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“C’è una frase di Robert Frost riguardo la sua propria 
poesia. [...] Disse: ‹‹Voglio che il poema sia come 

ghiaccio sopra una stufa – va a cavalcioni sul suo proprio 
sciogliersi››. Allora un dipinto eccezionale è come 

ghiaccio sopra una stufa. È una forma che va a cavalcioni 
sul suo proprio sciogliersi in materia e spazio;

non smette mai di spostarsi indietro e in avanti.”

“There’s a phrase by Robert Frost about his own verse. [...]
He said: ‹‹I want the poem to be like ice on a stove – riding 

on its own melting››. Well a great painting is like ice on a 
stove. It is a shape riding on its own melting into matter and 

space; it never stops moving backwards and forwards.”

Frank Auerbach 

(p. 6, “Frank Auerbach: Speaking and Painting”,
Catherine Lampert, Thames and Hudson , London 2015.)
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Cézanne, bathers, 1880
olio su tela cm 34,6 x 38,1, Detroit Institute of Arts.

after Cézanne

In december 2015 I saw and spent time with a small Cézanne 
painting I came upon in an exhibition of works from the Detroit 
Institute of Art held in Palazzo Ducale, Genova, Bathers, dated 
1880. I took home some drawings and a postcard reproduction.

For 8 or more months I had no space-time for anything else. 

Works produced went from a first cycle of pastel studies 
(some were exhibited in Belfast and Milan in early 2016) 
through about 20 oil on board pieces (cm 52,5x55), a group on 
gesso-d “sarnafil” (unstretched glass-fibre canvas-like material) 
going from around 50x40 to 200x180, some larger stainless 
steel panels, and a lot of drawings of all sorts. I thought I had 
“finished” with a very large painting, oil on unstretched canvas 
cm 400x400. 

I thought I had moved on, or back, maybe, to a single figure 
instead of five.

But... So what was / is it all about?

About the what, I think, more than the how. In the end.

What are these five figures doing? Perhaps just as bathers on a 
beach, a river, in the country, wherever, stretching, yawning, just 
being there...Yet strangely, not looking at each other. All the lines 
of sight (eye-lines) subtly avoid, even subvert each other, nor do 
they lock on to the viewer of the painting. And the more you 
look at the painting, the more you realise that a lot of to-be-
expected narrative and spatial articulations do not match up to 
logical, conventional (stylistic is another question) expectations. 
Shadows, light-fall, perspective, near and far, weight and density 
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contained composition, their absolute presence in what may be 
a wood or a mass of weighty testicular vegetables (in the end 
the likening doesn’t matter), their strained relationship to each 
other, is enormously... What? Significant. Full of meaning, or the 
will to mean without logically stating, yet staging.

And then the What that was going through Cézanne’s head 
(hands and eye we can see what happened) while his painting 
became itself. And what went on in mine, parallel to his, painting 
his five figures with lumps over time. At first maybe trying to 
imagine, then becoming part of the imagining, but still with 
the same lumps of stuff. Turning them over, seeing them from 
behind, above, below, turning a teatrino around in my (his) 
hands, seeing inside and outside, ... all things HE was doing...
the paintings still doing it, out of his hands and mine. I had a 
tremendous feeling of communion, sharing experience. The 
generosity of Cézanne is extraordinary. The paintings are not 
closed, immaculate. They invite participation in wonderment...
not wondering as in wandering... but at what is.

