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IMPRESSIONISMO  (pag 29) 

L’impressionismo nasce nella seconda metà dell’800 

1874 

Nasce la fotografia e molti pittori si sentono così slegati dal dover dipingere la realtà. 

Manet è il precursore dell’impressionismo e quindi di Monet. 

I colori ad olio vengono messi nei tubetti quindi i pittori possono uscire e dipingere dal vero. 

Il pittore inizia a dipingere l’attimo, non il soggetto. 

Le pitture devono essere costituite da brevi pennellate veloci, senza mescolare i colori e senza preparare i 

disegni, o la prospettiva. 

Le ombre non sono più grigie ma cambia le tonalità del colore illuminato. 

Monet abbandona i sentimenti di ciò che osserva e invece da ascolto alle scoperte specifiche. 

Napoleone III decise di raccogliere in un salone le opere impressioniste visto che nessun gallerista li voleva. 

Le correnti continuano a mutare, non durano mai tanto tempo, continuano ad evolvere. 

L’impressionismo vuole: 

- Pennellate brevi 

- I colori sull’acqua 

- Le ombre 

- I disegni preparatori inesistenti 

- Assenza di prospettiva 

- La luce 

- La luce sull’acqua 

- Non è importante il soggetto 

Edward Manet  (pag 36) 

Nasce il ricco, il padre lo vuole magistrato, ma, lui con convinzione diventa pittore. 

Ѐ ribelle e scontato nessuno apprezza le sue opere, o solo pochi e rari. 

Manet inizia a dare qualche pennellata veloce sopra le pennellate lisce, capisce che i fiori possono essere 

anche solo macchie. 

Nel 1862 dipinge “Colazione sull’erba”, questo quadro sconvolge l’opinione pubblica perché: 

- Le donne sono praticamente nude; 

- Solitamente il nudo era “vestito” dalla mitologia; 

- Le foglie e  il cesto sono di tipo di impressionista. 

Nel 1863 dipinge, “Olympia”, che all’epoca significava “prostituta”. 

La nudità del quadro è evidenziata dalle pantofole, il bracciale e il collarino. 

Ѐ una prostituta d’alto borgo (Escort) e anche brava nel suo lavoro, in quanto le lenzuola sono pregiate e 

sta ricevendo dei fiori dal suo ultimo incontro. 

Inoltre, il gatto che le fa compagnia è indice di lussuria. 

Nel quadro “Il Bar delle Folies-Bergéres” Manet dipinge nello sguardo della cameriera la sua infelicità, in 

quanto, da li a poco lui morirà. 

Lo sfondo è completamente in tecnica impressionista. 

In alto a sinistra si cedono due gambette e un’altalena che rappresentano il circo della vita. 

Davanti a lei solo ricchezza e sfoggio di denaro. 

Claude Monet  (pag 39) 

1874: Prima esposizione degli impressionisti Tarme e Monet si conoscono a Londra. 

Monet si avvicina alla tecnica impressionista (Taver no) 

Dipinge  principalmente paesaggi. 



Impressionismo = scienza del colore, della luce 

Postimpressionismo = emozioni del colore 

Per i paesaggi va all’esterno e la luce diventa molto importante. Il soggetto passa quindi in secondo piano e 

la protagonista è la luce, che cambia il soggetto e lo rende nuovo. 

“Impressionismo sole nascente” 1872, è il dipinto che da il nome all’impressionismo. 

Nel 1874 esposto la prima volta in una collezione impressionista, le barche non sono 3: è 1 ripetuta nelle 

sue varie posizioni Venezia - Londra per riproporre l’acqua e il suo riflesso. 

Serie: 

- Serie dei Covoni (15) 

- Serie della Cattedrale di Rover (50/77) le dipinge per 2 anni e affitta un appartamento di fronte. 

- Serie delle Ninfee Blu - Ciclo delle Ninfee (circa 60 e più di 100 studi) acqua riflessi - 1899 - morte - è 

stato il suo ultimo ciclo. 

Pierre Auguste Ronoir  (pag 43) 

Studia all’Accademia delle Belle Arti conosce Monet, Sisley e Bazille. 

Renoir in vecchiaia sarà molto amico di Modigliani. 

1874 Prima mostra degli impressionisti, espone “il Paleo”. 

Dipinge usando le ombre, ne era ossessionato come Monet con la luce sull’acqua. 

Renoir dipinge Nudo. Effetto sole in maniera molto morbida, dando effetto di calore. 

Edgar Degas  (pag 45) 

Di famiglia molto ricca, suo padre banchiere gli permette una vita agiata. 

Va a vedere i balletti e le corse cavalli e inizia a disegnare. 

Finge di cogliere l’attimo usando disegni preparatori ma creando poi l’illusione di aver dipinto il momento 

preciso (il trotto del cavallo, le ballerine durante uno spettacolo). 

Nasce nel 1834 e quando suo padre muore lo lascia al verde. Egli si accorge che i suoi dipinti più venduti 

sono quelli dedicati alle ballerine, perciò si specializzò in queste opere. 

Si diede anche alla scultura e per la prima volta vestì una statua mettendogli dei capelli, il tutù e le scarpe 

da ballerina. 

La scultura fece molto scalpore all’epoca in quanto faceva proprio impressione. 

Alla morte dell’artista nel 1917 furono trovate 150 sculture in cera che vennero poi fuse in bronzo tra il 

1920 e 1921. 

