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PREMESSA 

 

Per Realismo si intende quell’intento dell'artista di riprodurre la realtà così com'è, o meglio, come a lui appare. 

Compito dell’artista è imitarla e riprodurla il più fedelmente possibile. 

 

Come abbiamo potuto verificare negli anni precedenti, Il termine Realismo comprende un atteggiamento, 

comune a diverse epoche e stili, anche molto differenti tra loro: 

dapprima un realismo classico che mira a riprodurre la realtà nella sua fisica e naturale plasticità, con il fine di 

ricomporla in un'armoniosa immagine di bellezza esemplare o ideale. Ciò avviene, appunto, nell'arte classica 

greco-romana. In seguito, un Realismo rinascimentale basato essenzialmente sulla riproduzione della realtà 

attraverso la costruzione prospettica e un Realismo fiammingo più analitico e descrittivo. Infine, un Realismo 

caravaggesco che mira a rappresentare la realtà senza alcun abbellimento nel suo aspetto più naturale, se non 

addirittura provocatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Ma quando nasce il REALISMO? 

In un senso più propriamente storico, il Realismo è quella corrente artistica che, in antitesi al Classicismo 

accademico e al Romanticismo, si afferma in Francia intorno alla metà dell'Ottocento sull'onda del '48 e della 

nascita della seconda Repubblica. Esso mira a ritrovare un rapporto più diretto dell'arte con la vita e concepisce in 

modo nuovo la funzione dell'artista nella società, come testimone morale del vero.Il Realismo, quindi, indica un 

movimento trasversale all’arte e alla letteratura che - in contrapposizione al sentimentalismo tardo romantico - nel 

privilegiare temi e soggetti tratti dalla realtà quotidiana, risulta più attento alle mutate condizioni sociali, 

economiche e politiche del tempo.La fase costruttiva della teoria realista si avvale del contributo di artisti, scrittori e 

dell’intera cultura francese. Teorico principale è lo scrittore Champfleury (pseudonimo di Jules François Husson) che  
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convoglia il dibattito critico nel saggio “Le Realisme” pubblicato nel 1857. 

Ciò che ne consegue nel campo dell'arte, è una frattura tra artisti e classe dominante che si esplica in due 

atteggiamenti profondamente diversi: la fuga dalla realtà urbana e, al contrario, l'impegno politico dell'artista. 

Queste due tendenze, profondamente diverse tra loro, hanno però in comune la principale caratteristica del 

movimento realista: l'interesse per la contemporaneità, esplicatesi attraverso l'osservazione della realtà e la sua 

rappresentazione. 

E’ il caso di Jean Baptiste Camille Corot, il cui interesse principale è dato dalla rappresentazione del paesaggio 

francese e italiano, realizzata con totale spontaneità e libertà di visione, ma sempre rispettoso della realtà 

raffigurata. (vedi anche Dispensa sul Paesaggio).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Baptiste Camille Corot      Jean Baptiste Camille Corot – Veduta del ponte di Narni 
La cattedrale di Chartres 
 

Alla sua esperienza si affianca la cosiddetta Scuola di Barbizon, costituita da un gruppo di artisti paesaggisti che, 

intorno al 1849, iniziano a riunirsi nei pressi della foresta di Fontainbleau. La loro pittura è caratterizzata dal rifiuto della 

realtà urbana e da una forte attrazione, vagamente romantica, per la natura incontaminata. Tra questi, il più illustre 

è Théodore   Rousseau . 2 

 
Rousseau -_Inizio della foresta di Fontainbleau 

                                                 
1 Vedi dispensa sul Paesaggio 
2  Idem 
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Ben presto nei dipinti - fino ad allora destinati alla descrizione di personaggi o di nature idealizzate - cominciano ad 

apparire persone comuni, ritratte nelle loro quotidiane attività e nei loro contesti di vita. Così nelle tele di Jean 

François Millet - una delle anime più intime dell'Ottocento e il cui impegno si esprime più nella sfera morale che in 

quella politica - i contadini entrano nella pittura francese come evocatori di un mondo semplice e innocente ma, 

al tempo stesso, come uomini autentici con la loro energia fisica e la loro forza sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millet – Il seminatore         Millet – L’Angelus 
 

Ma è Gustave Courbet (1819-1877) - che si ritrae mentre va in giro per le campagne con lo zaino e i colori - a dare 

a fatti tratti dalla vita quotidiana quella dignità pittorica prima di allora negata. 

