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Torre del Greco nei quadri di Ivan Pavlovich Pokhitonov 
 
 
     Dipinti di piccole dimensioni, vere e proprie miniature, così si presentano 
le opere di Pokhitonov, artista russo sconosciuto ai più e collocato dalla critica 
moderna nell’ambito del post-impressionismo. Le sue opere sono sparse in 
musei e collezioni private dall’Europa all’America, dalla Russia all’Australia  
e non tutte sono note. 
     Figlio  di un ufficiale di artiglieria in pensione  Ivan Pavlovich Pokhitonov 
nasce nel 1850 nel villaggio  di Matrenovka . Da giovane si reca a Mosca  per 
studiare tecniche agrarie e silvicoltura.   Coinvolto in un movimento studente-
sco rivoluzionario viene espulso e condannato a far rientro al suo villaggio 
natale  nel 1869  dove scopre la sua inclinazione per l’arte, in particolar modo 
per la pittura. 
     Nel 1870 si trasferisce a Odessa per studiare scienze naturali presso la lo-
cale università, mostrando grande interesse per la zoologia e l’ornitologia. Lo 
stesso anno risulta impiegato presso gli sportelli della “Odessa State Bank”. 
Qualche tempo dopo lascerà il lavoro in banca per dedicarsi alla gestione del-
la tenuta di famiglia parallelamente alla sua grande passione per il disegno e 
l’acquerello. 
     Dal 1872 è in viaggio per l’Europa con la madre e la sorella , esponendo 
per la prima volta i suoi acquerelli in una galleria d’arte di Ginevra dove ot-
tenne un successo inaspettato. Nel 1877  si trasferisce a Parigi dedicandosi 
definitivamente all’arte. Sperimenta diversi generi: nature morte , paesaggi, 
scene di battaglia. Subisce profondamente l’influenza degli impressionisti e 
del loro uso della luce. Il piccolo formato dei  sui dipinti, come pure l’uso di  
pennelli molto fini e sottili  per la resa di particolari minuscoli  lo avvicinano 
allo stile della cosidetta “pittura mignon”, tanto che in breve tempo  Pokhito-
nov si guadagna l’appellativo di “roi du mignon” di Parigi. Nel 1882 ottiene 
un grande successo in qualità di rappresentante della pittura russa 
all’esposizione universale.  
     Negli anni successivi Pokhitonov viaggia tra Francia e Russia rappresen-
tando i suoi paesaggi in miniatura con un elegante mix di correnti artistiche 
francesi e russe. Dal 1890 al 1893 si  sposta  tra la Francia e l’Italia, in parti-
colare al sud, dove i colori della sua tavolozza vengono illuminati dalla luce 
del sole meridionale.  Alcune note biografiche lo danno attivo a Torre del 
Greco nel 1891 ( fonte  Vladimir Petrov  esperto del “Ministero della cultura 
russa” nella  pubblicazione uscita nel 2003 in occasione degli ottanta anni dal-
la morte dell’artista.).  
     Un bellissimo esempio di questo “soggiorno torrese”, preferisco chiamarlo 
così, è il dipinto raffigurante la veduta di  Torre del Greco con  la  grande va-
sca e l’argano a ruota per estrarre l’acqua, un’istantanea di quel mondo rurale  
a  molti sconosciuto, dove i palazzi signorili appaiono quasi in secondo piano. 
Le piccole dimensioni del dipinto (15x22 cm) contribuiscono a rendere 
quest’opera ancora più affascinante. Un altro esempio è quello de “La Tailleu-
se de corail” (fonte casa d’aste Christie’s) che ho voluto reinterpretare  come 
“Bucatrice di corallo”. 
     Il dipinto è piccolissimo,  misura solamente  8,5x8 cm  con dedica e data 
sul retro “A Nuska per il suo compleanno, in ricordo dell’Italia. Febbraio 
1894” ,  probabilmente apposta qualche anno dopo il soggiorno italiano. 
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     L’uso di colori brillanti e scintillanti nelle rappresentazioni del mare, del cielo , delle città 
mediterranee e della gente  è tipico dei suoi lavori di questo periodo.  
     Verso la fine del 1893  si trasferisce in Belgio. In questo periodo i colori delle sue opere 
si oscurano, riflettendo i colori cupi dei sobborghi di Liegi. 
     Al volgere del secolo l’artista torna in Russia e nel 1905 incontra Lev Tolstoj. Pokhitonov  
dipinge una serie di opere per il grande scrittore . 
     Nel 1911 espone a Mosca alla galleria “Lemercier”. 
     Dopo la prima guerra mondiale ritorna in Belgio , dove nel 1922 tiene una grande mostra 
personale a Liegi . 
 
 
     Muore a Bruxelles nel 1923.  
 
 
     Nel 1962 e nel 2010 le grandi mostre a lui dedicate alla “Galleria di Stato Tetryakov” di 
Mosca. 
 

Fonti: 
 
 
 
 - Belgian Art Research Institute. - 
- TetryakovGalleryMagazine. - 
- Christie’s. – 
- Vladimir Petrov, Ministero russo della cultura. – 
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Veduta dalla collina degli Zoccolanti 
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Casolari e campagna a Torre del Greco 
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Passeggiata al Vesuvio tra la campagna e il Piano delle  Ginestre 
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Bucatrice di corallo 

La strada che sale al Vesuvio 
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Vicolo a Torre del Greco, un fornice antico  
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