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L’impressione dal vero in Italia
Intorno al 1860 al Cafè Michelangelo a Firenze si riunivano artisti provenienti da varie 
regioni italiane: Sernesi, Fattori, Signorini, Lega, Abbati, Costa, De Tivoli, Altamura e 
Morelli. Tutti uniti da una simile maniera di dipingere: colore steso a tacche o a macchie, 
senza attenzione al contorno e al disegno, visto come tipico linguaggio accademico.
Ecco i Macchiaioli, chiamati così inizialmente in maniera dispregiativa, gruppo di pittori e 
artisti che avevano l’obiettivo di cogliere l’immediata impressione visiva e volevano 
rinnovare le tematiche e i soggetti dei loro quadri.

Giovanni fattori, Soldati 
francesi nel 1859, 1859, olio su 

tela, 15X32 cm. Milano 
collezione privata
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L’impressione dal vero in Italia
Questo movimento coglie le istanze di realismo e di verità che aleggiavano in Europa e 
cerca di riprodurre l’impressione del vero costruendo l’immagine attraverso 
l’accostamento di campi  di colore privi di chiaroscuro, corrispondenti a zone di luce e di 
ombra. Per i Macchiaioli la pittura en plain air è fondamentale per restituire fedelmente il 
dato percepito dall’occhio.
Al Caffè Michelangelo si riunivano intorno a Diego Martelli, scrittore e critico d’arte 
fiorentino che teorizzò “la macchia in opposizione alla forma” e che mise in contatto i 
pittori italiani con le esperienze pittoriche del paesaggismo francese. Telemaco Signorini 
propose di adottare ironicamente l’appellativo di Macchiaioli che la stampa denigratoria 
aveva affibbiato al gruppo.

L’interno del Caffè Michelangelo
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https://www.youtube.com/watch?v=f2_OXY_PwNE
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L’arco di sviluppo del movimento dei Macchiaioli 
si può collocare fra il 1855 e il 1867 ma gli influssi 
sulla pittura italiana vanno ben oltre.
Come per gli Impressionisti francesi vi è una 
rivolta contro l’accademismo e la voglia di 
raffigurare il vero attraverso la sensazione della 
luce reale e l’effetto-luce dei colori e delle ombre.
Nella realtà non esistono contorni e disegno e 
quindi l’occhio è colpito dai colori organizzati in 
campi contrapposti. I contorni di un oggetto sono 
dati dal passaggio da un colore ad un altro colore 
e questo ne delimita le forme.
La pittura dei Macchiaioli vuole ricostruire la 
realtà per masse di colore utilizzando quindi 
‘macchie’; queste sono diverse dalle 
virgolettature dei francesi perché consistono in 
campiture di colore stese in modo omogeneo e 
accostate fra loro in base a diverse tonalità; 
l’impressione che ne risulta è di grande solidità e 
corposità. La realtà è colta nel suo senso globale 
e non nelle sue singole impressioni.
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Vincenzo Cabianca, Effetto di 
sole, 1868-1870, 30x19 Firenze
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Anche i temi dei quadri dei Macchiaioli cambiano 
rispetto allo stile imperante: non più miti e Storia 
ma semplici paesaggi di campagna, il lavoro nei 
campi, vita cittadina e i quartieri popolari. 
L’interesse per la società in tutte le sue 
espressioni è al centro dei dipinti con lo scopo di 
ritrarre la realtà.
Giovanni Fattori (1825-1908) è l’esponente 
principale del movimento e uno dei più grandi 
pittori italiani.
“Quando all’arte si leva il verismo che resta? Il 
verismo porta allo studio accurato della Società 
presente, mostra le piaghe da cui è afflitta…”
Fattori vuole “mettere sulla tela tutte le 
sofferenze fisiche e morali di tutto quello che 
disgraziatamente accade”.
Vita militare e il lavoro dell’uomo sono i temi al 
centro della sua pittura; in particolare il mondo 
contadino e una natura ostile dove uomini e 
animali sono uniti dallo stesso destino di miseria 
e sofferenza. 

06_I Macchiaioli Classe V



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro
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Fattori, Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862, olio su tela, 240x348, Firenze.

“Quando all’arte si leva il verismo 
che resta? Il verismo porta allo 
studio accurato della Società 
presente, mostra le piaghe da cui 
è afflitta…”
Fattori vuole “mettere sulla tela 
tutte le sofferenze fisiche e morali 
di tutto quello che 
disgraziatamente accade”.
Vita militare e il lavoro dell’uomo 
sono i temi al centro della sua 
pittura; in particolare il mondo 
contadino e una natura ostile 
dove uomini e animali sono uniti 
dallo stesso destino di miseria e 
sofferenza. 
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Fattori, La rotonda di Palmieri, 1866, olio su tavola, 12x35 cm, Firenze..



[a] Partendo dal basso troviamo l’ocra della 
parte in ombra della rotonda…



[b] il giallo della parte al sole…



[c] l’azzurro intenso del mare increspato da
tocchi di bianco…



[d] il bruno rossiccio delle rocce che
digradano verso la riva…



[e] l ’ azzurro grigiastro del cielo estivo e
l’arancio dorato
della tenda.



[f] Le macchie corrispondenti alle figure si
addensano
al centro, stagliandosi contro il cielo.
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Fattori, In vedetta, 1872, olio su tela, 37x56 cm, Valdagno.
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Fattori, In vedetta, 1872, olio su tela, 37x56 cm, Valdagno.
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Fattori,  Bovi al carro, 1867-1870, olio su tela, 46x108 cm Firenze
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Fattori,  Viale delle Cascine, 1875.1880, olio su tela, 25x32 cm Bari
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Costa, Strada in pianura, 1890, 
olio su tela, 27x36 cm, Milano

Abbati, Chiostro, 1861, 
Olio su cartone, 19x25 cm, Firenze

Abbati, Finestra, 1866, 27x16 cm, Firenze
Sernesi, Tetti al sole, 1860,

olio su cartone, 12x19 cm, Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=NpZNZhU3GRo
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