
REALISMO,IMPRESSIONISMO, 



REALISMO

Post 1848

Necessità del vero e del quotidiano vs sogno e sentimento romantico

In letteratura documentazione analitica della realtà → il naturalismo

In pi ura raccogliere le cara eris che del mondo reale → astensione del giudizio 
soggettivo



GUSTAVE COURBET
1819 Ornans -1877 Tour de Peilz (Svizzera)

1839 conoscenze in ambito socialista e 
Bohemien

Studio pittura da autodidatta 

Copia al Louvre poi rifiuto → solo ogge  reali

1849 ritorna ad Ornans: la trilogia del 
Realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans
e Contadini di Flagey che tornano dal mercato.

1855 il Padiglione del Realismo

1861 Apre una personale scuola di pittura

1871 partecipa alla Comune di Parigi

Post repressione si rifugia in Svizzera

«fare dell’arte viva» ….. «l’eroismo della realtà»
Gli spaccapietre → distrutto bombardamenti di Dresda
Antiaccademismo → in questa tela la pittura senza storia
Attenzione a tutti gli elementi reali dei soggetti: 
abbigliamento, cibo, gesti….



L’ATELIER DEL PITTORE, 1855, M. D’ORSAY

- Allegoria reale.
- I suoi ideali artistici e umani.
- Tela gigante come la Pittura di storia
- A SN l’umanità: sfruttati e sfruttatori, le 

persone che vivono della morte altrui
- A DS gli ideali, i sogni e le allegorie: la 

Poesia, la Filosofia, la Musica, la 
Letteratura e il libero amore. 

- A fianco un bimbetto: L’innocenza e Nuda 
Veritas



ANCORA REALISMO

Jean Francois  Millet, Le spigolatrici, 
1857, M.D’Orsay

Honorè Daumier, Vagone di terza classe, 
Ottawa, National Gallery of Canada 
(1863/5)



FATTORI E I MACCHIAIOLI
Granducato di Toscana→Leopoldo II (1824 -1859) Dinastia: Asburgo -
Lorena

Limitata politica culturale e politica

Cenacolo intellettuale : al Caffè Michelangelo a Firenze:

Ideologi: Diego Martelli → «La macchia vs la forma» e Telemaco 
Signorini → il termine « I Macchiaioli»

La macchia: (1855 -1867) vs accademismo pro vero. 

Adozione di colori puri giustappos  → contrasto croma co > 
contorno delle forme vs disegno e linea e passaggi cromatici per 
velature.

Lo specchio nero di Cristiano Banti → cogliere i contorni delle figure

Le macchie > masse di colore vs virgolettature degli impressionisti.

Tematiche: quotidiano, la campagna, vita cittadina, interesse sociale.

Targa presso ex Caffè Michelangelo.
Chiuso anni ‘20 circa

Raffaello Sernesi, Tetti al Sole, 1860 
ca, GNAM



GIOVANNI FATTORI
1825 Livorno

Studi irregolari e precoce interesse disegno

1846 Studia all’Accademia di Firenze > scarso profitto

Partecipazione ai moti del ‘48

Frequenta il Caffè Michelangelo

Interesse alla «macchia» e necessità di studiare il «puro 
verismo»

Temi: vita militare e il lavoro

1875 Partecipa al Salon di Parigi

1886 professore all’Accademia 

1908 muore a Firenze

«I soldati francesi del ‘59» Milano, coll. Priv.
Osservazione dal vero a Pratone delle Cascine 
II Guerra d’indipendenza
Episodio antieroico
Costruzione figure per macchie → volumetria dei personaggi
Figure e spazio: identico peso
Assenza prospettiva. 
Uso tonalità diverse fra terreno e muro



LA ROTONDA DI PALMIERI

1866, Olio su tavola, Palazzo Pitti

Bagni Palmieri di Livorno

Per curare la moglie malata di tisi

Fasce di colore sovrapposte

Realizzazione dei personaggi e del paesaggio per macchie 
di colori puri. 

Immediatezza dei volumi > costruzione giottesca e 
masaccesca

L’opera non dal vero > studi e schizzi



IN VEDETTA (IL 
MURO BIANCO)

1872 ca, Coll. Privata

Costruzione prospettica fra muro –
terreno –cielo

Contrasto cavaliere muro. 

Equilibrio compositivo dato dai cavalieri 
sullo sfondo

Sentimento di attesa



BOVI AL CARRO

1867/70, Palazzo Pitti

Soggiorno a Castiglioncello

Rapporto: uomo – campagna – animali: Tematica fra le più care a Fattori 

Campiture sovrapposte di colore per il paesaggio

Profondità prospettica: tela larga e osservazione viottolo in diagonale. 