POSTIMPRESSIONISMO  (pag 62) 

Il postimpressionismo supera l’impressionismo mettendo: 

- Emozioni; [Gauguin (precursore ESPRESSIONISMO) e Van Gogh] 

- E ricerca ancora più scientifica. [Cezanne (precursore CUBISMO) e Seurat (DIVISIONISTA)] 

Il postimpressionismo supera, canoni dell’impressionismo tramite le emozioni  (Gauguin e Van Gogh) o 

tramite una maggiore scientificità (Seurat e Cazzane). 

Slegati dalla realtà grazie all’avvento della fotografia. 

Paul Gauguin  (pag 76) 

Paul Gauguin è nato a Parigi nel 1848 ed è morto alle Isole Marchesi, probabilmente suicida (era comunque 

malato di sifilide), nel 1903. 

Paul è un precursore dell’ESPRESSIONISMO dove il colore cambia a seconda dell’umore dell’artista. 

Quando lascia la Francia va verso la Polinesia verso l’ESOTISMO. 

L’Onara Maria (Ave Maria), 1891, Olio su tela, 114x89 cm. 

Paul porta in maniera simbolica, Maria e Gesù, sull’isola, deve sicuramente non l’avrebbero trovata, non gli 

importava del culto, lui dipingeva. 



La visione dopo il sermone, sebbene lo avesse regalato ad una Chiesa bretone gli viene restituito perché 

“non capito”. 

D’on Venons Nous? Que Sommes Nous? Ou Allens Nous? 1897-1898, Olio su tela 141x376 cm. 

Pone delle domande ma non cerca le risposte. 

Vincent Van Gogh  (pag 80) 

Inizialmente dipingeva la realtà: 

- Colori scuri tetri; 

- Mangiatori di patate; 

- Tratti grossolani. 

Pensava che quella fosse l’arte moderna. 

Poi con gli impressionisti (Monet, Degas, Renoir, Seurat, Gauguin, Bernard): 

- Cambiamento totale; 

- Ricerca della luce; 

- Pittura all’aperto; 

- Ci mette le emozioni, passionalità enorme. 

Sviluppa una nuova modalità di pittura brevi pennellate a spirale con colori forti “Notte stellata”. 

Paul Cezanne  (pag 70) 

Nasce da una famiglia ricca, il padre aveva altri progetti per lui, ma esso vuole diventare un pittore. 

Ѐ sposato ed ha un figlio da una modella. Dopo la gravidanza lui la sposa, ma sarà mai un grandissimo 

amore. Ѐ un artista solitario, molto tranquillo, sempre alla ricerca di scientificità. Muore suo padre e si 

ritrova una grande fortuna, niente lo ostacola dal vivere con sua moglie lontano in “isolamento” e dipingerà 

sempre le montagne. 

Sostiene che le sue opere riducono la realtà a 3 semplici forme, coni, sfere e cilindri. 

Ѐ un’artista molto riflessivo per fare il ritratto di Ambroise Vollard lo fece posare per 115 volte e per 

svariate ore. 

Le macchie di colore creavano una tridimensionalità. 

Nelle grandi bagnanti, va considerato l’intero quadro, non c’è soggetto. Sono donne create dalla mente, 

non prende modelle. 

Il quadro è schematico, le bagnanti non sono donne, ma stilizzazioni. 

Ѐ un riassunto di ciò che vede. 

Nei “Due giocatori di carte” si vede il gioco di carte, non i due che giocano. Il quadro può essere 

semplificato in schemi di forme. 

Nelle “Montaigne Sainte-Victorie” si vede una graduale propensione verso lo stile cubista, infatti, Cazanne è 

un precursore del cubismo. 

Muore colpito da un fulmine mentre sta dipingendo. 

Nella vita è stato metodico, tranquillo, ricerca e riproduce più volte i quadri, tendendo all’astrattismo e al 

cubismo, filtrando i pensieri e riassumendo il tutto nei suoi quadri. 

SECESSIONISMO  (pag 97) 

Germania = secessionismo 

Spagna = modernismo 

Italia = Liberty 

Francia = Art nouveau 

Tanti nomi per una sola corrente. 

Idea della leggerezza. 

William M. crea una carta da parati con grandi fiori in Inghilterra. 

Secessionismo perché si vuole andare oltre. 



Autori dell’epoca: 

Gustav Klimt (il bacio) 

Antoni Gaudì (Sagrada Familia) 

Gustav Klimt  (pag 100) 

Ѐ stato un uomo carismatico. 

Klimt durante il secessionismo Viennese fu un cero e proprio protagonista. 

Voleva ribellarsi contro l’ipocrisia della città. 

Ha sempre detto, fatto  e dipinto ciò che pensava. 

Vienna dopo avergli affidato diverse opere, lo rinnega perché sostiene che non fosse adatto alle aspettative 

della città. 

Gustav dipinge: “Il bacio” nel 1907-1908, Olio su tela, 180x180 cm, Vienna, Osterreichische Galerie. 

La donna di abbandona apparentemente al bacio di un uomo. Non si abbandona completamente perché 

con una mano tiene la mano dell’uomo e con l’altra, lo tiene dietro il collo, ma, non aperta, chiusa, è rigida, 

lui invece è completamente perso. 

Fregio di Beethoven. Tecnica mista su intonaco 220x1.392 cm, Vienna, Padiglione della Secessione. 

