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“il sentimento è nemico solo quando non si sa esprimerlo. e bisogna espri-
merlo interamente. Se non si prova ad andare fino in fondo si raggiungono 
solo delle approssimazioni. un artista è un esploratore. cominci col cercarsi, 
col vedersi agire. Soprattutto non si accontenti facilmente.”

Tra i grandi maestri del Novecento Henri Matisse fu quello che meno si di-
scostò dalla raffigurazione del reale, fu l’esponente più in vista del gruppo 
dei Fauves, la variante mediterranea del grande movimento espressionista. il 
colore per “le belve” diventa un fine, creando esso stesso l’immagine: “mi 
sono servito del colore come mezzo per esprimere la mia emozione e non 
per riprodurre la natura”.

Colori luminosi ed equilibrati che esaltano la vitalità della scena, ma soprattut-
to emanano la forte joie de vivre che l’artista ha sempre voluto rappresentare. 
 
Matisse, che possedeva una capacità di sintesi fuori dal comune, 
incise più di mille lastre cercando l’essenzialità del segno, dise-
gnò, scolpì e giunse così a sintetizzare forme e colori, come nei 
papiers gouaches découpés (carte dipinte e ritagliate) riconciliando 
il realismo all’astrazione. Vi giunse quasi per caso: convale-
scente da una malattia e non potendo dipingere, con le for-
bici iniziò a ritagliare nella carta colorata silhouettes che poi 
assemblava badando unicamente all’equilibrio delle forme 
e all’armonia dei colori. Nessun artista aveva mai concepito 
una simile soluzione: pensare di poter esprimere un’idea, una 
serie di concetti astratti, e di definirla tramite dei semplici tagli 
di carta colorata, e che questi una volta assemblati, 
rappresentassero le immagini più essen-
ziali nell’epoca più sconvolgente di tutta 
l’arte figurativa.

“il papier découpé mi permette di disegna-
re nel colore. si tratta per me di una sem-

henri matisse
le cateau-cambrésis, 1869 – nizza, 1954 

L’artista che cantava i colori. Le ultime opere: 1947 – 1954



plificazione. Invece di disegnare il contorno e di inserirvi il colore, 
uno che modifica l’altro, disegno direttamente nel colore (…) Non 

c’è frattura tra i mie vecchi quadri e i découpages: ho solo raggiun-
to con più assolutezza, con maggiore astrazione una forma decantata 

fino all’essenziale”.

il maestro utilizzò i suoi papiers gouaches découpés più con lo scopo 
di realizzare bozzetti per arazzi, ceramiche, vetrate, che non come 

opere autonome. Data la loro estrema semplicità e linearità, questi si 
prestavano facilmente ad essere trasferiti su altri supporti, senza 

perdere alcun fascino rispetto al progetto iniziale. 

Le opere che presentiamo rappresentano il lavoro de-
gli ultimi anni di vita del maestro, dal 1947 al 1954, 

Matisse e l’editore Tériade realizzano la cartella Jazz 
nel ’47 e tre anni dopo un numero speciale della  
rivista verve, dérnières Œuvres: entrambe con li-
tografie tratte dai papiers gouaches découpés.

Matisse, ormai vecchio, preparò e selezionò le ope-
re e fece realizzare le matrici da Fernand Mourlot, 

sotto la sua personale direzione.

“non basta mettere i colori, per quanto belli, gli uni 
accanto agli altri; bisogna anche che questi colori reagiscano gli uni con gli 

