
 
 

«Sto lavorando di nuovo a un acquerello di mogli di minatori che portano sacchi di 
carbone sulla neve», scrisse Van Gogh a Theo i primi di novembre 1882. «In particolare ho 
disegnato per esso circa dodici studi di figure e tre teste e ancora non sono pronto. Penso di 
aver trovato il modo giusto con l’acquerello ma non penso siano abbastanza forti come 
carattere. Nella realtà è qualcosa come I mietitori di Millet, severo, in modo che si capisca 
che non si sta creando un effetto di neve, il che sarebbe solo un’impressione, e avrebbe una 
sua ragione di essere solo se fosse eseguito come paesaggio» (lettera 281/241, 2-3 
novembre 1882). 

L’enfasi che Van Gogh mette nel definire le differenze tra figura e paesaggio è tipica: 
l’orgoglio di queste donne povere che lavorano duramente è il tema centrale del disegno. 
Tutto ciò che circonda le figure deve essere funzionale al tema e non deve diventare 
predominante. Le forme curve ed eroiche delle spigolatrici che raccolgono le sementi 
rimaste in un campo e che Millet aveva immortalato nel suo quadro del 1857 (Parigi, 
Musée d’Orsay) servì come esempio. Van Gogh aveva tentato già un simile effetto in 
Portatrici di fardello, dove le figure scure delle donne curve sotto i sacchi di carbone sono 
tratteggiate contro lo sfondo della miniera. In questo acquerello Van Gogh delinea i camini 
fumanti in lontananza per suggerire la presenza di una miniera. Le figure sono state 
concepite sulla base di studi diversi separati e in seguito inserite nella composizione. La 
postura delle donne ha qualcosa di scontato in tutte e tre le figure. Quella di sinistra è di 
profilo ma sembra che si sia appena girata verso lo spettatore. Le altre due donne, curve 
sotto il peso, stanno cercando di guardare dietro da sotto il loro fardello. Mentre lavorava a 
questi studi, Van Gogh rimase impressionato da come le donne portavano questi sacchi 



sulle spalle. Così scrisse a Van Rappard il 31 ottobre 1882: «Ho scoperto, non senza 
rammarico, come le mogli dei minatori del Borinage portano i sacchi. Ricorderai che 
quando ero lì ho fatto qualche disegno su questo soggetto, ma non era la stessa cosa. Ora 
ho fatto 12 studi su questo tema. È così: l’apertura del sacco viene legata e lasciata 
penzolare mentre i due margini inferiori vengono avvicinati al viso così che il sacco sembra 
una specie di cappuccio di monaco. Spesso qualche donna ha posato per me in questa 
posizione ma non è mai venuta bene. Un uomo allo scalo ferroviario di Rijnspoor me lo ha 
mostrato» (lettera 278/R16). Dalla figura di sinistra è molto facile vedere che la donna 
tiene il sacco sopra la testa proprio come fosse una specie di cappuccio di monaco. 
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