NOVECENTO  (pag 121) 

Nascono le avanguardie ovvero delle correnti che volevano distinguersi dalle precedenti. 

Inizia la fase di rifiuto della tradizione precedente. 

Il novecento artistico si apre con un profondo conflitto. Erano venute meno all’arte visive alcune 

caratteristiche: 

- La necessità di celebrare la storia (sostituita dalla fotografia); 

- La necessità di porsi come elemento educativo. 

Si stava sviluppando l’idea di “art pour l’art” l’arte per l’arte. 

Sigmund Freud, presenta il concetto di inconscio. Questo rivolta e crea ripensamento della tradizione, e di 

conseguenza della ricerca artistica. 

ESPRESSIONISMO  (pag 124) 

L’espressionismo esprime le emozioni attraverso il colore. Può essere di tre tipi: 

 Francese, voglia di vivere, Matisse, Fauves 

 Tedesco, denuncia sociale, Kirchner, Die Brucke  (pag 141) 

 Austriaco, sentimenti e passioni, Schiele 

Regole: 

 Ritorno all’arte primitiva; 

 Esprimono emozioni tramite il colore; 

 Si libera dalla forma tradizionale 

 Non c’è una composizione del quadro rigorosa 

 Non copia la realtà 

 Non usa la prospettiva 

Vuole disciplina, fatica e lavoro. Non vuole riprodurre la natura e i gradi maestri del passato. 

Edvard Munch (pag 126) 

Edvard Munch è il precursore dell’espressionismo. Nato nel 1963 in Norvegia e morto nel 1944. La madre e 

la sorella muoiono quando lui è piccolo, il padre non è presente e quando muore, Munch ha solo 18 anni e 

si ritrova solo. Ѐ benestante, è un grande viaggiatore, si farà rinchiudere in una casa di cura perché 

depresso, soffre di tubercolosi, quindi, è sempre debole. Non vuole avere a che fare con le donne perché 

non vuole dare alla progenie un fisico debole come il suo, sebbene si dice fosse un uomo molto amato dalle 

donne. 



“La bambina malata” 1885-1886, Oslo. 

I pochi tratti fanno concentrare la visione del quadro sui sentimenti e non sui particolari. La bambina 

malata guarda amorevolmente la madre che invece è rassegnata. 

“Il bacio” 1897, Olio su tela, 99x81 cm, Oslo. 

Questo quadro è una dichiarazione enorme d’amore, nel quale Munch, vorrebbe abbandonarsi ma non 

può, per gli spiriti della malattia. I due amanti nel quadro sono nascosti, solo in alto a destra, si intravedono 

due fantasmi che gli osservano. I due sono abbandonati l’uno all’altro. 

“Madonna” 1894, Olio su tela. 

Questa madonna è presa da un orgasmo e lascia entrare in se lo Spirito Santo, l’aureola è rossa. 

“Pubertà” 1894, Olio su tela, Oslo. 

La bambina sta diventando donna, ma il suo futuro incombente è nero, come la sua ombra. 

“Sera sulla via Karl Johann” 1892, Olio su tela. 

Dopo aver visto delle maschere maya, dipinse questo quadro; l’unico uomo che vediamo andare 

controcorrente, solitario è lui. 

“L’urlo” è una sua rappresentazione in un momento di depressione; gli amici non si accorgono che si è 

fermato e lo lasciano solo. 

Henri Matisse  (pag 135) 

Henri Matisse è nato nel 1869, figlio di un negoziante, muore nel 1954. 

Dopo essere stato bloccato per lungo tempo a letto da una peritonite inizia a dipingere per passare il 

tempo. Il padre lo vuole avvocato. Nei suoi quadri lui mette la gioia di vivere. Da ragazzo era molto ansioso, 

per questo nella sua vita cerca la calma interiore che possa assumere forme esteriori nell’arte. 

Insieme a Picasso, con il quale intrattiene per tutta la vita un rapporto di cordiale rivalità, lo si ritiene tra i 

grandi innovatori del linguaggio della pittura. 

Dal punto di vista della stile, la forma circolare e la ripetizione ritmica, sempre associate ai sentimenti di 

vitalità primordiale, divennero due costanti nelle opere di Matisse. 

“La danza” 1909-1910, Olio su tela, San Pietroburgo. 

Voglia di vivere, naturalezza, semplicità. Cinque corpi rosso-arancio, si stagliano su un fondo verde e blu, 

formando un cerchio di figure nude che è impegnato in un girotondo vorticoso. La velocità è resa nel 

disegno, ma anche dalla violenza delle associazioni di colore. 

“La tavola imbandita” 1897 confronto con “La tavola imbandita” 1908 

Ernest Ludwig Kirchenr  (pag 144) 

Fa parte del “Die Bruche”. 

Nato nel 1880 e morto nel 1938 era il più dotato degli artisti del gruppo. 

Soffrì di depressione e nel 1938 si tolse la vita, dopo la mostra voluta da Hitler sulla cosiddetta “Arte 

degenerata”. 

“Marcella” 1910, Olio su tela, Stoccolma. 

Ritratto di una giovane prostituta, una ragazzina acerba sta seduta su un letto con le mani incrociate sul 

pube, pesantemente truccata, con lo sguardo reso adulto da occhiaie verdi, appare allo stesso tempo 

aggressiva e rassegnata, arresa al ruolo violento che la donna può assumere in una società deviata. 

