiera della salvezza, della rinascita? 

Marc Chagall 
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