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Curiosando tra le immagini nei social networks, ho trovato una ricerca molto 
interessante sui quadri dipinti da pittrici donne elaborata da Rita Alù, un’ami-
ca di amiche comuni. Dal 2019 Rita ha dato avvio alla rubrica Un'artista al 
giorno pubblicando il primo di trecentosessantacinque post. Nell'occasione 
così scrisse: «Ho deciso che da oggi, ogni giorno, pubblicherò un post su una 
donna artista rendendo in tal modo sistematico un percorso che già da qual-
che tempo ho avviato. L'intento è quello di rendere giustizia a eccellenti arti-
ste che il più delle volte, solo perché donne, 
sono rimaste nell'ombra e che, se sono riuscite 
ad emergere, lo hanno fatto con grande carattere 
e determinazione superando pregiudizi e difficol-
tà».  
Mi sono incuriosita in particolare di alcune pittrici 
del Novecento, così diverse tra loro, e ho cercato 
di saperne di più. A scopo esemplificativo, ne ho 
selezionate alcune. Le prime due che ho scelto, 
Gabriele Münter e Louise Upton Brumback sono 
nate alla fine del XIX secolo, una nel vecchio 
mondo e l’altra nel nuovo; hanno avuto a che fare 
entrambe con la pittura realistica che hanno con-
tribuito, in qualche modo, a superare. Gabriele 
Münster è vissuta nel cuore dell’Espressionismo 
tedesco, mentre Louise Upton Brumback ha 
optato per il plein air dipingendo prevalente-
mente paesaggi e marine. Una terza pittrice, 
australiana nata sempre alla fine dell’Ottocento è 
Nora Heysen, forse la pittrice più convenzionale 
tra queste tre, probabilmente per aver subito una 
grande influenza di suo padre Hans, anch’esso 
pittore. 
 
Gabriele Münter, nata a Berlino (1877 -1962), ha 
studiato al di fuori delle accademie d'arte ufficiali 
a Monaco e Düsseldorf, poiché erano chiuse alle 
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donne. Ha quindi frequentato a Monaco la Phalanx-Schule, 
dove è stata introdotta al post-impressionismo e alle tecniche 
di marcatura di spatola e pennello. I suoi colori vivaci e i con-
torni audaci, in qualche modo sono derivati da Gauguin e dai 
Fauves che lei ammirava molto. Münter è stata anche ispirata 
dall'arte popolare bavarese, in particolare dalla tecnica della 
“pittura inversa su vetro” (Hinterglasmalerei in tedesco)1. Lì 
insegnava Vassily Kandinsky che è stato il primo insegnante che 
aveva preso sul serio le capacità pittoriche di Münter. 
Nell'estate del 1902, Kandinsky invitò Münter a unirsi a lui ai 
suoi corsi estivi di pittura appena a sud di Monaco, nelle Alpi, 
e lei accettò. Così le disse: «Sei un’allieva senza speranza, non 
ti si può insegnare nulla. Puoi fare solo ciò che è maturato in te. 
Tu hai tutto dalla natura. Quello che io posso fare per te, è pro-
teggere il tuo talento e fare in modo che non si falsi».2 Da quel 
rapporto maestro-allieva nacque un amore durato dodici anni e 
da loro definito “unione di coscienza”. Così affermò Gabriele 
Münter: «…All'inizio ho avuto grandi difficoltà con la pennella-
ta, intendo con quella che i francesi chiamano la touche de pin-
ceau. Quindi Kandinsky mi ha insegnato come ottenere gli 
effetti che volevo con una spatola ... La mia difficoltà principale 
era che non riuscivo a dipingere abbastanza velocemente. Le 
mie immagini sono tutti momenti della vita - intendo esperien-
ze visive istantanee, generalmente annotate molto rapidamen-
te e spontaneamente. Quando comincio a dipingere, è come 
saltare all'improvviso in acque profonde e non so mai prima se 
sarò in grado di nuotare. Ebbene, è stato Kandinsky a insegnar-
mi la tecnica del nuoto. Voglio dire che mi ha insegnato a lavo-
rare abbastanza velocemente, e con sufficiente sicurezza di sé, 
per essere in grado di ottenere questo tipo di registrazione 
rapida e spontanea dei momenti della vita». 
Fecero insieme tantissimi viaggi: Italia, Parigi, Berlino, Olanda. 
Con i soldi ereditati dai genitori, Gabriele comprò la casa di 
Murnau, dove lavorava con lui e con gli amici che li raggiunge-
vano e dove poi vivrà, sola, dopo l’abbandono di lui, proteg-
gendo e salvando dalla distruzione come “arte degenerata” i 

dipinti che le erano rimasti di tutto il gruppo de Il cavaliere azzurro, per poi donar-
li alla città di Monaco di Baviera. «Agli occhi di molti - disse - sono stata solo 
un’appendice insignificante di Kandinsky. Che una donna possa avere un talento 
autonomo e sia un essere creativo, lo si dimentica volentieri». 
 
