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L’epoca del realismo
I moti rivoluzionari del 1848 segnano
un’epoca di grandi trasformazioni: gli
impulsi nazionalistici si legano alle
rivendicazioni sociali di borghesia e classe
operaia. L’industrialismo si è affermato e
nasce il pensiero socialista (Cfr. Marx,
Engels).
In Italia iniziano le guerre di indipendenza
che porteranno all’unità nazionale del 1861.
Verso la seconda metà del 1800 si assiste
alla crisi del romanticismo perché l’arte si
vuole orientare più verso la realtà. A
determinare il profondo mutamento in
campo artistico è l’invenzione della
fotografia (1839). La pittura può servirsi
della fotografia per sostituire modelli e
schizzi con fotografie e per semplificare il
lavoro del pittore che si dirigerà verso due
tendenze: ricerca di una visione oggettiva e
aspirazione ad una nuova libertà pittorica.
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L’epoca del realismo
La diffusione delle idee liberali e l’emergere del pensiero socialista porta anche allo
sviluppo di un filone utopista (Cfr Fourier, Proudhon) che critica radicalmente i principi di
libertà economica perché in contrasto con il benessere dei lavoratori e della società. Tali
condizioni storiche fanno emergere il problema della riorganizzazione della città
trasformatesi in centri di produzione industriale con grandi masse di lavoratori obbligati a
vivere in condizioni di degrado. Si pongono nella seconda metà dell’Ottocento le basi
dell’urbanistica moderna: l’architetto si dedicherà non solo al progetto di edificio ma alla
città intera. In coerenza con le critiche alla società verranno sviluppati progetti di città
utopiche (Falansterio di Fourier,
New Harmony di Owen).
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L’epoca del realismo
Le tendenze artistiche risentono delle
grandi polarità del classicismo ormai di
maniera e di un Romanticismo maturo. Su
di essi si innescano le nuove attenzioni su
temi e soggetti quotidiani come la vita e il
lavoro nelle città.
Il Realismo, ancora molto influenzato dal
Romanticismo, sposta ancora
maggiormente l’attenzione dalla storia
antica al presente per rappresentare il
proprio tempo e provare anche ad
intervenire su di esso con un’arte che si
schieri chiaramente dal punto di vista
ideologico e politico per influenzare
pensieri e comportamenti del pubblico. Il
linguaggio è antiaccademico e
anticlassicista, si contamina con altre
tecnica (oltre a pittura e scultura) quali
stampe e grafica popolare.
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Classe V

Honoré Daumier, Il vagone di terza classe, 1864

Prof.ssa Rossaro

03_Realismo

Classe V

L’epoca del realismo

Honoré Daumier, Caricatura del re Luigi Filippo che, con il nome di Gargantua, divora le risorse
del popolo e corrompe i deputati dell'Assemblea Nazionale. Per questo motivo il 23
febbraio 1832 Daumier venne processato e condannato a sei mesi di carcere e alla multa di
500 franchi.
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L’epoca del realismo
Dopo il 1848 si afferma un mercato privato
dell’arte: l’opera d’arte viene considerata
come una merce. Vetrine privilegiate di tali
‘merci’ sono le esposizioni universali, fiere
del progresso e dell’industriosità degli
uomini. La prima fiera di cui abbiamo già
parlato è la Great Exhibition of works of
industry of all nations di Londra del 1851 e
si terrà al Crystal Palace progettato da
Paxton. La modernità dell’involucro del
Crystal Palace cozzava con i prodotti esposti
realizzati ancora secondo stili del passato
ecletticamente mescolati in forme pesanti e
decorate riccamente; questo stile viene
chiamato pompier (in riferimento al quadro
di David le Sabine) e aveva l’obiettivo di
colpire il popolare pubblico delle fiere
attraverso soggetti mitologici e storici molto
facili da capire.