Oskar Kokoschka  (pag 151) 

Oskar Kokoschka è un pittore e scrittore nato nel 1886 e morto nel 1980. 

Era preso dal teatro e scriveva delle opere. Alcune delle sue opere giovanili hanno l’influenza dell’Art 

Nouveau e di Picasso. Dipinge molti autoritratti e quadri di un amore ossessivo verso Alma Mahler. Dopo 2 

anni di amore travagliato una volta concluso, esso proseguirà con una relazione epistolare. 

“La sposa del vento” o “La tempesta” 1914, Olio su tela, Basilea. 



Rappresenta il suo amore che stava per finire con Alma. Stringe a se solo quest’ultimo abbraccio impresso 

nel quadro. Dalle pennellate rappresenta se stesso in agonia, sofferente, quasi moribondo, mentre lei è 

tranquilla, dorme beata. 

Egon Schiele  (pag 152) 

Anche Schiele dipinge i sentimenti, muore a soli 28 anni di spagnola. Sua moglie muore allo stesso modo 

poco tempo prima, mentre è incinta di 6 mesi. 

“La famiglia” 1918, Olio su tela, Vienna. 

L’autore dipinge se stesso nell’atto di proteggere sua moglie e suo figlio, rappresentato nel quadro ma mai 

nato. 

“L’abbraccio” 1917, Olio su tela, Vienna. 

Si sta per verificare un abbandono ma è tagliente. 

L’autore affronta tabù, rappresenta amori dolorosi, i tratti sono spigolosi, tutto questo grazie alla 

psicoanalisi di Freud. 

Amedeo Modigliani  (pag 156) 

Amedeo Modigliani ha vissuto dal 1884 al 1920. Era ebreo e veniva da Livorno. Minato dalla tubercolosi ed 

emotivamente fragile, piombato nelle serate parigine in un vortice di intossicazione da droghe, vissuto in 

povertà, dalla morte precoce seguita il giorno successivo dal suicidio della donna amata e incinta del loro 

secondo figlio, è circondato da un alone di fascino umano oltre che artistico. 

Studiò a Firenze, a Venezia e, dal 1906, a Parigi. La sua ambizione era diventare scultore monumentale, 

ritrovare nella scultura, o almeno nella pittura, a cui dovette rassegnarsi perché riusciva più congeniale al 

suo fisico debole, la forza formale che deriva dalla sintesi, da quel lusso per pochi che la povertà apparente 

delle opere. 

Il suo senso classico della forma non lasciava all’indagine del contesto urbano: i suoi nudi e i suoi volti non 

sono mai connotati dalla denuncia sociale. Gli occhi sovente sono vuoti appunto come quelli delle statue. 

Se i colli sono troppo lunghi e i seni delle donne troppo sferici, non è perché Modigliani volesse deformare 

la realtà che vedeva, ma perché voleva nobilitare, accentuandone gli aspetti geometrici. Influenzato anche, 

come altri artisti dell’epoca, da una mostra sull’arte primitiva. 

Dipinge ritratti per vivere e nudi per scelta. 

Pablo Picasso   (pag 168) 

Pablo Picasso nasce a Malaga nel 1881, padre pittore, docente di disegno a Barcellona. Picasso è un enfant 

prodige. Gli esordi nel 1896 con “La prima comunione”. Muore nel 1973. 

Tra il 1901 e il 1904 dipinge il suo “Periodo Blu”. 

Alla fine del 1900, parte per Parigi. 

Forte influsso esercitato dagli impressionisti. 

Questo periodo è causato da una depressione, per aver spinto un amico al suicidio dopo avergli rubato al 

donna. Il blu simboleggiava quindi la malinconia. 

Tra il 1904 e il 1906 dipinge il suo “Periodo Rosa”. 

Colori chiari e pacati. Temi circensi, il cui personaggio ricorrente è arlecchino, periodo più leggero del blu, 

ma  non troppo. 

Tra il 1906 e il 1908 dipinge in maniera “Cubista”. 

Picasso aggiunge al suo quadro il tempo, il movimento e le forme geometriche. 

Tra il 1909 e il 1911 è il periodo del “Cubismo analitico”. 

Usa solo colori come ocra, grigi e marroni, dove l’aggiunta delle forme ovali dichiara di voler rompere la 

tradizione di quadro-finestra. 

Tra il 1912 e il 1917 è il periodo del “Cubismo sintetico”. 

Introduce la tecnica del collage. 



Tra il 1917 e il 1924 ha il periodo del “Classicismo”. 

Al culmine del suo successo, inverte la rotta, sviluppa temi di classicità abbandonando il cubismo. La visita 

in Italia è determinante, lavora alle scenografie e ai costumi per “Parade”. 

Tra il 1925 e il 1937 c’è “l’età dei mostri”, legata al surrealismo. La fisionomia delle figure perde ogni 

legame col reale. 

Tra il 1937 e il 1973 attraversa un intensissima attività creativa, rivolta anche a scultura, ceramica e grafica. 

“Les Demoiselles d’Avignon” 1906-1907. 

Ci sono 5 donne. Due sono spagnole, mentre le 3 esterne hanno origini africane. Lo spettatore è dentro il 

quadro. La donna seduta è di schiena, ma sta girando la testa. Sono stati tolti due uomini perché la donna 

che scosta la tenda ci invita ad entrare. Invita noi. 