Louise Upton Brumback (1867-1929) è stata un'artista americana, e attivista arti-
stica, nota principalmente per i paesaggi e le scene marine, particolarmente 
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apprezzata dai critici e dai collezionisti d'arte del-
l'epoca per il suo pennello definito "vigoroso, 
forte e virile". Da giovane, Louise Upton 
Brumback è stata fortemente influenzata da 
William Merritt Chase mentre frequentava la sua 
Summer Art School a Shinnecock, Long Island. 
Espose per la prima volta nel 1915, dopo essersi 
stabilita in una casa a Kansas City, Missouri, e rice-
vette il Moore Prize assegnato agli artisti di Kansas 
City. 
Sfruttando i suoi combattivi tratti caratteriali diven-
ne una sostenitrice degli artisti e dei principi 
democratici nel mondo dell'arte. Nel 1922 diven-
ne presidente di una nuova società di artisti, la 
Gloucester Society of Artists, dedicata all'esposi-
zione di opere senza selezione preventiva da parte 
di giurie, che distorcendo il gusto del pubblico, a suo avviso, impedivano di 
vedere l'arte fatta dalle donne e dai giovani artisti. Quell'anno aprì anche una 
galleria nel suo appartamento di New York per mostrare sia il suo lavoro, sia 
quello di altri artisti che credeva meritassero maggiore visibilità. Aveva anche 
deciso che ogni membro dovesse avere la stessa quantità di spazio per 
mostrare il proprio lavoro e che l'iscrizione sarebbe stata limitata a una trenti-
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na di artisti tra pittori e scultori. Nel 1925 diven-
ne membro fondatore della New York Society of 
Women Artists e partecipò ai suoi spettacoli 
annuali fino alla fine.  
Il critico di un giornale aveva elogiato la sua 
«fermezza di carattere, visione rapida e imme-
diatezza di intenti e che questi tratti si sono rive-
lati una solida roccia su cui costruire un'espres-
sione artistica indipendente che presto ha 
mostrato ai pittori uomini di avere un formidabi-
le rivale». Orientata inizialmente a intraprendere 
una carriera nella musica, rivolse più tardi la sua 
attenzione alla pittura. Il suo percorso di forma-
zione artistica, infatti, ebbe inizio all'età di tren-
tatré anni presso la scuola estiva di pittura en 

plein air di William Merritt Chase, cui seguì la frequenza della Chase's New 
York School of Art e della Pennsylvania Academy of the Fine Arts.3   
Louise, ebbe la fortuna di sposare un uomo benestante, ma soprattutto 
amorevole e comprensivo, un noto avvocato che abbandonò anticipata-
mente la professione per supportare la carriera artistica della moglie. Dalla 
loro unione nacque un unico figlio maschio che nel 1918 morì tragicamente 
in volo mentre prestava servizio come tenente nell’aeronautica militare 
americana. 

 
Nora Heysen (1911-2003), nata ad Hahandorf nel Sud 
dell’Australia, era figlia del pittore Hans e di Selma 
Heysen. Fin da giovanissima ha mostrato una notevole 
inclinazione artistica. Ha studiato alla School of Fine Arts 
di Adelaide e poco più che ventenne ha iniziato a espor-
re i suoi dipinti. Nel 1934 si trasferì a Londra con la fami-
glia, dove proseguì i suoi studi artistici, fece una serie di 
viaggi in Europa e dopo qualche anno rientrò a Sydney. 
Ha partecipato con due quadri alla prestigiosa manifesta-
zione dell’Archibald Prize aggiudicandosi il primo premio 
(la prima donna a riuscirci) con il ritratto di Madame Elink 
Schuurman. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale Nora ha dato il suo 
contributo mettendo a disposizione la sua esperienza di 
pittrice alla causa bellica. Assumendo il ruolo di “artista 
di guerra”, Nora ha raccontato il lavoro e i servizi offerti 
dalle donne in tempo di guerra, oltre a ritrarre gli scenari 
dei campi di battaglia. Completerà questa esperienza 
trasferendosi per sei mesi in Nuova Guinea e vivendo in 

Nora Heysen, autoritratto
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situazione di estremo disagio Qui si innamorò del Capitano Robert Black, 
un medico, che sposò nel 1953. Solo in questi anni di guerra Nora realizzò 
centosettanta dipinti, ma anche dopo il matrimonio continuò a dipingere 
e a esporre le sue opere e a viaggiare insieme al marito.  
Nora ha ottenuto tanti i premi e i riconoscimenti nel corso della sua lunga 
carriera artistica (fra questi i più prestigiosi: il Council's Award for 
Achievement in the Arts la nominò membro dell'Ordine d'Australia per i 
suoi meriti artistici) anche se Nora non ha mai amato la notorietà. I suoi 
più grandi piaceri restarono la sua casa, i suoi gatti e il suo giardino. 

