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HAIM SOUTINE

Chaim Solomonovič Sutin (cognome in seguito francesizzato in 
Soutine) nasce il 13 gennaio 1893 a Smiloviči, un paesino poco distante da 
Minsk, nell’allora l’impero zarista. Il nostro è il decimo di undici figli di una 
famiglia assai povera e molto osservante. Durante l’infanzia soffre sia a causa 
delle privazioni che per la discriminazione sociale e religiosa, in quanto ebreo.  
Fin da giovanissimo vuole disegnare e dipingere, attività che la famiglia cerca 
di osteggiare in ogni modo, senza però riuscirvi: ciò non gli impedisce infatti 
di prendere lezioni d’arte a Minsk e successivamente frequenta il corso 
triennale all’Accademia d’ arte di Vilnius. Nel 1913, con due amici, decide di 
trasferirsi a Parigi che all’epoca è il punto di riferimento per ogni artista.

Qui Chaim diventa amico di altri artisti fra cui Chagall, Fernand Léger e, soprattutto, Modigliani che 
più volte dipingerà il ritratto dell’amico e compagno di uscite. Sarà proprio Modigliani a fargli conoscere 
altri pittori e intellettuali, fra cui Picasso. I primi tempi parigini sono caratterizzati da estreme ristrettezze 
economiche e da serate alcoliche con Modigliani: i pasti saltati e il vino aggravano sempre di più l’ulcera di 
cui Soutine ha iniziato a soffrire.

Fra chi li frequenta c’è Zborowski, che diventerà il loro referente e che aiuterà Chaim, ospitandolo in 
Costa Azzurra fin dall’inizio della prima guerra mondiale, quando si teme la completa disfatta e l’invasione 
addirittura di Parigi. Nel sud Soutine si concentra su una serie di ritratti raffiguranti garzoni di pasticceria, 
ragazzi dell’ascensore, camerieri, chierichetti e simili, tutti raffigurati con un’estrema attenzione psicologica 
che ancora una volta richiama grandi maestri del passato, come El Greco, in quei dipinti porta anche tutta la 
sua esperienza di dolore e di passata sofferenza. A fianco a questa serie di dipinti notevolissimi vi sono, poi, 
svariati ritratti e paesaggi, oltre che le ricorrenti nature morte, in cui pare rispecchiarsi l’ossessione per il 
cibo, cibo negato prima dalla povertà, poi limitato dalla malattia. Nel sud della Francia rimarrà per anni ed è 
qui che apprenderà, nel 1920, della morte di Modigliani, circostanza per lui sconvolgente. 

Subito dopo la guerra, grazie all’appoggio di Paul Guillome, mercante e collezionista, Chaim 
acquisisce sempre maggior notorietà. A una mostra organizzata nel 1923 il famoso collezionista d’arte 
americano Albert C. Barnes acquista decine di opere in un solo giorno. La carriera di Soutine è giunta ad 
una svolta essenziale: se nel 1924 un’opera di Soutine si compra per trecento franchi, nel 1925 ne vale oltre 
duemila.

Chaim ha un carattere eccentrico: non vuole essere guardato dipingere, non è mai 
soddisfatto del proprio lavoro, distrugge tele, è schivo, timido, seppure capace di humor e di 
arguzie.
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Una delle fra le maggiori eccentricità di Soutine a esser rammentate è, in realtà, parte di un’essenziale 
percorso artistico. Tra il 1920 è il 1929 il nostro lavora, infatti, a una serie di dipinti raffiguranti carcasse di 
animali. Per farlo tiene nel proprio appartamento le carcasse stesse, tanto che una volta, allarmati dal fetore, i 
vicini chiamano la polizia a cui Soutine risponde che l’arte è più importante delle norme sull’igiene. In realtà i 
dipinti delle carcasse sono tutti riferibili all’ interesse di Chaim per Rembrandt, il cui dipinto “Carcassa di bue”, 
esposto a al Louvre gli era stato di estrema ispirazione.

Proprio la trasposizione dei grandi maestri, o di pittori a lui sostanzialmente contemporanei, come 
Cézanne, in chiave espressionistica costituisce uno dei momenti chiave dell’arte di Soutine, il quale, però, 
rifiuterà sempre di riconoscersi nella corrente del Fauvismo. Peraltro, il rapporto di Soutine con il cibo è legato 
strettamente sia alla sua personale storia di ebreo, e quindi anche alla particolarità della macellazione, sia, 
come detto, alla carenza del cibo stesso nella sua infanzia e nei primi anni della sua carriera di artista. 