    Paul Goodwin

Cézanne BT 1880 pg, 2016
pastello su carta paglia, cm 30 x 30
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Cézanne study figure 2 bather pg, 2016
olio e pellicola su acciaio inox cm 128 x 115

Paul Goodwin
Il colore che abita lo spazio

Ci sono autori che non possono fare a meno del disegno e ce 
ne sono altri, invece, che vi rinunciano come un atto di sfida ai 
fondamenti stessi della pittura. Leonardo diceva che il disegno è 
il padre di tutte le arti. Caravaggio, invece, non disegnava affatto. 
Può darsi che disegnasse in privato prima di passare oltre e di-
struggerne le prove; ma lui stesso affermò più volte che il disegno 
era a suo giudizio un mezzo troppo astratto e che la realtà si 
doveva dipingere senza mediazioni. I macchiaioli toscani agivano 
per piccoli campi di colori, le “macchie”, stese per armonia o 
dissonanza le une accanto alle altre. Dei pittori di macchia si 
dice fossero inclini all’“effetto” della luce ottenuta tramite chiazze 
e campiture arditamente giustapposte, più che alla costruzione 
volumetrica resa grazie all’uso tradizionale del tratto. Gli espres-
sionisti tedeschi, viceversa, avrebbero potuto sacrificare tutto, ma 
non il segno nero, spesso e tagliente della matita (o della sgorbia) 
affilata come un rasoio. 

Credo che Paul Goodwin stia dalla parte di chi può rinuncia-
re scientemente alla genesi grafica del soggetto per arrivare a 
conquistare lo spazio direttamente con il colore. Si capisce per-
ché, pochi anni fa, davanti a uno dei capolavori di Paul Cézanne, 

«Ci siamo bagnati, dissolti in uno spazio
incommensurabilmente e infinitamente triste, 

ed è la libertà triste, più vasta dell’infinito. […] 
Per me i colori sono degli esseri viventi, 

degli individui molto evoluti che si integrano 
con noi e con tutto il mondo. I colori sono 

gli autentici abitanti dello spazio». 

Yves Klein
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Bagnanti del 1880, un piccolo olio su tela custodito al Detroit 
Institute of Arts, sia rimasto fulminato dall’idea di fare sparire il 
contorno (il “lineamento” avrebbe detto Leon Battista Alberti...) 
lasciandolo in balia di un tono dilagante, assorbito da pennellate 
ampie, volute inzuppate di chiari e scuri liberati dal dominio della 
linea secca. La famosa confessione di Cézanne «il contorno mi 
sfugge...» aveva un retrogusto programmatico; dichiarava un’e-
sigenza di emancipazione da ogni orlo o profilo atto a sigillare 
le figure come un artificio convenzionale. Niente gabbie, niente 
armature. Così Goodwin ha raccolto la lezione del padre nobile 
dell’arte moderna, per ripensare ex novo all’ordine compositivo 
di una scena traghettando il disegno in una dimensione mentale 
e consegnando alla pittura la germinazione delle forme senza 
tutori. Questo non significa che il risultato sia informale. 
I Bagnanti di Cézanne – con o senza gabbie – restano solidamen-
te definiti nello spazio, come geometrie perfette dotate di pesi, 
misure ed equilibri, sebbene l’ossatura sia invisibile. Non disegna-
re non significa non progettare. E infatti Goodwin sviluppa tutto 
il processo di articolazione della composizione nella testa con 
un rigore e un metodo inflessibile, quasi rinascimentale. «Come 
i maestri del Quattrocento anche i Macchiaioli usano le mura 
come prismi monumentali per intercettare e scomporre la luce e 
per impaginare ordinatamente lo spazio […]. La predilezione per 
i poderosi volumi delle mura e delle torri […] è la conferma del-
la vocazione “cubista” e oggettuale della loro pittura. Intorno alla 
metà del secolo i Macchiaioli sono pittori di architetture, di mura 
e di muri, di oggetti solidi ed immoti, non di impressioni e stati 
d’animo»1. Ecco il testimone passare allora dalla bottega fioren-
tina di Masaccio – che infilava prospettive lontane abbagliando 
lo sguardo con la luce («lo fece di maniera con i colori sfuggire» 