Il gruppo carro – uomo ha valore monumentale e risalta il paesaggio > 
equilibrio dei due elementi



MACCHIAIOLI NELLA 
COLLEZIONE INGRAO 
(GALLERIA COMUNALE 
D’ARTE CAGLIARI)

Domenico Colao

Monteleone Calabro1881 

Studia a Firenze all’Accademia 
presso Fattori

Roma1943

Cavalli in spiaggia (olio su cartone) Veduta di Roma (olio su 
compensato)



IMPRESSIONISMO
Aggregazione spontanea, senza manifesti ≥ Macchiaioli

Primi incontri café Guerbois

Abolizione del disegno e linee

Abolizione del contrasto chiaroscurale

Dissolvenza del colore locale: il colore non esiste in sé ma in rapporto agli altri (vd pag succ.)

Necessità di cogliere l’istante: una sensazione → l’impressione

Tecnica: tocchi veloci, virgolettature, trattini, etc. 

Colori puro (primari e secondari), no bianco, no nero (non colori) → giustapposti nella tela → fusi 
nella nostra retina (vd pag. succ.) 

Ombre colorate

Pittura en plein air → boschi, marine, viali, caffè, teatri, giardini, etc, etc.

Fermare l’attimo



Esempi influenza colore locale

- Sfumatura viola della mela 
rossa su superficie  blue

- Ombra arancione del limone 
su superficie rossa



MANET
Parigi 1832

Famiglia borghese 

Inclinazione alla pittura mal tollerata

1850 formatosi presso il pittore 
accademico Couture

1856 abbandono atelier e viaggio in 
Olanda, Germania, Austria e Italia. 

Ammirazione: Tiziano, Rembrandt, 
Tintoretto e Velasquez.

Ammirazione e copia Delacroix

1861 conoscenza con Degas

1863 Salon De Refusés: Colazione 
sull’erba

1878 problemi di salute: paralisi

1883 morte a Parigi

Modelli compositivi: concerto campestre di Giorgione e incisione di 
M.A. Raimondi: gli dei fluviali.
Tecnica pittorica: assenza prospettiva e assenza chiaroscuro → 
critiche. 
Prospettiva data dai piani degli alberi e fronde
Pennellate veloci con giustapposizioni di colori freddi e caldi



OLYMPIA
1865

Modello iconografico da Venere di 
Urbino, Maya Desnuda e Odalisca 
con Schiava.

Critica al soggetto e alla tecnica 
pittorica

Piattezza delle forme, risalto dei 
contorni > influenza stampe 
giapponesi. 

Contrasti colori freddi vs caldi. 

Tecnica pre impressionista nel 
mazzo di fiori. 



CLAUDE MONET 
(PARIGI 1840, GIVERNY 1926)

Infanzia a Le Havre

Modesta famiglia > cmnq 1859 studia 
arte a Parigi

Militare ad Algeri > affascinato dalla 
luce e dai colori africani

A Parigi 1862 conosce al cafè Gourbois
Degas e Pissarro e Manet

Pittura en plein air

Spostamento ad Argenteuil 

1880 Salon → iniziale successo

A Giverny

Colazione sull’erba, 1866, Orsay
Opera in frammenti
Schizzo en plein air e 
completamento in atelier

Claude Monet, La Grenouillère (1869), MOMA
Presso località di Bugival, isolotto di Croissy 
sulla Senna. Vd altro esempio in Renoir



IMPRESSIONE, LEVAR DEL SOLE, 1872 MARMOTTAN

Dal titolo il termine della corrente

Nome dato nell’esposizione del ‘74 
nell’atelier di Nadar → ripreso dal 
critico Louis Leroy e dal gruppo

Oggettiva veristica stravolta →
impressione soggettiva

Cogliere l’attimo

Giustapposizione colori freddi e caldi

Assenza disegno preparatorio

Tocchi materici



LA CATTEDRALE DI ROUEN 
IL PORTALE (AL SOLE), 
1894, MOMA

Serie: Cattedrali (30 tele ca), 
Charing Cross Bridge, House of 
Parliament, Covoni, Pioppi, 
Ninfee.

Stesso punto di vista, solo 
condizioni atmosferiche diverse.