Sempre più famoso e sempre più quotato sul mercato, Soutine rincontra una sua vecchia fiamma: Vera 
Debora Melnike. I due si sposano ma l’unione dura meno del previsto, tanto che Soutine non riconoscerà la 
figlia Aimée nata nel 1929.

Nel 1932 Leopold Zborowski muore, ma già Soutine ha altri mecenati: i coniugi Castaing. Grazie 
all’appoggio di Madeleine Castaing, che era una importantissima collezionista, antiquaria e decoratrice di 
interni fra le più apprezzate del mondo, Soutine acquisirà ancora maggior fama e nel 1935 si terrà la sua prima 
esposizione a Chicago, cui seguiranno altre mostre oltreoceano

Nonostante la fama raggiunta Chaim non ama esporre le proprie opere, nonostante ciò accetterà di 
prendere parte alla prima grande mostra sull’arte internazionale al Museo Nazionale del Jeu de Paume. È il 
1937 e Soutine è all’apice della fama. Sempre più spesso distrugge le tele di cui non è contento, con dei 
sotterfugi Madeleine Castaing le recupera, le ricuce, le salva, e le rivende.

Nel 1937 Chaim incontra quella che, probabilmente, sarà la donna più importante della sua vita. È un’ebrea 
tedesca, profuga dal nazismo, si chiama Gerda Michaelis Groth. Per oltre due anni i due vivono assieme ed è 
una vita spensierata, se si vuole “normale”. La salute di Chaim, però, peggiora, la sua ulcera è ormai avanzata, 
i medici sconsigliano qualsiasi operazione e gli danno pochi anni di vita.

Con l’invasione nazista tutto precipita: Gerda, cittadina tedesca, deve presentarsi alle autorità, viene 
deportata, ma poi fortunatamente rilasciata dal campo di Gurs, grazie all’intervento di amici. I due però non si 
rivedranno mai più.

Chaim Soutine, in quanto ebreo straniero, deve registrarsi ed essere schedato, ormai non ha 
alcuna possibilità di fuga, e nemmeno risulta che ne abbia cercate. Nel 1940 la Castaing gli fa conoscere Marie 
Berthe Aurenche, moglie separata di Max Ernst, musa del surrealismo, donna dal carattere a dir poco instabile, 
e i due iniziano una relazione.

Chaim è costretto ad abbandonare Parigi dove potrebbe essere arrestato in qualsiasi momento. Si 
ritira, dapprima nella casa di campagna di Marie Berthe, poi insieme iniziano a girovagare cambiando spesso 
locande o residenze. La situazione diventa sempre più disperata: nel 1943 i due vivono nascondendosi nelle 
campagne, cambiando continuamente indirizzo, spesso Chaim deve dormire all’addiaccio nei boschi. Questa 
situazione di persecuzione e di paura peggiora l’ulcera gastrica che diventa gravissima. Su insistenza di Marie 
Berthe i due rientrano a Parigi, dove lei spera che Chaim possa essere operato, ma ormai l’ulcera è divenuta 
cancerosa e inoperabile. All’ospedale cercano invano di salvarlo ma  Chaim Soutine muore l’otto agosto del 
’43.
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La sua morte viene annunciata solo tre giorni dopo, e in modo confuso, proprio per evitare ogni 
controllo degli occupanti. Chaim viene sepolto al cimitero di Montparnasse, nella tomba della famiglia di Marie 
Berthe, sotto una croce, senza indicazioni e senza nome. Era stato ovviamente impossibile avere un funerale 
ebraico e alle esequie, per quanto si sappia, partecipano solo Marie-Berthe, Gerda Michaelis Groth, Pablo 
Picasso, Jean Cocteau e, a quanto pare, Max Jacob, suo grande amico, costretto pure lui alla clandestinità in 
quanto ebreo.

Solo nel 1963 la rivista ebraica francese L'Arche scrive: “Per quasi vent’anni il pittore Soutine giace 
all'ombra di una croce. Le sue spoglie erano protette da un falso certificato di battesimo. La tomba di Soutine 
è stata recentemente scoperta dal filosofo Henri Serouya, amico e compagno dell'artista durante gli anni 
dell'occupazione. Tuttavia sono state necessarie molte ricerche ufficiali, insieme a una dovuta richiesta da 
parte dei familiari in Israele, affinché Soutine fosse riportato alle sue origini ebraiche”.