scriveva Vasari) – agli autori del Caffè Michelangiolo, fino al pro-
feta del cubismo e oggi all’inglese che, dalle colline del Monfer-
rato, riceve questo passaggio di consegne traendo ispirazione 
proprio dai prospettici “quattrocentisti” fiorentini, da Cézanne e 
dal suo sesto senso per la logica ferrea che sottintende alla realtà. 
Non di impressioni e di stati d’animo si discute, dunque. Quelli 
lasciamoli agli impressionisti e ai futuristi. Goodwin insegue la 
forma affidando al colore il compito di catturarla, ghermirla. Nel-
le sua lunga, inesausta, vagamente ossessiva, serie di d’après dai 
Bagnanti di Detroit cerca e disperatamente riesce a strappare al 
genio provenzale l’antidoto alla precarietà. Non c’è nulla di più 
solido dei corpi liquidi dei suoi nuotatori. Perché? Perché il colore 
che abita lo spazio è puntellato da un pensiero costruttivo forte, 
dal concetto che il colore riveste come un manto l’impalcatura 
della visione. Dunque il disegno c’è, ma non si vede. 
«Ricordo – spiegava Émile Bernard nel 1904 reduce da una visita 
a Aix en Provence – una grande tela che rappresentava delle 
bagnanti nude e che mi parve, anche per la deformazione del 
disegno, una specie di guazzabuglio. Chiesi a Cézanne perché 
non prendesse delle modelle per i suoi nudi. Rispose che alla sua 
età si aveva il dovere di astenersi dal denudare una donna per 
dipingerla». La verità era che Cézanne, diversamente da Manet 
sacerdote del tempo reale, non intendeva affatto cogliere l’at-
timo e il palpito delle cose. Non erano modelli in carne e ossa 
quelli che rincorreva, ma proiezioni assolute di una geometria 
insita nella materia. Goodwin lo sa bene e, avendo lavorato per 
decenni sull’analisi del colore come strumento di indagine dei 
vari livelli successivi del visibile, quali mappature di strati sovrap-
posti all’infinito degradanti dal primo piano agli abissi del quadro, 
ha scelto il capolavoro del 1880 come un caso di studio. Viene 
in mente Alberto Giacometti quando smontava e rimontava il 
linearismo verticale della statuaria egizia o i kouroi greci del pe-1 Cfr. Rinaldi, A., Sul limitare della città: storia e vita delle mura urbane a  

 Firenze tra Seicento e Ottocento, Firenze, Edifir, 2008.
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riodo arcaico. «Copiare mi serve per capire meglio» ripeteva il 
grande scultore dei Grigioni, dichiarando il suo bisogno di misu-
rarsi col passato per trovare la via del contemporaneo. Prima di 
lui, nell’Ottocento più sperimentale, Jean-Baptiste Camille Corot 
ammetteva: «penso che sarò originale solo imitando» e il suo 
desiderio volava verso Raffaello e il grande classicismo.
Allo stesso modo – davanti al debito dei maestri – Goodwin 
insiste: «voglio un quadro che mi duri un anno». Ne esce il carat-
tere di un pittore colto, determinato, perfezionista, incontentabi-
le al punto da ritornare sullo stesso soggetto per scandagliarlo 
come il fondo di un mare oscuro che cela reperti di una sapien-
za remota. Il ciclo dei “suoi” bagnanti è un esercizio di filologia 
estrema e, insieme, di contemplazione. Scavare per sublimare. 
«La pittura – dice – è equilibrio fra abbandono e controllo». Lo 
si vede nel gesto istintivo che incalza le linee dei corpi nella ra-
dura prima di selezionare chirurgicamente la parti da rimuovere. 
“Per via di levare” Goodwin giunge infatti alla sintesi suprema del 
suo racconto silvestre. Messi in sequenza, disegni, bozzetti, tavo-
le, dipinti, tradiscono il processo di costruzione e decostruzione 
dell’immagine. Parte dagli umori boschivi della scena, densi di 
spunti naturalistici, palpiti di un universo vergine, dove la comu-
nione fra uomo e creato si consuma in un contatto epidermico 
fra corpi nudi e vegetazione umida; al limite dell’erotico. La do-
minante è verde; il colore di Corot. Ma, poco per volta, la visione 
si astrae, le “macchie” si scindono, il pensiero selettivo individua 
livelli di percezione diversi. Seziona la composizione in fasce. Ora 
i bagnanti. Ora il bosco. 
Il controllo dello spazio resta affidato al colore. La traccia è grassa 
e semina segni di materia sulla superficie che si libera progressi-
vamente di retaggi descrittivi per giungere all’essenza. L’operazio-
ne concettuale asciuga la realtà, alleggerisce i volumi, le forme, le 
direttive, le linee di forza mirando all’azzeramento del superfluo, 

