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Questo dipinto è custodito ad Amsterdam in uno splendido museo dedicato al 
noto artista olandese, il Van Gogh Museum: qui si conserva la più grande collezione 
al mondo di sue opere d’arte compiute, spesso, non per un committente, una 
collocazione o una finalità precise ma, anzi, per il bisogno stesso del pittore di 
esprimersi e di raccontarsi attraverso il dipingere che egli considerava come una vera 
e propria missione, un servizio all’umanità, «un modo per entrare nel cuore della 
gente». 

Van Gogh era mosso dal desiderio di cogliere l’essenza delle cose, la loro verità 
più profonda, quella invisibile al di là della superficie della tela, con uno stile tutto 
personale: ci riuscirà partendo da un’immersione totale nella natura e in un tempo 
concentrato ma di intensissima e appassionata attività (poco più di dieci anni). Veloce 
è stata, infatti, la sua parabola artistica, non riconosciuta come innovativa o meritoria 
dai contemporanei: nato nel 1853, inizia a dipingere da adulto e muore suicida a 37 
anni in uno stato di assoluta indigenza a dispetto del successo che la sua figura e i suoi 
quadri riscuotono oggi. Nel 1888 si era stabilito ad Arles dove produsse una tela dopo 
l’altra come se temesse che la sua ispirazione, esaltata dalle novità dell’ambiente 
provenzale, potesse abbandonarlo. È in questo contesto che fu creato il Seminatore 
al tramonto realizzato a partire dal capolavoro di un altro artista, il francese Millet. Il 
fratello Theo, infatti, gli spediva riproduzioni di opere di artisti dell’epoca non tanto 
per replicarle fedelmente ma perché Van Gogh le interpretasse e le rendesse uniche 
grazie alla personale sensibilità e all’inconfondibile pennellata. Egli rimase 
impressionato dal Seminatore dipinto da Millet nel 1850: quella figura magra e 
nervosa rappresentava ai suoi occhi qualcosa di entusiasmante per cui ci si affezionò 
fin al punto di idealizzarlo, anzi idolatrarlo. Il realismo drammatico del gesto grandioso 
con cui quest’uomo sparge sulla terra le sementi raggiungeva infatti per lui un livello 
eroico, eterno... divino! Così, nel desiderio di seguire il proprio maestro, Van Gogh si 
propose di realizzare un’opera che avrebbe dovuto diventare ‘Il Seminatore’ in 
assoluto: riformulò quindi più volte il soggetto, con diverse tecniche e in diversi 
formati tra il 1888 e il 1889. 

Inoltre, vanno ricordati altri due aspetti significativi: innanzitutto, il tema del 
seminatore è proposto da una parabola di Gesù narrata nei Vangeli sinottici in cui si 
paragona la Parola di Dio alla potenza di un seme che darà frutto nonostante le 
avversità; in secondo luogo egli era figlio di un pastore protestante, aveva studiato 
con passione la Bibbia, cercando anche di entrare in teologia, e proprio questo fu il 
primo testo che fu chiamato a commentare in un sermone festivo, nella sua veste di 
assistente di un predicatore. Così noi comprendiamo che questo tema racchiudeva 



molti di quegli aspetti che erano al centro della ricerca artistica di Van Gogh: un 
riferimento al Vangelo; un gesto, quello del seminare, di grande portata simbolica; 
una speranza nell’avvenire; un’espressione della fatica causata da un’attività 
impegnativa e nobile; un’immersione nel genuino paesaggio agreste ammirato. 

Di certo, tra le altre, la versione di Amsterdam è la più bella, caratterizzata da 
una pennellata selvaggia e vibrante e da una scelta di colori quasi espressionista e 
dalla forte risonanza interiore. C’è grandiosità, c’è stile, in questa figura, che compie 
un gesto ordinario eppure solenne. Il volto è anonimo, lo sguardo si rivolge alla mano 
mentre i piedi, che non si vedono per la particolarità del taglio del quadro, seguono il 
percorso tracciato dall’aratro: il ritmo del passo e del gesto sono sincronizzati, in una 
cadenza che ricorda un passo di danza. L’uomo è dipinto in palese contrasto con i 
vivaci colori dei campi, nei quali si scorge una lunga lingua di lavanda, tipico fiore della 
Provenza, che Van Gogh vedeva abitualmente frequentando le campagne francesi al 
tempo dell’esecuzione di questo quadro. Sembra che il contadino senta il peso della 
responsabilità del proprio gesto che genera ‘vita’. Quello della semina non è un gesto 
banale: solo se il contadino semina con arte, sapendo misurare l’azione della mano 
con la quantità dei semi attinti dal sacco delle sementi, risparmierà il seme e le forze 
produttive della terra in un rituale che ha qualcosa del genio del Creatore. Il dipinto 
sembrerebbe dunque suggerire che la semina rimane nella dimensione dell’affidarsi: 
il contadino con la sua immagine scura contribuisce con il suo poco a far proseguire 
quell’atto creativo di Dio e, proprio perché l’esito non è conosciuto in anticipo, egli 
rimane in questa tensione non definita da un punto di vista coloristico ad indicare da 
un lato l’imprevedibilità dell’esito, dall’altro la fiducia nella vita che continua. Una vita 
che è amplificata nel quadro da quel sole dipinto con un acceso giallo limone e posto 
proprio dietro la testa dell’uomo, come una specie di aureola naturale! In questo 
modo, ci viene rivelata la ‘santità’ del suo lavoro, riconosciuto come una 
continuazione dell’opera del Creatore. Inoltre, il particolare del sole al tramonto 
annuncia la fine di una giornata e, in questo senso, viene accentuato il significato di 
una possibilità di rinascita, di ricominciamento... il tutto sotto un cielo verde, il colore 
della speranza. Al seminatore fa, poi, da contrappunto un grande e immobile albero 
in primo piano che rimarca il senso della continuità tra la stagione autunnale e l’inizio 
della vita nuova primaverile che produrrà fiori e frutti. 

Per Van Gogh, dunque, questo dipinto non è una semplice scena descrittiva, 
non è un’immagine solo agreste, né una replica del capolavoro di Millet. È piuttosto 
una profonda omelia a colori evocativa: egli percepì in questa scena qualcosa di 
trascendente, qualcosa dell’eterna azione creatrice e ricreatrice divina che l’uomo (un 
contadino in questo caso) è chiamato a continuare con la propria opera. Una grande 
missione affidata alle sue fragili ma potenti mani. 



 