Classe V

David, Ratto delle sabine 1797-1798

Alexandre Cabanel, La nascita di Venere, 1863
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L’epoca del realismo
Parallelamente alla mercificazione
dell’opera d’arte che ha luogo nelle fiere e
come stile quello ‘pompier’ si sviluppano
nella seconda metà dell’Ottocento i Salon:
esposizioni periodiche di pittura e scultura,
che si svolgevano al Louvre di Parigi. Nel
1881 si svolge l’ultimo Salon che verrà
soppiantato da esposizioni organizzate da
associazioni di artisti: l’opera d’arte da
strumento di educazione pubblica alla
bellezza diventa a tutti gli effetti un
Edouard Dantan, Un Coin du Salon, 1880,
prodotto sottoposto alle leggi di mercato.
Si forma così un circuito di gallerie private
dove l’arte da vedere diventa arte da
vendere; in secondo luogo si sviluppa la
tendenza degli artisti a riunirsi in gruppi per
poter affermare il proprio punto di vista.
Letterati e critici d’arte contribuiranno alla
fortuna di questi gruppi di artisti (Cfr.
Baudelaire).
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Attorno al 1850, Baudelaire sostenne che l'arte
tradizionale era inadeguata per le nuove e
dinamiche complicazioni della vita moderna. I
cambiamenti sociali ed economici portati
dall'industrializzazione richiedevano che
l'artista si immergesse nella metropoli e
diventasse, per usare le parole di Baudelaire, un
botanico del marciapiede, un conoscitore
analitico del tessuto urbano. Poiché coniò il
termine riferendosi ai parigini, il flâneur (colui
che passeggia) e la flânerie(il passeggiare) sono
associati con Parigi e con quel tipo di ambiente,
che lascia spazio all'esplorazione non affrettata
e libera da programmi. Il flâneur è tipicamente
molto consapevole del suo
comportamento pigro e privo di urgenza ed era
descritto, per esemplificare questa sua
caratteristica umorale, come "uno che porta al
guinzaglio delle tartarughe lungo le vie di
Parigi”. (Flaneur da Wikipedia)
Disegno e storia dell’arte
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L’epoca del realismo
Il Realismo si sviluppa a Parigi a partire dal 1848 quando Gustave Courbet (1819-77) sposta
l’attenzione sulla realtà del suo tempo, sulla vita, sui problemi sociali e politici che
attraversavano la Francia di allora. La società stessa richiedeva temi veri e quotidiani per
documentare la realtà in maniera distaccata, quasi analitica (Cfr. con il positivismo in
filosofia).
Scopo dell’artista realista è quello
di documentare la realtà facendo
risaltare contraddizioni e miserie,
senza giudizi soggettivi.
Courbet afferma che la pittura
deve rappresentare solo oggetti
visibili e tangibili e non idee; la
sua voglia di realismo ha matrici
culturali che si rifanno a
Caravaggio, Tiziano, Rembrandt
fino a Géricault.

Gustave Courbet, Uomo disperato (o presunto autoritratto)18431845, Olio su tela 45x54 cm Parigi, collezione privata
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Courbet allestisce nel 1855 il Padiglione del
Realismo con sue opere (1848-55); i moti
popolari del 1848 sono uno spartiacque nella
produzione dell’artista che si dedicherà a
soggetti di contenuto sociale e popolare. Al
Padiglione espone le grandi composizioni legate
ad un’idea di arte democratica che destano
scandalo per i temi e per l’impostazione.
Courbet non ha mezze misure e nelle sue opere
si concentra su piccoli fatti quotidiani descritti
con distacco in modo oggettivo, perché il suo
scopo è quello di “ fare dell’arte viva” esaltando
l’”eroismo della realtà”.
Episodi di vita rurale con personaggi del popolo
ritratti a grandezza naturale: Gli spaccapietre
(1849) e un Seppellimento a Ornans (1849)
presentati al Salon del 1850-51 diventano il
manifesto di un nuovo programma estetico e
pittorico.
Disegno e storia dell’arte
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L’epoca del realismo Goustave Courbet Gli spaccapietre, 1849, olio su tela, 159x259 cm
Dresa (andato distrutto nel 1945)
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L’epoca del realismo Goustave Courbet Un seppellimento a Ornans, 1849, olio su tela,
315x668 cm Parigi, Musée d’Orsay
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L’epoca del realismo Goustave Courbet L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante
un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale, 1855, olio su tela, 359x598 cm
Parigi, Musée d’Orsay
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[a] Al centro Courbet rappresenta se stesso intento
a dipingere un paesaggio di Ornans.