 
Tra le pittrici nate attorno alla metà del secolo scorso ne ho selezionate 
quattro con stili completamente diversi: l’inglese Susan Ryder, prevalente-
mente ritrattista e molto inserita nella società inglese, la franco-brasiliana 
Linda Le Kinff, che coniuga con tecniche svariate le differenti suggestioni 
tratte dai suoi lunghi viaggi, la statunitense Karen Hollingsworth, contagia-
ta dalla poetica hopperiana, e la più giovane tra tutte, l’australiana 
Catherine Abel, di formazione cubista, che si ispira, a turno, a differenti 
generi pittorici. 
 
Susan Ryder, nata nel 1944, è una nota e apprezzata pittrice inglese, mem-
bro della Royal Society of Portrait Painters. Il suo stile è riconducibile 
all'impressionismo britannico contemporaneo facente capo al New 
English Art Club, un'associazione di artisti che si ispira all'arte di John 

Susan Ryder ritratto del 2012
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Singer Sargent.4 Nei suoi dipinti traspare l'atmosfera mondana di 
una società che lei ritrae con uno stile fluido e brillante alla maniera 
di Manet o di Velázquez. La grande rapidità d'esecuzione, il disinvol-
to ed elegante eclettismo, l'ostentazione di particolari e la sensibilità 
alla luce e alla trasparenza, donano alla sua pittura una visione tattile. 
Susan ha esposto per la prima volta alla Royal Academy quando 
aveva soltanto diciotto anni. Specializzata in ritratti e in interni, la sua 
notorietà si è accresciuta dopo aver ritratto nel 1981 Diana, 
Principessa del Galles, nel suo abito da sposa e successivamente la 
Regina Elisabetta per il centenario del Royal Automobile Club nel 
1997. 
All’Ackermann Modern nel 2010 si è tenuta la mostra Antarctica to 
China, mentre presso la Galleria Panter and Hall di Londra si sono 
tenute le sue mostre Reflected Light e Lamplight and Flowers nel 
2016. Susan Ryder è sposata con Martin Bates e divide il suo tempo 
tra Londra e la Scozia. 
 
Linda Le Kinff dipinge ritratti originali e coloratissimi. Nata a Parigi 
nel 1949 da genitori francesi e brasiliani, Linda dipinge mischiando 
varie tecniche, dall'acrilico alla caseina, dall'inchiostro all'acquarello, 
e crea una sua opera d'arte che, per quanto influenzata dai grandi 
maestri (Matisse, Gauguin, Picasso, Klimt, Braque), resta comunque 
unica e riconoscibile. 
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Ha iniziato la sua carriera di pittrice a 20 anni. Negli anni '70 ha 
viaggiato in India, Tibet, Messico e in Italia, dove ha vissuto per 12 
anni imparando le antiche tecniche della tempera, della pittura a 
uovo e del metodo della foglia d'oro insegnate dai maestri di 
Firenze e Livorno. Ha anche svolto un apprendistato in incisione su 
legno, incisione su rame ed ha primeggiato nell'acquisizione delle 
moderne tecniche di pittura acrilica e aerografo. Le Kinff lavora 
senza un modello e la sua ispirazione viene suggestionata dai viag-
gi, dai suoi sogni, dalle letture o dalla sua immaginazione. I suoi 
soggetti sono pertanto diversificati e includono scene musicali o 
interpretazioni poetiche di persone, colte in un momento intimo. 
Linda Le Kinff, inoltre, ama frequentare il circo, soprattutto le Cirque 
du Soleil. È ispirata dalla straordinaria flessibilità e movimento degli 
artisti e nel 1968 pubblica la sua prima edizione litografica intitolata 
Le Masque. 
 
Karen Hollingsworth, è una pittrice statunitense nata a St. Louis, 
Missouri, nel 1955 ma ha sempre vissuto ad Atlanta. Ha lavorato 
per anni come infermiera in un ospedale psichiatrico, ma studiando 
arte nel frattempo. Decide, in tal modo, di cambiare lavoro per 
diventare un'artista professionista a tempo pieno. 
All'inizio della sua carriera di pittrice, Karen dipingeva soprattutto 
ritratti e nature morte. Casualmente, durante lo spostamento di 
mobili all'interno del suo studio, ha collocato una sedia davanti alla 
finestra e ne ha apprezzato molto l'effetto visivo; in tal modo, la sua 
pittura si è andata orientando verso i "paesaggi di finestre", così 
come vengono definite le originali composizioni che l'hanno resa 
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celebre.  
Karen, con i suoi dipinti a olio, è bravissima nel creare immagini lumi-
nose e ariose, talvolta bizzarre e fantasiose, con elefanti e giraffe che 
si intravedono al di là dei vetri, quasi sempre con uno scorcio sul-
l'oceano, riuscendo a trasformare semplici cose umane (sedie, letti, 
sacchetti di carta) in oggetti di rara bellezza. 
Profondamente americana risente l’influenza di pittori come Edward 
Hopper, di cui ne riprende il senso della solitudine e la presenza 
dell’assenza, anche se la luminosità dei quadri di Karen e le “tracce” 
fanno pensare ad una assenza temporanea: un cappello, un gatto, 
un libro aperto. 
 