Riesumato, il corpo di Chaim Soutine viene sepolto vicino alla tomba in cui giace Marie Berthe, che si è 
suicidata nel 1960. Questa volta, però, Chaim è posto sotto una piccola lapide con il Maghen David.

In realtà poco si conosce della vita interiore di Soutine, e spesso proprio della sua vita in sé. Molte delle 
fonti sono indirette, anche la famosa frase attribuitagli: “Una volta ho visto un macellaio tagliare la gola a 
un'oca e dissanguarla. Avrei voluto gridare, ma il suo sguardo di gioia ha fermato il grido nella mia gola. Lo 
sento sempre lì...quando ho dipinto la carcassa di un bue era questo grido che cercavo di liberare. Non ci sono 
riuscito” in realtà ci viene riferita dal suo amico Emil Szittya come parte di una conversazione. Soutine non 
tenne mai, che si sappia, un diario, le sue lettere hanno tutte contenuti molto concreti, inutili per interpretarne 
l’arte. Anni fa la scoperta di un gruppo di sue lettere a Henri Serouya, studioso di Kabbalah, di letteratura 
ebraica, ma anche esperto d’arte e suo carissimo amico per quasi 20 anni, lasciò sperare in un maggior 
sguardo alle ragioni ebraiche della sua arte. 

 Nella realtà non vi si trovò nulla di rilevante, trattandosi, ancora una volta, di conversazioni 
assolutamente prosaiche, appuntamenti rinviati, o confermati, inviti, questioni immediate. Alcuni autori, 
ultimamente, hanno rilevato che parte del mistero poteva essere sollevato, lasciando da parte le fonti francesi 
sulla vita del nostro e guardando, invece, le fonti in Yiddish, stranamente trascurate. 

In questo senso sono state rivalutate altre sorgenti di informazioni, ad esempio una lettera che 
la sorella scrive a Soutine, chiedendo supporto economico e descrivendo le condizioni di povertà in cui vive. 
Questa missiva, assieme alla nota opposizione della famiglia verso la carriera di artista, descrive sia il 
permanere di un legame con la famiglia da cui era distante da molti anni, sia il fatto che la sorella stessa 
prenda atto del successo economico di Chaim, nonostante non accenni in nessun punto al fatto che egli sia un 
famoso pittore, quasi volesse rimuovere il fatto in sé. Altre fonti rilevanti provengono da Nachum Gelfand, suo 
amico di infanzia, o da carteggi con altri intellettuali ebrei est europei che Chaim frequentava a Parigi e che, 
come lui, erano di lingua madre Yiddish. Veniamo così a scoprire che pur non credendo nell’idea di un’arte 
specificatamente ebraica, spesso canticchiava melodie Yiddish, proprio per rimarcare la propria identità e 
rendersi, in qualche modo, riconoscibile come ebreo da altri artisti immigrati. Scopriamo anche di un fratello 
(Gedalia), studente in una Yeshiva, e di altri aneddoti.

Secondo lo storico dell’arte Avigdor Poséq l’intera arte di Soutine è una sorta di campo 
semantico Yiddish, in cui si mischiano immaginazione, e precetti halakhici. In questo senso le sue carcasse, ad 
esempio, sono piene di quel senso di pietà per gli animali fondamentale nell’Halakhà e al tempo stesso 
rimandano a quel grido soffocato, guardando nello sguardo di uno Shochet.
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Nel 2021, accidentalmente, è stato scoperto il manoscritto di un’ampia biografia di Soutine scritto da 
Henri Sérouya, suo carissimo amico, studioso di mistica e di cultura ebraica. Inseparabili per molti anni, fino a 
che, entrambi intrappolati dall’occupazione nazista, dovettero separarsi. Alcuni estratti del manoscritto sono 
stati pubblicati nel 1967, per l’edizioni Hachette.

Se l’eredità artistica di Soutine è stata immensa: De Kooning, Lucien Freud, lo stesso Bacon, ma anche 
autori dell’espressionismo astratto come Pollock sono debitori al suo genio, così come molti artisti israeliani 
che lo avevano incontrato ai tempi del soggiorno a Parigi, o artisti della generazione successiva, l’eredità 
ebraica di Soutine resta in parte un mistero, almeno per quanto concerne l’arte, ma al tempo stesso è 
un’evidenza nelle sue amicizie più profonde, nella sua storia, anche nei suoi amori. È quasi il filo rosso di un 
uomo che abbandonò lo Shtetl per  Parigi, restando, però, legato in modo, spesso dolente, alle proprie origini 
e che condivise, tragicamente, il destino di tanti.
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