alla rarefazione, per toccare il nucleo incandescente della com-
posizione. Ed è lì che trova il perno: l’uomo; con la sua schiena 
scultorea, i muscoli contratti, i nervi tesi. La stessa iconografia è ri-
presa nella serie esistenziale, meditativa dei “woodwalker”, i cam-
minatori della foresta che ugualmente attraversano i meandri 
di una giungla psicologica, assottigliandosi lungo il sentiero. Una 
retta verticale sempre più laconica sancisce l’approdo minimale: 
un taglio, una ferita nella carta, una spaccatura spaziale. L’uomo 
di Cézanne diventa per Goodwin l’anello di congiunzione fra il 
mondo e l’infinito. Non a caso, alla cancellazione ultima soprav-
vive la silhouette del bagnante che, immerso in acqua, si stringe 
fra le braccia come un uovo, allegoria di una (ri)nascita, simbolo 
di vita primigenia. Adesso, colore e disegno sono la stessa cosa. 
«È vero, per la prima volta provo un’ebbrezza e una completa 
soddisfazione dipingendo con un colore solo» disse Yves Klein 
arrivato al traguardo del suo IKB, il colore dell’assoluto. 
Il verde squillante, rigoglioso, primaverile di Goodwin, con tutti i 
suoi anfratti silvani, odorosi di pioggia e vento, si è diluito nei toni 
del bianco e del grigio ceruleo, della cenere e della polvere. Il 
colore di Paul, la “macchia” di Paul – quella che ancora s’addensa 
nelle belle teste di magma giallo o nei ritratti di terra rossa – si fa 
(nei Bagnanti) energia, movimento e luce. Lo stacco violento fra 
abbondanza e sintesi, fra l’orda proibita dei toni (Large forbidding 
head) e la sparizione aurea di ogni presenza è un ossimoro vir-
tuoso. «Ogni cosa ha il suo spazio – spiega – dal gesto semplice 
al più complicato. La via di mezzo mi manca». Così si manifesta la 
doppia anima di Goodwin. Il pittore che rinuncia al disegno per 
penetrare la realtà senza filtri. E il pittore che ritorna al disegno 
dopo aver navigato nello spazio libero del colore, accorgendosi 
di essere giunto in fine nel punto esatto da cui tutto ha avuto 
origine. La linea.

Chiara Gatti
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Cézanne study 5 figures full colour blue rgy pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 55
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Cézanne study 5 figures full colour blue rgy pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 55
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Cézanne study 5 figures green pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 55
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Cézanne study 5 figures full colour grb pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 55
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Cézanne study 2 standing figures on red ground pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 55
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Cézanne study 4 figures muted colour pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 57
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Cézanne study 2 figures blue brown pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 57
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Cézanne study 2 figures modelled pg, 2016
olio su tavola, cm 53 x 57





destra:
large Cézanne study
from above 03, 2016
olio su sarnafil, cm 170 x 150
sinistra:
Cézanne tablet 5 bathers
from above 1-3 pg, 2016
olio su masonite,
ognuno cm 15 x 19
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sopra:
Cézanne diptych study 2 bather figure 2 pg, 2016
olio su 2 tavole, misura assieme cm 52 x 57
sinistra:
large Cézanne study full colour #3 lines of sight pg 03, 2016
olio su sarnafil, cm 170 x 150
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Cézanne single seated figure pg, 2016
olio su gesso su sarnafil, cm 123 x 95
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Cézanne half immersed figure pg, 2016
olio su gesso su sarnafil, cm 123 x 95