L’artista australiana Catherine Abel, n 
ata nel 1966, è rinomata a livello internazionale per i suoi ritratti fem-
minili a olio. Abel è un’artista autodidatta che ha iniziato a dipingere 
a cinque anni dopo essersi trasferita a Parigi. All’inizio si è ispirata ai 
cubisti come Braque e Picasso, poi a Salvador Dalì e più recente-
mente ad Andre Lhote e a Tamara de Lempicka. Al suo ritorno in 
Australia, Abel ha continuato a esporre e vendere sia a livello locale 
sia internazionale. Ha esposto in Australia, Francia e Stati Uniti otte-
nendo premi e riconoscimenti.  
È stata finalista agli Archibald, Sulman e Portia Geach Portrait Prizes 
e le sue opere sono presenti in collezioni private in tutto il mondo.  
Combinando l'elegante geometria stilizzata del periodo Art Déco 
con la chiarezza, la ricchezza di colori e la profondità di luce dei mae-
stri del Rinascimento italiano, le sue opere sono composizioni poten-
temente seducenti di bellezza, eleganza, forza e grazia. I suoi quadri 
si connotano per la loro geometria stilizzata caratteristica dell'Art 
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Déco, combinando stili classici con temi complessi della sensualità fem-
minile moderna, le sue opere sono potenti composizioni seducenti di 
forza e bellezza. Nel 1998 è stata selezionata come artista ufficiale della 
Coppa del mondo ed esposto nelle città in cui si sono svolte le partite, 
Montpellier, Saint-Denis, Nantes, Marsiglia, Tolosa e Lione. Il suo meda-
glione è stato esposto alla Monnaie de Paris, dove è stato coniato l'euro 
nel 1999.  
Nel 2010 è l’artista ufficiale del Kentucky Derby e presenta il suo lavoro 
su poster, stampe, biglietti, programmi di corse e prodotti con licenza 
ufficiale per il 136esimo Kentucky Derby e Kentucky Oaks. 
 
Concludo questa campionatura auspicando di poter leggere al più pre-
sto un libro di Rita Alù sulle donne pittrici. Penso che tutto il materiale 
che ha prodotto e lo splendido lavoro di ricerca che sta portando avanti 
dovrebbe essere pubblicato al più presto. 
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NOTE 
 
1  La pittura inversa su vetro è una forma d'arte che consiste nell'applicare la 
vernice su un pezzo di vetro e quindi visualizzare l'immagine capovolgendo 
il vetro e guardando l'immagine attraverso il vetro. Un altro termine usato 
per riferirsi all'arte della pittura a freddo e della doratura sul retro del vetro 
è verre églomisé, dal nome del decoratore francese Jean-Baptiste Glomy 
(1711-86), che incorniciava le stampe usando il vetro che era stato dipinto al 
contrario. In tedesco è noto come Hinterglasmalerei. 
 
2  Cfr http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/gabriele-munter/ 
 
3  Alla fine dell’Ottocento arte e scienza erano estremamente relazionate e 
molti scienziati disegnavano e dipingevano come forma di consapevolezza e 
di comunicazione. Così molti hanno piantato e ritratto i fiori nei giardini, 
magari usando una modalità en plein air e una tecnica impressionista. Phili 
Leslie Hale dipinse il quadro The Crimson Rambler (una qualità di rose rosse 
rampicanti). Particolare attenzione è posta all’area di Philadelphia, dove nel 
1901 venne fondata la famosa rivista House and Gardens e, nel 1913, il 
Garden Club of America. Si può far risalire questo movimento nel 
Connecticut nella magione di Florence Griswood a Old Lyme, dove mise a 
disposizione la sua casa a vari artisti che intendevano ritrarre le luci della 
natura in prevalenza di spiagge e stagni. Un’altra grande ospite fu la poetes-
sa Celia Thaxter da cui soggiornarono, tra gli altri, Henry Wadson 
Longfellow, Childe Hassam. 
 
4 Raffinato interprete dell'opulenza dell'era edoardiana Sargent è stato uno 
dei massimi ritrattisti dell'Ottocento. Fu celebre per i suoi ritratti, dell'aristo-
crazia e dell'alta società dell'Europa, oltre alle maggiori personalità contem-
poranee.  
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