Nel periodo blu, iniziato dopo la morte del suo migliore amico, dipingendo quadri con tinte blu. Disegna 

famiglie povere ai margini della società. Ѐ un periodo di depressione profonda. 

“La famiglia di saltimbanchi” del 1905. Ѐ comunque un periodo triste, dal blu passa a tinte rosa-arancio, 

analizzando le famiglie dei saltimbanchi. 

“Guernica” L’opera è connessa alla guerra, dopo che la città basca di Guernica, venne rasa al suolo senza 

motivo dai nazisti. 

Il quadro è una scena in cui al mercato la gente e gli animali iniziano a scappare sotto le bombe dei nazisti. Ѐ 

un urlo di disperazione verso il mondo. 

Marc Chagall  (pag 158) 

Marc Chagall proviene dalla città russa di Vitebsk, è nato nel 1887 e muore nel 1985, dopo 98 anni vissuti 

serenamente. 

Ѐ di origini ebree, dei Chassidim, gli integralisti, quindi non possono dipingere figure umane, perché 

dipingere una figura umana equivale a rubargli l’anima. Ѐ chiamato anche l’artista del songo. I suoi antenati 

(papà, nonno, bisnonno) erano rabbini. Da piccolo chiese ai genitori di poter studiare l’arte, e così via, fino 

ad arrivare a Parigi. 

Sposa la sua fidanzata molto giovane e ritrarrà Belle in molte sue opere. Alla morte di lei smette di 

dipingere per 5 anni, riprenderà solo dopo aver incontrato un’altra donna. Ѐ un’artista e un uomo gentile. 

La corrente del surrealismo vorrebbe Chagall come suo precursore, ma lui non vuole e dice che i suoi sono 

sogni ad occhi aperti, lui non studia Freud. 

Chagall, sebbene dipingesse figure umane si riteneva ancora ebreo. 

Nell’Autoritratto a sette dita, le sette dita rappresentano i bracci del candelabro ebraico. 

Essendo i suoi quadri rappresentazioni di sogni anche i colori sono ideali. 

Favola, magia, amore, libertà totale di espressione, colori che rappresentano la sua gioia verso la vita. 

Le figure spesso risultano capovolte, si possono guardare i quadri anche capovolgendoli. 

“Autoritratto con sette dita” Nostalgia, in questo sua autoritratto è rappresentato con sette dita in ricordo 

della sua religione, in quanto ebreo, e quindi le sette dita ricordano il candelabro ebraico. 

“La passeggiata” In questo quadro rappresenta lui e sua moglie. Come in un sogno lei vola nel cielo come 

fosse un aquilone. Lui tiene una colomba in mano e per terra c’è una coperta e il pik-nic. 

FUTURISMO   (pag 190) 

Nasce nel 1909 con il manifesto di Marinetti (Filippo Tommaso) il Futurismo, diventa arte di regime, durò 

ben poco perché gli artisti non volevano essere legati. 

 Ideale risorgimentale dell’Italia incompiuta 

 Mito della guerra 

 F. Nietzsche e la volontà di potenza 

 R. Wagner e l’opera d’arte totale 

 Georges Sorel e il Socialismo utopistico 



 Componenti anarchiche e antiborghesi 

 Cronofotografia di Marey e Muybridge 

 Mito della velocità 

 H. Bergson e l’idea di flusso temporale 

 Dinamismo della materia 

 Mito dell’elettricità 

 Città moderna dai ritmi febbrili 

 Automobile come segno del progresso 

 Mito dell’uomo atletico ed eroico 

 Attrazione per l’occultismo di origine simbolista 

Umberto Boccioni 

Nato nel 1882 a Reggio Calabria da una famiglia romagnola, Umberto Boccioni, visse in diverse città che gli 

crearono una mentalità priva di localismi e aperta alla cultura internazionale. Muore nel 1916 disarcionato 

da cavallo. Dipingerà spesso sua madre, il suo primo lavoro importante fu “La città che sale”. 

“La città che sale” 1910-1911, Olio su tela. 

Da Roma si trasferisce a Milano perché maggiormente industrializzata. Ѐ intenso come la città di Milano che 

cresce sullo sfondo, infatti ci sono impalcature di costruzioni. I cavalli rappresentano la velocità, il futuro 

che non può essere donato. Ѐ influenzato dal Manifesto futurista di Marinetti e scriverà il manifesto 

futurista, per la pittura nel 1910. 

“Forme uniche della continuità nello spazio” il primo bronzo, con due piedistalli, crea perciò movimento. 

DADAISMO   (pag 239) 

Il dadaismo vuole cancellare l’arte economica, quella che si vende e ripristinare l’arte per la sua pure e 

semplice bellezza. 

Molti degli artisti che vi partecipano non venderanno i propri quadri. 

Dada = niente, non vogliono essere una corrente, non vogliono affrontare la guerra che è in corso. Arte 

provocatoria. Si ritrovano in Svizzera perché neutrale. Vogliono stupire. Impressionare. 

Marcel Duchamp   (pag 250) 

L’influenza di Marcel Duchamp, nato nel 1887 e morto nel 1968, sull’arte del xx secolo è paragonabile per 

importanza, longevità e ricchezza, solo a quella di Picasso. 

“La Monna Lisa coi baffi” , dipinge la Monna Lisa, ma aggiunge i baffi in modo che la gente si soffermi 

davvero a guardare il quadro e non a passarci davanti e dire semplicemente bello e passare avanti. 