Cézanne 3 figures red blue green pg, 2016
olio e gesso su sarnafil, cm 50 x 57

Cézanne split figure 2 red head pg, 2016
olio e gesso su sarnafil, cm 50 x 50
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Cézanne figure one expanded red green pg, 2016
olio e gesso su sarnafil, cm 50 x 57

Cezanne single line figure 4 pg, 2016
olio e gesso su sarnafil, cm 50 x 55



3 figures - Malevic after Cézanne, 
2018 
olio su vetro e cornice,
cm 85 x 104



mint ground turnaround sideways pg, 2017
olio su lino, cm 100 x 93

standing bather after Cézanne, white ground pg, 2017
olio su lino, cm 100 x 93



red book studio window painting pg, 2017
olio su lino, cm 60 x 73

back and upwards looking head pg, 2017
olio su lino, cm 76 x 73



large forbidding head pg, 2017
olio su lino, cm 76 x 73

9 stroke green landscape pg, 2017
olio su lino, cm 60 x 73



torrente sotto vengore, 2018
olio su tavola, cm 70 x 50

dark woodwalker pg, 2017
olio su lino, cm 76 x 73



you Goodwin, 2018
olio su lino, cm 73 x 76

Sardanapalus, 2019
olio su tavola, cm 72 x 80
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NOTE BIOGRAFICHE

Nato nel 1951 a Hull nello Yorkshire. Laureato in belle arti (University of 
Leeds - B.A. hons Fine Art 1974; University of Sussex M. Ed A.D. 1979) 
Paul Goodwin vive il periodo 1974-1984 tra Londra e l’Africa (Uganda, 
Nigeria e Zimbabwe), lavorando come docente di pittura e fotografia. Nel 
1983 è invitato a tenere due mostre personali al Commonwealth Institute 
di Londra e al Bolton Museum and Art Gallery. In Italia dal 1984, Goodwin 
si trova coinvolto nell’ambiente artistico di Milano, città in cui, su invito degli 
scultori Paola Brusati e Giuseppe Spagnulo, gestisce uno studio nella sto-
rica “Casa degli Artisti” di Corso Garibaldi fino al 2007. Nel 2010 prende 
in affitto uno studio in Docks Dora a Torino, dove lavorerà fino al 2013. 
Dal 1992 Paul Goodwin si è dedicato alla lenta riconversione della vecchia 
cascina dell’Alta Langa Astigiana a Roccaverano, che nel 1998 è diventata 
la sua residenza-studio principale. “Queste colline, queste valli, questi fiumi, 
questi lentissimi spostamenti delle masse, dei vuoti, il basso profondo del 
tempo geologico, poi... uno soprano battere d’ali di una farfalla di notte nel 
mio studio... queste cose dipingono me” (Paul Goodwin).

Il lavoro di Goodwin, fin dagli anni Ottanta, trova riconoscimento nella 
zona di Milano e di Varese con il sostegno del grande collezionista Carlo 
Monzino, di Luisa Sottrici della Galleria Italiana Arte, dei galleristi milanesi 
Paolo Seno e Matteo Lorenzelli e di Giampaolo Prearo, editore. 
In Italia, del suo lavoro hanno scritto, per cataloghi, monografie o riviste 
d’arte: Eugenio Alberti Schaz, Antonio D’Avossa, Riccardo Barletta, Ema-
nuele Beluffi, Paolo Bonfiglio, Michele Bramante, Guido Brivio, Stefano Cre-
spi, Ettore Ceriani, Chiara Canali, Claudio Cerritelli,  Chiara Gatti, Alberto 
Fiz, Chiara A. Lanzi, Elisabetta Longari, Marco Meneguzzo, Marco Senaldi, 
Dominique Stella, Paolo Venturoli. All’ estero: Anne-Marie Bonnet, Ulrike 
Brandenburg, Guy Brett, Phillipe Daubry, Peter Forster, Alan Friedman, Ire-
ne McManus, Phoebe Tait, Christopher Till. 

