


Intorno alla metà dell’Ottocento, sotto la 
spinta della Rivoluzione Industriale, si 

afferma in Francia e in Inghilterra il 
POSITIVISMO: una forma di pensiero 

che privilegia l’osservazione diretta 
della Realtà, secondo una concezione 

razionale e tecnico-scientifica.

IL PENSIERO POSITIVISTA



PROGRESSO TECNICO E SCIENTIFICO

UN SECOLO DI GRANDI TRASFORMAZIONI

PRODUZIONE INDUSTRIALEPROBLEMI SOCIALI



LA RIVOLTA CONTRO L’ARTE ‘’ACCADEMICA’’

Sotto la spinta del POSITIVISMO, gli artisti del
REALISMO rifiutano la copiatura delle opere
antiche, sia greco-romane che medievali. La
loro Arte si allontana dal Neoclassicismo e dal

Romanticismo, rivolgendosi solo alla realtà del
presente. I giovani artisti del Realismo rifiutano
la Pittura Accademica, ritenuta artificiosa e
troppo legata al Passato e alla Religione.

LA GRANDE ODALISCA – J. A. Dominique Ingres (1814 circa)
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FELICE ARCADIA – K. Makovsky (1890)



LA RIVOLTA CONTRO L’ARTE ‘’ACCADEMICA’’

Gli artisti del Realismo guardano molto di più
al significato dell’opera che non alla tecnica
con cui la realizzano: spesso i loro disegni e
colori sono intuitivi, o solo abbozzati; grande

attenzione viene riservata invece ai dettagli e
alle espressioni. I temi delle loro opere sono
ispirati dalla vita quotidiana, con particolare
attenzione per le classi sociali più povere.

TERZA CLASSE – H. Daumier (1862 circa) ARATURA – H. Ruter (1900 circa)



IL RIFIUTO DEI ‘’SALON’’

La pittura realista, con la sua attenzione alla
vita quotidiana di operai, contadini e persone
qualunque, non piaceva alle grandi Scuole di
Belle Arti (Accademie), ancora legate agli stili

tradizionali (Neoclassico e Romantico). Per gli
accademici, la Pittura del Realismo era volgare
e priva di tecnica: così ai realisti furono vietate
le esposizioni artistiche ufficiali (Salon).

PAGA DEI MIETITORI – L. Lhermitte (1882) GLI SPACCAPIETRE – G. Courbet (1849)



LA SCUOLA DI BARBIZON

A pochi chilometri da Parigi si trova il villaggio
di Barbizon: qui si sviluppò un gruppo di pittori
che realizzavano i loro dipinti all’aria aperta,
nei campi dove potevano osservare i contadini

al lavoro. Questa corrente del Realismo, detta
SCUOLA DI BARBIZON, portò per la prima volta
ad una raffigurazione autentica della vita dei
contadini francesi, senza finzioni mitologiche.

LE SPIGOLATRICI – J. F. Millet (1857) ANGELUS – J. F. Millet (1857-1859)



IL REALISMO A PIACENZA: STEFANO BRUZZI

LA PASTORELLA – S. Bruzzi

Stefano Bruzzi nacque a Piacenza nel 1835.
Dopo aver compiuto i suoi primi studi di Arte presso
l’Istituto ‘’F. Gazzola’’ di Piacenza si trasferì a Roma,
dove rimase dal 1854 al 1858 perfezionandosi nella
Pittura. Stabilitosi nell’alta Val Nure, egli prese la
sua ispirazione artistica dalla realtà contadina delle
nostre vallate: dipinse infatti moltissime vedute di
boscaioli, pastori, mercanti e contadini intenti al
lavoro nei campi. La Pittura di Bruzzi, finalizzata alla
rappresentazione della realtà, si avvicina molto a
quella dei MACCHIAIOLI toscani, che il Bruzzi stesso
conobbe a Firenze tra il 1874 ed il 1895. Tornato a
Piacenza nel 1895, vi morì dodici anni dopo.

PRIME GIORNATE DI BEL TEMPO – S. Bruzzi



IL REALISMO A PIACENZA: STEFANO BRUZZI

SPACCALEGNA – S. Bruzzi



IL REALISMO A PIACENZA: STEFANO BRUZZI

MERIGGIO L’ORA DEL PASTO – S. Bruzzi