Partecipa attivamente al dibattito politico-ideologico di quegli anni ponendo la questione dell’autonomia dell’arte 

e della ricerca della verità. Il suo stile risulta spesso sgradevole alla sensibilità del pubblico conformista del tempo, 

benché in Francia si assista al diffondersi di una classe borghese mediamente colta e di un sistema di produzione e 

di circolazione dell’opera d’arte indipendente dai canali che tradizionalmente garantivano i rapporti tra artisti e 

pubblico, come le esposizioni organizzate dalle accademie.  Suo è il famoso Spaccapietre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Courbet – Lo spaccapietre 
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Un altro artista che sceglie l'impegno politico è Honoré Daumier (1808-1879), la cui pittura insiste su un’umanità 

subalterna, colta nelle fatiche e nelle pratiche della vita quotidiana, descritta senza ideologismi e indulgenze. 

 
Honoré Daumier – Vagone di terza classe 

 

Il Realismo in Italia 
Fuori di Francia il Realismo non si esprime con caratteri altrettanto significativi, fatta eccezione per ciò che accade 

in Italia e in Toscana in particolare, a partire dalla metà dell’ottocento, ad opera dei cosiddetti Macchiaioli, il cui 

esponente principale è Giovanni Fattori (1825-1908). Sue le numerose marine toscane e le scene della Maremma 

rurale, fatta di uomini, buoi e cavalli.  

            Giovanni Fattori – La Rotonda di Palmieri 
 

 
 

Giovanni Fattori – Lo staffato 
 
Andando avanti negli anni, il Realismo e il Verismo sociale concorrono ad esiti non sempre tra loro coerenti ma 

contraddistinti da un puntuale confronto con la storia e le vicende della società italiana contemporanea. E’ sia il 

caso di Teofilo Patini (1842-1906) col suo Vanga e latte, dove il tema della maternità viene collegato a quello della 

durezza del lavoro agricolo che di Vincenzo Vela (1820-1892)con la scultura Le vittime del lavoro.  

Nel solco del realismo italiano, in seguito, si affaccia un gusto narrativamente descrittivista, riconducibile anche alla 

curiosità del giovane popolo italiano a conoscere gli usi e i costumi dei nuovi connazionali, come ci testimonia 

un’opera del pescarese Francesco Paolo Michetti (1851-1929), Il voto, svolta volentieri su temi di folclore regionale e 

quasi al limite del simbolismo. Da citare, infine, l’opera di Antonio Mancini (1852-1930) autore di opere di forte 

impronta verista come O prevetariello che, al di là della sapienza pittorica, ci restituisce un’immagine meno 

edulcorata e curiosa dell’Italia unificata. 
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DIVISIONISMO E REALISMO 
Le vicende del Divisionismo (variante italiana del pointillisme francese) e del Realismo si intrecciano 

profondamente tra la fine dell’800 e gli inizi del 900. Il tema della maternità ritorna con il capolavoro verista di 

Giovanni Segantini (1858 - 1899), Le due madri, dove il pittore trasporta il tema sacro in un contesto dimesso e 

poverissimo. Negli ambienti divisionisti in seguito prevarrà un accento politico-ideologico sempre più definito. E’ il 

caso di Emilio Longoni con il suo Riflessioni di un affamato, delle tante tele di Angelo Morbelli raffiguranti la 

condizione umana e psicologica della vita nell’Albergo Pio Trivulzio di Milano, per non parlare del capolavoro del 