Dalle esposizioni personali segnaliamo: “Between Europe and Africa”, Bol-
ton Museum and Art Gallery, (UK) e Commonwealth Institute, London 
(1984); Galleria Italiana Arte, Busto Arsizio (VA) 1987, 1991, 1993; Gal-
leria Seno, Milano 1989, 1983; Lorenzelli Arte, Milano 1990, 1996, 1997, 
2003; “Paul Goodwin: a Decade in Milan” The University Gallery, Leeds 

Fotografia di Daniela Ramon



night portrait large head inward looking, 2018
olio su lino, cm 76 x 73

(UK)1993; Galleria La Tavolozza, Palermo 1990, 1992; Castello di Costi-
gliole d’Asti (AT) 1994; Dramatis Personae” Galleria Fontanella Borghe-
se, Roma 1998; “Paul Goodwin – Opere recenti” Villa Pomini, Castellanza 
(VA) 2000; BCA Gallery, London 2002, 2007; Kunsthistorisches Institut 
der Universitat, Bonn 2003; Bergner + Job Galerie, Mainz 2005, 2009; Spi-
rale Arte-Marco Rossi Arte Contemporanea, Milano 2006 (poi Verona e 
Roma 2007); Museo Diocesano (MuDi) di Milano 2008; “Clouds and Wa-
ter” Galleria la Contemporania, Torino 2013; “Dialogo” Museo-Gipsoteca 
Giulio Monteverde, Bistagno (AL)2015, “Pensare Romanico” Cappella di S. 
Sebastiano, Bergolo (CN) 2017. 
Dalle collettive: “Zimbabwe Annual”, National Gallery of Zimbabwe 1981, 
1982, 1983; “Three artists”, Bulawayo City Art Gallery, Zimbabwe 1982; 
“For those trees are Elysium” Galleria Martano, Torino 1986; VIII Biennale 
di Piacenza 1987; “Premio Internazionale Guglielmo Marconi” Fondazione 
Marconi, Bologna 1988; “Milano punto uno”, studio Marconi, Milano 1989; 
“Presenze”, Rocca Paolina, Perugia 1991; EMA – 1/12 Contemporary Art 
at Nunose Shrine, Osaka 1991; “Milano, Milano” Irish Life Exhibition Cen-
tre, Dublin 1993; “Milano: cento artisti per la città” Museo della Permanen-
te, Milano 1995; La Civica Raccolta del Disegno di Salò (nuovi acquisti) 
1997; “Babel” a cura di Phillipe Daverio, MIART, Milano 1999; MACAM, 
Maglione, 1999; “Arte e Natura”, Fondazione Bandera, Busto Arsizio (VA) 
2000; MIMAS, Palazzo della Permanente, Milano 2003; “Colour based 
Painting 1, 2 e 3” Bergner + Job Galerie, Mainz 2004, 2006, 2007; “Look 
through any Window”, National Gallery of Zimbabwe, Harare 2007;” Pre-
mio Internazionale Limen”, Vibo Valentia 2012; “Il Quadro e lo Schermo”, 
ex Chiesa di San Carpoforo, CRABrera, Milano 2012; “Credere” Chiostri 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2013; “Premio Pittura 
Cesare Pavese XXV” CEPAM, Santo Stefano Belbo (CN) 2014 (Premio 
Speciale della Giuria); “Generazione Anni ’50 – Goodwin, Lodola, Negri”  
Eventinove, Borgomanero (NO) 2014; “Monferrato Mon Amour” Palaz-
zo del Monferrato, Alessandria 2014 (poi “Monferrato Oltre il Confine” 
2015); “Airmail” a cura di Richard Gorman, Fenderesky Gallery, Belfast e 
Assab one, Milano 2016; “Pass-ports” Galleria Panta-Rei, Torino; “Flugblat-
ter” a cura di Birgit Jensen, Kunstverein Loitz + V (D) 2017; Art Site Fest 
2019 “Il senso del Luogo”, a cura di Domenico Papa e Michele Bramante, 
Castello di Govone (CN).
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