altri. Sennò è cacofonia. Jazz è ritmo e significato”
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Biografia:
Henri Matisse nasce il 31 dicembre del 1869 da una famiglia di commercianti. A 
19 anni inizia a studiare legge, che presto lascia per dedicarsi alla pittura presso 
l’Accademia Julian a Parigi. Nel ‘93 entra nell’atelier di Gustave Moreau e si dedica 
allo studio dei grandi pittori. In seguito ad  una relazione, nel ‘94 diventa padre e nel 
‘98  si sposa.  Da questo matrimonio nascono altri due figli: per vivere lavora come 
pittore di scene teatrali. Nel 1903 espone al primo Salon d’Automne, ma due anni 
più tardi al Salon del 1905 la critica è severissima: gli artisti vengono bollati come 
“fauves” e le loro opere “indicibili aberrazioni”. Da questa mostra però nasce una 
nuova generazione di artisti, di cui Matisse è il caposcuola. Inizia in questi anni la 
collaborazione con il famoso mercante Ambrose Vollard. La famiglia Stein e le sorelle 
Cone, importanti collezionisti, acquistano i suoi lavori e lo fanno apprezzare oltre 
oceano. Intanto conosce Picasso e Alfred Stieglitz che gli organizza la prima mostra 
a New York; tra il 1907 ed il 1914 anche il collezionista russo Schukin compra 
le sue opere, e Matisse realizzerà per lui La dance e La musique. Nel ‘13 visita il 
Marocco e l’Algeria, dove troverà ispirazioni per opere famose. Scoppia la Grande 
Guerra, ma Matisse è esonerato per salute. Nel ‘17 si stabilisce a Nizza e tra il ‘21 
ed il ‘27 realizza le famose “Odalische”. Intorno al 1928 i suoi lavori spuntano i 
prezzi più alti nelle grandi aste del mercato dell’arte. A 60 anni, Matisse è conteso 
dai più importanti musei e fondazioni, e continua la sua ricerca artistica, raffinando 
sempre di più il suo stile, fino a giungere a tarda età alle soglie dell’astrattismo, senza 
perdere mai il gusto originale per la forza espressiva del colore. Nel ‘40 si separa 
dalla moglie. L’anno seguente è colpito da un tumore e operato due volte: ne esce molto 
debilitato. Dopo alcuni viaggi, nel ‘49 torna a Nizza dove continua il processo di 
semplificazione delle figure, ben visibile nei papiers dècoupés degli ultimi anni: i colori 
usati rimarranno sempre intensi e, rispetto al periodo fauve, aumentano di armonia. 
Se nel primo periodo il colore era “urlato”, nell’ultimo periodo il colore è “cantato”. 
L’artista si spegne il 3 novembre del 1954.



Jazz, 1947

Litografie a colori da papier gouache-decoupè. Bibliografia: Claude 
Duthuit, Catalogue raisonné des ouvrages illustrés n. 22, 22 bis.

Perfetti esemplari in edizione corrente. Tavole fuori testo per Jazz nella 
seconda edizione su tre del 2004, curata da Anthese di Parigi, stampatori 
Claude Draeger e Mario Ferreri. Impressi in 1300 esemplari non numerati 
su carta Velin BFK Rives blanc di 250gr.
Esiste una prima edizione di 370 esemplari del 1947 curata da Mourlot, e 
una terza edizione del 2005 curata da Guillbaud. In eccezionale stato di 
conservazione, con margini editoriali.

1 Le cLown, 1947 
(mm. 381x289) 
euro 650

2 Le cirque, 1947 
(mm. 335x509)  

euro 950

3 Monsieur LoyaL, 1947
(mm. 390x299)
euro 250

4 Le caucheMar de L’éLéphant bLanc, 1947
(mm. 381x588) 

euro 300

5 Le chavaL, L’écuyère et Le cLown, 1947
(mm. 390x591) 

euro 450



6 Le Loup, 1947
(mm. 390x585)
euro 280

7 Le coeur, 1947
(mm. 352x568) 

euro 280

8 icare, 1947
(mm. 378x259) 
euro 1300

9 ForMes, 1947
(mm. 378x531)

euro 350

10 L’enterreMent de pierrot, 1947
(mm. 377x559) 
euro 400

11 Les codoMas, 1947
(mm. 390x598)

euro 300

12 La nageuse dans 
L’aquariuM, 1947
(mm. 381x589) 
euro 300

13 L’avaLeur de sabres, 1947
(mm. 365x283) 

euro 500



14 Le cow-boy, 1947
(mm. 390x598)

euro 400

15 Le Lanceur de couteaux, 1947
(mm. 378x598)
euro 400

16 destin, 1947
(mm. 383x587)