Divisionismo/Realismo di Pelizza da Volpedo, Quarto Stato. 
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DOPO LA GRANDE GUERRA 
 

IL RITORNO ALL’ORDINE 
 

Dopo le sperimentazioni delle Avanguardie, il Realismo rientra nel panorama dell’Arte. Lo sfiorire della spinta delle 

Avanguardie, la Grande guerra e l’avvento delle dittature, infatti, fanno sì che fino alla prima metà degli anni 

venti, si affermi quel fenomeno che generalmente viene definito ‘Ritorno all’ordine’. Anche Pablo Picasso, massimo 

esponente di una delle esperienze riconducibili al fenomeno delle Avanguardie, ne è testimone. 

Il primo conflitto mondiale, con la sua brutale violenza, richiama tutti alla realtà. Il dramma che l’umanità sta 

vivendo, impone una profonda riflessione che, in numerosi artisti, si manifesta con un lento ma inevitabile 

abbandono della ricerca condotta fino a quel momento. Tutta l’Europa si appresta a ricostruire se stessa sulla base 

di un Nuovo Ordine che si manifesta attraverso il recupero delle culture tradizionali (tratto che ha già 

contraddistinto il primo romanticismo) che in ogni modo le Avanguardie avevano cercato di scardinare e che ora 

appare piuttosto che un ostacolo da abbattere, un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi. 

 

 
Pablo Picasso – Il flauto di Pan 1923 
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In alcuni contesti europei, inoltre, si imporrà – di lì ad un decennio - un’arte dichiaratamente politica nella sua 

impostazione realista: si pensi a tutta la produzione artistica – non solo pittorica - della Russia Sovietica e della 

Germania nazista e dell’Italia fascista.  

 

 

     Leni Riefenstahl – Olimpiadi del 1936  Mosaici della piscina olimpica del Foro 
          Mussolini – Roma 
 

ITALIA 
La profonda crisi linguistica e formale del primo dopoguerra si manifesta, per la prima volta, in Italia con la nascita 

di due gruppi, raccolti intorno alla rivista Valori Plastici (fondata a Roma nel 1918 da Mario Broglio) a cui 

aderiscono artisti diversi per indole e per orientamento fra i quali Carlo Carrà e Giorgio de Chirico, e al movimento 

Il Novecento, costituitosi a Milano nel 1922  e animato da Margherita Sarfatti, intelligente organizzatrice e attivista 

politica, intorno al cosiddetto gruppo dei Sette tra i quali Mario Sironi e Massimo Campigli,. 

Trama comune dei due gruppi è l’intento di coniugare e recuperare i grandi valori artistici della pittura italiana 

(soprattutto il Trecento e il Quattrocento) e le novità europee più interessanti.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Lavandaie - Antonio Donghi 1922           Felice Casorati  
         Ritratto di Silvana Cenni 1922 
 

Nel programma del gruppo Novecento si sosteneva, contro il dinamismo futurista, la “precisione del segno, la 

decisione nel colore, la risolutezza della forma” : il tutto caratterizzato da un forte tratto ideologico. E’innegabile, 
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infatti, una certa vicinanza di Mussolini al gruppo (egli presentò personalmente la prima mostra) e alle sue istanze, 

ma va comunque negata l'automatica equazione Novecento = Fascismo. Essa, piuttosto, va ricercata nell’intenso 

legame personale e privato, tra il capo del partito e l'animatrice del movimento.  Scopo dei novecentisti è quello 

di cercare una ‘moderna classicità’ (già presente nella pittura metafisica di De Chirico) da coniugare con una più 

diretta aderenza alla realtà naturale. 