Distribuzione dei toni di luce 
sulle superfici 



LO STAGNO DELLE NINFEE, 1899 ORSAY
1890 acquisto tenuta a Giverny (fra Parigi e Rouen)

Giardino → deviazione fiume Epte

Serie «Ninfee» : 1899 – 1926 (fino al suo peggioramento della vista e 
morte)

Definite: Un poema dell’acqua

Ninfea→ simbolo della realtà mobile che gli impressionis  vogliono 
rappresentare

Show me the Monet
Bansky
Olio su tela
2005



MUSEO DELL’ORANGERIE, 
NYMPHÉAS

Donate alla Francia da Claude Monet 
all’indomani dell’armistizio dell’11 novembre 
1918 come simbolo di pace

nelle sale dell'Orangerie nel 1927, pochi 
mesi dopo la morte dell’artista, come da lui 
stabilito. 

"Cappella Sistina dell’impressionismo" 
secondo   André Masson nel 1952 

concepita come un ambiente a se stante. 

Corona il ciclo delle Nymphéas iniziato circa 
trent’anni prima. 

Le dimensioni e la superficie dipinta 
circondano e inglobano lo spettatore su 
quasi cento metri lineari 

un paesaggio d’acqua delimitato da ninfee, 
rami di salici, riflessi di alberi e di nuvole, 
che dà “l’illusione di un tutto senza fine, di 
un’onda senza orizzonte e senza rive”, 
secondo le parole dello stesso Monet



EDGAR DEGAS (PARIGI 1834 -
1917)

Origine nobiliare

Interesse artistico assecondato

Studio dei classici al Louvre e in Italia (dal ‘54 al 
‘59)

Abbandona i Corsi d’Arte

1860 apertura Atelier in Rue Madame

- Impressionista atipico: → en plein air non 
sufficiente > necessità della memoria e della 
rielaborazione

1861 conoscenza con Manet > interesse nei 
confronti della realtà

1874 tracollo economico della famiglia

Partecipa a 7 delle 8 mostre degli impressionisti

1880/93 : grande successo > si sente più realista 
che impressionista

Critiche nei confronti di Monet

Peggioramento condizioni di salute. 

La lezione di danza, 1873-4, Orsay.
Serie de «Le ballerina»: per Degas occasione di realizzare tessuti 
impalpabili e nuove pose. 
Lezione all’Operà del coreografo Jules Perrot. 
Costruzione prospettica vs costruzione per colori degli impressionisti 
→ arte non spontanea > taglio fotografico. 
Due fonti di luce



L’ASSENZIO, 1875/6, ORSAY

Tipico esempio di interno parigino vd
esempio simile in Manet: «La prune»

Ambientazione Cafè Novelle Athenes a 
Pigalle

Taglio fotografico → squilibrio verso destra 
> casualità?

Punto di vista rialzato di un osservatore

Pose studiate (modelli Ellen Andrèe e Malcel
Desboutin) → Descrizione della solitudine.

Riflessi allo specchio alle spalle

Rapporto letteratura/ arte: Zola → esempio 
L’Assomoir di Zola (personaggio di Gervaise)



PIERRE AUGUSTE RENOIR 
(LIMOGES 1841- 1919 CAGNES SUR MER) 

Modesta famiglia: padre sarto

Inizi: apprendista decoratore di porcellane a 
Parigi

1862 Scuola di Belle Arti: studio di Ch. Gleyre
conosce Bazille, Sisley e Monet

1870/1 militare nella guerra franco prussiana

1872 dipinge ad Argenteuil con Monet

Partecipazione alle mostre impressionismo: 3/8

Stile caratterizzato dalla luce e dal colore: «la 
gioia di vivere»

1881 viaggia fra Venezia, Firenze, Roma, 
Napoli, Palermo→ affascinato dalla luce 
mediterranea, 

Colpito da Raffaello «colmo di sapere e 
saggezza» vs la visione impressionistica della 
realtà

Malattia reumatica 

Spostamenti fra Parigi e Cagnes

La grenouillere, 1869, Stoccolma NationalMuseum
Stesso tema di Monet : isolotto di Croissy sulla Senna a Bougival
Osservazione da barcone - atelier
Renoir più interessato alla presenza umana 
Monet stessi toni del paesaggio → max uniformità
Renoir pennellate più minute > più squillante



MOULIN DE LA GALETTE, 1876, ORSAY

Per la terza e ultima mostra di Renoir

Locale da ballo a Montmartre

Parte en plein air parte in atelier

Rivalutazione compositiva

Posano amici e colleghi

Vibrazioni della luce degli alberi > elemento 
unificante

Nessuna figura isolata > uniformità > i 
personaggi come tessere di un vasto 
mosaico. 

Costruzione delle forme tramite colore

Attenzione anche agli stati d’animo