[b] A sinistra sono rappresentati quelli
che vivono senza avere piena consapevolezza della
propria condizione umana: fra essi
un bracconiere (1) con i suoi cani, una prostituta (2),
una popolana che allatta (3), un banchiere ebreo (4),
un prete (5), un mendicante (6).

[c] A destra coloro che sostengono l’artista, simboli
degli ideali, dei sogni e delle allegorie…

[d] tra queste la Poesia (impersonata da Charles
Baudelaire, che legge seduto sul tavolo di destra, 7),
l’Amore (8), la Filosofia (9), la Musica (10)
e la Letteratura (11), alle quali Courbet ha prestato i
volti di vari altri amici e conoscenti.

[e] La Verità sta al fianco dell’artista, nuda, in atto di
osservare con tenerezza e partecipazione l’opera che
egli sta ultimando.

[f] Di fronte un bimbetto dai vestiti laceri guarda
incuriosito, simbolo della verità semplice
e innocente.
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L’epoca del realismo Goustave Courbet, Fanciulle sulla riva della Senna, 1857, olio su tela,
174x200 cm Parigi, Musée du Petit Palais.
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L’epoca del realismo Goustave Courbet, L’origine del mondo, 1866 – olio su tela, cm 45×55
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L’epoca del realismo Goustave Courbet, Il mare in tempesta, 1869, olio su tela, 117x160,5
cm Parigi, Musée d’Orsay.
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L’epoca del realismo: La scuola di Barbizon e Millet
A Barbizon un villaggio vicino alla foresta di Fontainebleau, si riunirono a partire dagli
anni ‘30 dell’Ottocento un gruppo di artisti influenzati dalle suggestione di Constable,
prima fra tutte l’accorciamento della distanza fra bozzetto eseguito en plain air e
quadro ultimato in studio. Gli artisti che man mano si stabiliscono a Barbizon sono:
Rousseau, Daubigny, Dùprè, Millet e Corot. Ogni pittore segue il proprio metodo
accomunati però dalla dedizione alla natura e dal proposito di osservarla con fedeltà,
con sentimento contemplativo nei confronti di una natura incontaminata.

Théodore Rousseau, Sotto le
betulle, 1842-43, olio su
tavola, 42,3x64,4 cm.
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L’epoca del realismo La scuola di Barbizon e Millet

Francois Millet, Le spigolatrici,
1857, olio su tela 83,5x111,
Parigi Musée d’Orsay

Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa Rossaro

03_Realismo

Classe V

L’epoca del realismo La scuola di Barbizon e Millet

Francois Millet, L’Angelus, 1857-59, olio su
tela 55,5x66, Parigi Musée d’Orsay
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L’epoca del realismo La scuola di Barbizon e Millet

Francois Millet, La pastorella con il suo
gregge, 1864, olio su tela 81x101, Parigi
Musée d’Orsay
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[a] Al centro, lievemente spostata sulla destra, è rappresentata una giovane pastorella,
in posizione eretta e ruotata di tre quarti, intenta al suo lavoro a maglia.

[b] In secondo piano il gregge delle pecore bruca tranquillamente.

[c] Verso la linea dell’orizzonte concorrono campi e viottoli, evidenziati con tratti di
colore giallo e verde così da individuare una sorta di punto di fuga centrale.

[d] L’effetto dell’abbagliante controluce è reso sulla mantellina della ragazza, sulle
groppe lanose delle pecore, sulle sterpaglie del campo, con tocchi di colore puro.
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La nascita della fotografia
Lo sviluppo tecnologico che ha
caratterizzato la nascita e il diffondersi
della rivoluzione industriale
penetra anche nel mondo dell’arte,
attraverso l’invenzione della
macchina fotografica, evoluzione
della camera ottica già utilizzata
dai vedutisti alla fine del ‘700.
Nell’Ottocento, infatti, viene scoperto
come fissare su carte appositamente
sensibilizzate le immagini
proiettate: la nuova tecnica
viene accolta con entusiasmo da
molti artisti realisti, che la ritengono
più adatta della pittura e della
scultura per riprodurre fedelmente
il vero.
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