ASTRATTISMO  (pag 210) 

Nessun riferimento alle forme. Con l’emergere dell’Astrattismo, l’arte ha perso il suo compito più comune, 

quello di rappresentare, raccontare, tanto la fotografia e la cinematografia erano più adatte a questo 

compito. L’arte visiva diventa un puro veicolo espressivo. 

Vasilij Kandinskij  (pag 214) 

Nasce nel 1866 e muore nel 1944. Le sue opere, hanno come punti fondamentali la musica, la pittura dei 

bambini e il fatto che dovesse essere slegata dalla realtà. Pensava che i disegni dei bambini fossero l’arte 

più pura e spontanea. Scrive inoltre una guida in modo che sia possibile suonare un suo quadro. 

Nato in Russia, studiò economia e legge, rifiutò la cattedra universitaria per dedicarsi alla pittura. Viaggiò 

molto. Insegnerà alla Bauhaus, scuola libera dove insegnava liberamente pittura, scultura e disegno, che 

venne chiusa dai nazisti. 

Con Franz Marc fonda il gruppo del Blaue Reiter. Un movimento molto libero ricollegato al medioevo e ai 

bei sentimenti. Opere all’interno di questo movimento sono: “Il cavaliere azzurro” di Kandinskij e il “Cavallo 

blu I” di Marc.   (pag 148) 



Paul Klee   (pag 229) 

Nel 1879 nasce Klee e muore nel 1940. Viaggiò molto e studiò a Monaco. 

Non si collega a nessun movimento artistico. Era un musicista. L a moglie pianista lavorare e lui a casa 

dipinge e tiene i bambini. Vede così i figli dipingere e riprende il pensiero di Kandinskij. Molto importante 

per questo artista il colore. 

“Strade principali e strade secondarie” 

Riprende il disegno dei bambini. Viaggia in Africa, in Egitto e disegna la veduta dall’alto dei campi nella 

zona. Usa colori caldi. 

“La morte e il fuoco” 

Ѐ malato di sclerodermia e nella faccia dell’omino scrive TOD (morte) si suiciderà poco dopo. Hitler aveva 

bruciato i suoi primi lavori. 

Kasimir Malevic   (pag 218) 

Nato nel 1878 e morto nel 1935, le opere astratte sono state lungamente nascoste dal regime sovietico. 

Pensava che ci volesse la pura semplicità plastica, tolgo tutto e rimane il bianco, il nero e il quadrato. 

Quadrato perché è l’unica cosa semplice che può pensare la mente. L’arte deve essere fine  a se stessa. 

L’astrattismo è superiore al realismo. Per lui la simbologia è molto importante. Crea la sua corrente, il 

Suprematismo, la definì la distanza rispetto al Naturalismo e il necessario contatto dell’arte con una sovra 

realtà spirituale. Dipinge l’immateriale. 

Verso la fine dei suoi anni inizierà a dipingere più realisticamente costretto probabilmente dal regime russo. 

Firmerà sempre questi suoi quadri con un quadratino nero su fondo bianco. Non muterà mai nel profondo. 

Le sue opere vengono esposte spesso negli angoli delle stanze, come viene fatto per l’iconografia russa. 

Piet Mondrian  (pag 224) 

Olandese di nascita, Piet Mondrian nato nel 1872 e morto nel 1944 giunse solo a 39 anni ad essere un 

artista. Seguì la Teosofia, un pensiero religioso, molto spirituale. Bisogna abbandonare la realtà per affidarsi 

allo spirito. Come Malevic sentì la necessità di definire il proprio stile individuale, il Neoplasticismo. Usa i 

colori primari dell’arte, rosso, blu e giallo e i non colori nero e bianco. 

Dipinge un albero e lo scompone sempre di più. L’albero rosso, l’albero grigio e il melo in fiore.  

Diceva: ”Voi avete sempre guardato i quadri cercando un senso, io ho fatto dei quadri senza senso in modo 

che possiate sedervi a guardare l’arte e pensare ai fatti vostri”. 

“Victory Boogie-woogie” 1943-1944 

Ѐ la città di New York vista dall’alto, tanti quadratini a ritmo di musica. 

SURREALISMO   (pag 258) 

Il surrealismo è qualcosa che ho dentro, lo dipingo e non passo per la ragione, faccio un sogno e lo dipingo 

tale e quale. Io, surrealista, assemblo elementi reali in maniera assurda. 

Puro automatismo psichico attraverso cui si intende esprimere verbalmente, con la scrittura o attraverso 

qualsiasi altro metodo, il vero funzionamento della mente. Ѐ il dettato del pensiero, in assenza di qualsiasi 

controllo esercitato dalla ragione, al di là di ogni preoccupazione estetica o morale. 

Il surrealismo è basato sulla credenza nella realtà superiore di certe forme di associazione fino a oggi 

neglette, nell’onnipotenza del songo, nel gioco incontrollato del pensiero. Tende a eliminare tutti gli altri 

meccanismi psichici e a sostituirti nella seduzione dei principali problemi della vita. 

Max Ernst   (pag 265) 

Il tedesco Max Ernst fin da piccolo soffriva di problemi psichici, credeva infatti di avere un alter ego e si 

credeva un uccello (Lo plop). Ernst associa elementi disparati, per fare implicazioni erotiche, magiche o 

dissacratorie. 