I temi ricorrenti nelle rappresentazioni di questo ventennio sono quelli della maternità, delle nature morte, 

composte da oggetti semplici ed umili, dei paesaggi d'ispirazione naturalistica, dei personaggi, infine, 

rappresentativi di un’umanità dedita al lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’architetto – Mario Sironi 1922 Alfonso Bucci  - I pittori 1921-2 

 

Più avanti negli anni - poco prima dello scoppio della II guerra mondiale - un gruppo di artisti, tra i quali Renato 

Guttuso e Giacomo Manzù, si riuniscono attorno alla rivista “Corrente” fondata a Milano nel 1938 dal pittore Ernesto 

Treccani. Nella loro opera troviamo una nuova declinazione di Realismo, più attenta al dato espressivo che a 

quello squisitamente naturalistico. La maggiore attenzione verso il panorama europeo, da un lato, e la volontà 

espressa di un’arte più intima e non magniloquente (tipica del ventennio) dall’altro, li portarono ben presto in rotta 

di collisione col regime. La rivista Corrente fu soppressa nel 1940, anno dell’ingresso in guerra dell’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Renato Guttuso     

 

 

Crocefissione – Renato Guttuso 1941 
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IL SECONDO DOPOGUERRA 

 

IL NEOREALISMO ITALIANO 
 

Il movimento noto come Neorealismo fa la propria comparsa in Italia intorno alla seconda guerra mondiale: sua 

principale caratteristica è quella di rappresentare la quotidianità nel suo farsi, adottando un taglio tra il reale ed il 

documentaristico e servendosi sovente di individui presi dalla strada. 

Ciò è essenzialmente vero per il Cinema, laddove l’aderenza alla realtà viene vissuta come risposta della cultura 

italiana alla stagione dei cosiddetti telefoni bianchi e del cinema del regime fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'atto di nascita ufficiale del neorealismo può dirsi costituito dall'uscita di "Roma città aperta", girato in condizioni di 

fortuna (ad esempio, servendosi di pellicola muta e sovente scaduta) tra il '44 e il '45 da Roberto Rossellini. 

L'impatto è enorme e apre la strada a tutte le grandi opere successive. 

Citiamo solo: "Sciuscià" (1946) e  "Ladri di biciclette" (1948) di Vittorio De Sica, "Paisà" (1946) di Rossellini, poco più 

tardi" Riso amaro" (1949) di De Santis e "Umberto D." (1952) sempre di Vittorio De Sica, lucida e rigorosa descrizione 

della miserrima solitudine d'un pensionato.  
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Nel campo architettonico, il cosiddetto Neorealismo la fa da padrone soprattutto per quanto riguarda la 

realizzazione di nuovi quartieri popolari che si vanno a costruire nell’Italia distrutta dai bombardamenti bellici,  

( vedi dispensa su Architettura e Welfare state). 

 

Cosa succede, invece,  nelle arti figurative? 

Le strade si biforcano. 

Da un lato, assistiamo al progressivo allontanarsi dal Realismo come contrapposizione all’arte dei decenni passati; 

dall’altro - soprattutto per quegli artisti più sensibili alle lotte sociali che vanno riprendendosi in tutt’Italia e 

soprattutto nel Mezzogiorno- ad un ritorno al  Realismo inteso come testimonianza politica. 

Due esempi: Alberto Giacometti e, di nuovo, Renato Guttuso che si fa portatore di  “un’arte comprensibile e 

umana” capace di farsi intendere da tutti, intrisa di grande impegno civile. Ne sono testimonianza i due dipinti che 

seguono, apparentemente in contraddizione, ma ambedue testimonianza di un’Italia vera e in trasformazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Donna in piedi                                       Boogie-Wogie                         Pescatori a riposo 
Alberto Giacometti -1946                                               Renato Guttuso -  1953                                   Renato Guttuso - 1950 
 

La parabola del Neorealismo italiano può dirsi conclusa con l’esperienza di Pierpaolo Pasolini che, col libro 

“Ragazzi di vita” e un film “Accattone”, ci descrive magistralmente la vita delle periferie urbane alle soglie del 

boom economico : nuovi spazi al confine, sempre più indefinito,  tra la città e la campagna: non ancora città, non 

più campagna. IL NON LUOGO. 

 

 

 

 

 