euro 250

17 Le Lagon i, 1947
(mm. 390x597)
euro 300

18 Le Lagon ii, 1947
(mm. 381x567)

euro 300

19 Le Lagon iii, 1947
(mm. 377x592)
euro 300

20 Le tobogan, 1947
(mm. 280x307)
euro 650







Dernieres Œuvres, Verve n. 35-36, 1950-1954

Litografie a colori da papier gouache-découpé. Bibliografia: Claude 
Duthuit, Catalogue raisonné des ouvrages illustrés n. 139.

Perfetti esemplari in edizione corrente. Tavole fuori testo di Dernières 
Œuvres de Matisse (Verve n. 35 e 36) impressi nel 1958 da Fernand Mourlot 
per l’editore Emmanuel Tériade.  In perfetto stato di conservazione, con 
margini editoriali.

21 nu aux oranges, 1954 
(mm. 316x217) 
euro 300

22 danseuse créoLe, 1950
(mm. 317x192) 
euro 350

23 ZuLMa, 1950
(mm. 318x165)
euro 300

24 végétaux, 1952
(mm. 318x148)
euro 300

25 FLeurs de neige, 1951
(mm. 320x148) 
euro 300

26 nuit de noëL, 1951
(mm. 327x135) 
euro 400

27 poissons chinois, 1951
(mm. 315x149)
euro 220



28 La négresse, 1952
(mm. 325x420)

euro 400

29 tristesse du roi, 1952
(mm. 330x445) 
euro 500

30 La parruche et La sirène, 1952
(mm. 340x775)

euro 500

31 nu bLeu i, 1952
(mm. 333x130)
euro 350

32 nu bLeu ii, 1952
(mm. 318x202)

euro 320

33 nu bLeu iii, 1952
(mm. 294x182)

euro 320



34 nu bLeu iv, 1952
(mm. 262x238)
euro 300

35 nu bLeu v, 1952
(mm. 335x197)

euro 300

36 nu bLeu vi, 1952
(mm. 347x132)
euro 400

37 nu bLeu vii, 1952
(mm. 356x100)

euro 380

38 nu bLeu viii, 1952
(mm. 330x240)
euro 350

39 La piscine, panneau a, 1952
(mm. 356x1028)
euro 350



40 FeMMes et singes, 1952
(mm. 356x528)

euro 400

41 La piscine, panneau b, 1952
(mm. 356x1028)
euro 350

42 nu bLeu ix, 1952
(mm. 337x242)

euro 400

43 nu bLeu x, 1952
(mm. 311x259)
euro 400

44 nu bLeu xi, 1952
(mm. 323x225) 

euro 400

45 nu bLeu xii, 1952
(mm. 343x238) 
euro 400



46 acrobates, 1952
(mm. 240x235)

euro 350

47 décoration - Masques, 1953
(mm. 322x927)
euro 500

48 décoration - Fruits, 1953
(mm. 333x705)

euro 350 49 apoLLon, 1953
(mm. 334x443)
euro 500

50 La gerbe, 1953
(mm. 333x396)

euro 450 51 Lierre, 1953
(mm. 235x238)
euro 280



52 L’escargot, 1953
(mm. 240x241)

euro 300

53 souvenir d’océanie, 1953
(mm. 239x240)
euro 250

54 Lierre en FLeur, 1953
(mm. 240x240)

euro 280

55 acanthes, 1953
(mm. 310x350)
euro 300

56 bateau, 1952
(mm. 277x215)

euro 220



58 vigne, 1953
(mm. 320x113)

euro 300

59 coqueLicots, 1953
(mm. 117x499)
euro 350

60 rosace, 1954
(diam. mm. 228)

euro 200

57 baigneuse dans Les roseaux, 1952
(mm. 300x435)
euro 350