“La vergine che sculaccia il bambino Gesù davanti a tre testimoni” 



Nel quadro si vede la vergine che sculaccia il bambino Gesù e tre testimoni alla finestra che guardano la 

scena. Mai prima di allora qualcuno aveva pensato di realizzare un opera simile. Il sarcasmo dell’artista fa si 

che la sculacciata sia così forte da far cadere l’aureola a Gesù. 

“La vestizione della sposa” 

La contaminazione, tra le diverse sfere del mondo vivente, attraverso l’erotismo, sta alla base del quadro. 

Rito di iniziazione alla saggezza. 

Ѐ un quadro complesso, ci sono molte cose da dire. La presenza dell’uccello ricorda Lo plop e la sua 

infanzia, spezza la lancia e questo significa anche, spezzare la verginità della sposa prima delle nozze. La 

sposa ha una testa da gufo che rappresenta la saggezza, con una mano allontana l’altra donna e la fissa con 

un terzo occhio. In basso a destra c’è un ermafrodito che piange, consapevole che la sposa non potrà mai 

essere felice perché solo il momento dell’unione dell’uomo della donna è il culmine del piacere, che 

inesorabilmente finisce. L’ermafrodito avendo caratteristiche sia femminili che maschili risulta grottesco, 

ma allo stesso tempo è l’unico essere completo. 

Juan Mirò   (pag 268) 

Si ispira all’arte dei bambini. Ѐ catalano ed è nato nel 1893 e morto nel 1983. Teneva molto alla sua 

autonomia non si definì mai come surrealista. Prendeva spunto da elementi casuali e utilizzava 

l’automatismo surrealista. 

René Magritte   (pag 273) 

René Magritte è probabilmente il Surrealista che ha avuto un maggiore successo di pubblico, essendo stato 

ripetutamente copiato dalla grafica e pubblicità egli stesso era stato un illustratore. Nato nel 1898 e morto 

nel 1967 visse a Bruxelles, tranne un breve periodo di permanenza a Parigi dal 1927 al 1930. Ѐ belga. 

Dipinge in maniera perfetta, si fa fatica a distinguere un suo quadro da una fotografia se non fossero per il 

surrealismo. 

Salvador Dalì   (pag 270) 

Nacque a Cadaques in Spagna, nel 1904 e visse fino al 1989. Senza dubbio il Surrealista più discusso, per la 

sua grande inventiva ma anche per molti suoi atteggiamenti irritanti. Egli stesso si definì perverso, 

polimorfo. 

METAFISICA   (pag 282) 

Vediamo qualcosa che è fuori da noi e che non possiamo gestire  e la dipingiamo. Dipingo quindi la calma 

che precede qualcosa. Terremoti, alluvioni, valanghe, tsunami e extraterrestri. Durante la notte se abbiamo 

paura non possiamo gestirla. 

Giorgio de Chirico  (pag 285) 

Giorgio de Chirico nato nel 1888 e morto nel 1978 è stato l’artista italiano più influente nell’ambito delle 

Avanguardie storiche, il più amato ma anche per suo stesso valore, il più controverso. Dopo la morte 

precoce del padre, la madre lo portò insieme al fratello prima in Italia e poi a Monaco. Nei suoi quadri parla 

spesso di enigmi, era un intellettuale. Molti dei suoi quadri vengono chiamati Enigma. Enigma dell’Oracolo. 

Nei suoi quadri c’è solo calma, la calma che precede la tempesta. Viaggia molto ma la cultura classica greca 

resterà alla base dei suoi quadri insieme agli strumenti dell’ingegnere (suo padre). Insieme a Carrà fonda la 

Metafisica che viene prima del Surrealismo. Perché è il surrealismo che prendo spunto dalla metafisica, non 

gli piaceva Freud, impostava il suo pensiero sulla cultura (Socrate, Aristotele ecc) Dipinge statue, piazze e 

manichini. 

“Le muse inquietanti” 

Ci sono dei manichini, sculture scultoree, delle statue su un palco, come fosse una tragedia greca. Sullo 

sfondo c’è un castello, una fabbrica e l’ambientazione è Ferrara. Le bandierine in fondo si muovono, quindi 

c’è vita. Le prospettive sono diverse e in più punti. 



Giorgio Morandi   (pag 291) 

Giorgio Morandi dalla metafisica passerà poi al Realismo. Dipingeva nature morte senza mai uscire dal suo 

studio, continuava a dipingere vasetti. Era preciso e metodico. I suoi quadri erano sempre piccoli. La sua 

ossessione era di carattere concettuale. Si creava da solo i colori, tinte piatte, cercava il geometrismo che si 

imprime sulla nostra retina. Non voleva diventare astratto, ma cerca l’essenza. 

REALISMO   (pag 293) 

Il mondo tra le due guerre sente il bisogno di tornare a una fase di realismo. 

Ci sono diversi tipi di realismo: 

 naturalistico - Morandi - nature morte, vasetti 

 sociale - Frida Kahlo e Diego Rivera - rivalsa politica in Messico 

 espressionista - Otto Dix - tedesco 

 verista - Hopper - Grandi spazi con persone che non comunicano 

Ciò che li accomuna era: 

si diffuse dove vi erano state le Avanguardie 

non avevano una precisa posizione politica 

visone apparentemente serena, ma nel profondo malinconica e inquieta 

era un ripensamento riguardo all’equazione nuovo=migliore 

fu spontaneo, solo dopo si assistette ad un accademismo forzato dall’esterno in funzione propagandistica. 

Otto Dix   (pag 293-298) 

“Metropolis”, Trittico, tecnica mista su legno 

Partendo da sinistra, c’è un morto e un invalido di guerra inseguito da un cane e deriso dalle prostitute di 

passaggio. Al centro c’è una denuncia su Berlino e sulla sua vita. C’è una donna con le calze calate e le 

gambe storte. A destra, ambientato in un teatro sfarzoso ci sono uomini mascherati da donna e mutilato 

che viene ignorato. 

“Ritratto della giornalista Silvia von Harden” Olio su tela 

Dipinge la giornalista come un uomo, la raffigura mascolina, sgradevole alla vista. 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO e INFORMALE EUROPEO   (pag 350) 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale c’è un pessimismo che pervade l’artista che lo porta a creare un 

innovazione in campo artistico. 

L’espressionismo astratto di Pollock non fa progetti, ma è improvvisato , immediato, fisserà la tela per 

giorni  per poi ricoprirla di pittura in una sola notte. 

In America: 

 Action Painting    Pollock, De Kooning , Kline 

 Color Field   Rothko, Newman, Reinhardt 

 Scuola del Pacifio  Tobey, Francis 

In Europa: 

 Gestuale-segnico   Wols Hartung, Fontana, Mathieu, Vedova 

 Materico    Burri, Fautrier, Dubuffet, Tàpies 

In Giappone: 

 Gruppo Gutai 

Jackson Pollock  (pag 353) 

Jackson Pollock è un autodidatta. Nato nel 1912 e morto nel 1956. Quando era piccolo andava con suo 

padre in viaggio, e apprende molto sugli indiani. Era inquieto, ribelle, dipendente dall’alcool, perennemente 

bisognoso di soldi e di supporto psicologico. Il suo modo di dipingere era astratto ma con qualche occhio 

qua e là. Studia Freud perché sotto psicoanalisi e si appassionerà al genere. Dipinse con il metodo di 



“dripping” per sgocciolamento, lanciando colori puri sulla tela, che appoggiava per terra. Dipingeva come gli 

indiani che aveva conosciuto nei suoi viaggi. Con la tela per terra e da tutti e quattro i lati. Lo sfondo ha un 

colore e sopra vengono lanciati gli altri. 

Gli studiosi dopo anni dalla sua morte scoprirono dei frattali nei suoi quadri . Ѐ un espressionismo astratto. 

Nel suo caos riesce a ordinare tutto. Passa settimane a fissare una tela bianca per poi dipingerla tutta in una 

notte. Quando facendo gocciolare per terra il colore, per caso, inizia a dipingere con il metodo del dripping 

non userò più il pennello per come sempre si è usato, ma tenendolo al contrario. I colori sono vernici 

liquide. Ciò che gli piace nel dripping è che una parte è gestita da lui, mentre una parte è casuale, fino a 

quando questo metodo non gli diviene automatico. Action painting, pittura d’azione. Dipingerà tele sempre 

più grandi. 

Mark Rothko  (pag 361) 

Mark Rothko (Marcus Rathkowitz) ebreo del 1903, e morto nel 1970. Fu il maggior rappresentate del 

movimento del Color Field. Rothko è il più spirituale degli artisti. Dipinge quadri enormi, dove usa pochi 

colori sovrapposti, con grandi campiture fino a raggiungere la usa armonia. I quadri dovevano essere grandi 

così da potersi perderci dentro. Sempre verticali. Ѐ stato uno dei più onesti, non dipingeva per vendere, ma 

per dipingere. Si preoccupava che i propri quadri fossero appesi all’altezza giusta. Gli viene commissionata 

una cappella dove chiunque, con qualunque religione, possa andare a pregare. Secondo lui il colore piatto 

può già dare dei sentimenti. 

Alberto Burri  (pag 374) 

Alberto Burri nato nel 1915 e morto nel 1995. Si è laureato in medicina, ma si converte a pittore. In guerra 

viene catturato dagli americani e utilizzerà sacchi, cementi. 

Con le sue opere porta avanti un discorso di recupero legato al dopoguerra. Fa parte della corrente 

Informale Europeo. Le macerie del paese di Gibellina dopo il terremoto sono state coperte da una colata di 

cemento e lo divide con le strade riprese da una cartina del paese. Cretto di Gibellina è proprio il titolo 

dell’opera. Cuce anche sacchi, usa tutti i materiali. 

Lucio Fontana   (pag 377) 

Argentino, nato da genitori italiani, dipinge, scolpisce e fa installazioni. Ѐ il primo che a Milano farà delle 

installazioni luminose. Ѐ precursore dello spazio. Fa ciò che si sente. Serie dei buchi, stelle, morte e nascita. 

Serie dei tagli: Attesa, Attese. 

Nel concetto spaziale attesa, il taglio esplode. Nel concetto spaziale attese, i tre tagli implodono. 

Andy Warhol  (pag 430) 

Albino, malaticcio. Fa il pubblicitario. Prende tutto ciò che è di uso e consumo smisurato e li ha ripetuti. Era 

un icona di se stesso, aveva aperto la Factory dove invitava giovani talenti, che venivano inghiottiti e spesso 

si suicidavano. Cercarono anche di ucciderlo, ma morì poi di setticemia dopo un’operazione di appendicite 

nel 1987. Pop art. 

 


