
1880-1900
CRISI DEL POSITIVISMO

in arte due strade:
il POSTIMPRESSIONISMO

il SIMBOLISMO



Paul Cezanne, Autoritratto, 1890 ca.

Il lavoro fu per 
lui l'unica 
ragione di vita





P. CEZANNE  (1839-1906) 

Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono

Partecipa alla 1° mostra degli Impressionisti (1874). 

Primato della geometria come Piero della 
Francesca.   Uso costruttivo del colore.



LEONARDO: La pittura è una poesia che si vede e 
non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e 
non si vede. Adunque queste due poesie, o vuoi dire 
due pitture, hanno scambiati i sensi, per i quali esse 
dovrebbero penetrare all’intelletto

CEZANNE: Nella pittura ci sono 2 cose: l'occhio e il 
cervello, ed entrambe devono aiutarsi tra loro



Dagli impressionisti apprese 
il dipingere 'en plein air‘ e

la ricerca della 
massima luminosità dei colori



Natura morta, 1895





La montagna Saincte-Victorie, 1895
uso costruttivo del colore



1874-75



1890 ca.



Le bagnanti, 1898 ca.



A. RENOIR, Le bagnanti (1884)
Philadelphia Museum of Art



COURBET



SEURAT



MATISSE, 1905



PICASSO



Madame Cezanne nella serra
1891

Il pittore diviene un 
ricercatore che indaga la 
realtà per scoprirne 
l'essenza



Ritratto di Ambroise Vollard (1899)



Ritratto di Gustave Geffroy
1895





Fumatore
1890



 
 

 
Paul CEZANNE, I giocatori di carte, 1893 e 1896 

 



SCENA DI GENERE





MANET                                           DEGAS

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_004.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:%22L'Absinthe%22,_par_Edgar_Degas_(1876).jpg




ELLENISTICO                    APOLLO                            ETRUSCO   





ARCAISMO
[dal gr. ἀρχαϊσμός der. di ἀρχαῖος «antico»].  

1. a. In arte, letteratura, ecc., tendenza a riferirsi a usi o a forme iniziali o 
primitive. 1. b. Ripresa intellettualistica di forme stilistiche primitive da 

parte di un artista di civiltà più matura (cfr. arcaistico, arcaizzante). 

ARCAICO
1. Antico, primitivo, detto per lo più della fase iniziale d’un processo naturale 

o storico, d’un ciclo formale artistico, letterario e sim., o anche di 
atteggiamenti, modi e forme stilistiche arieggianti al primitivo. 

Nello studio delle antiche civiltà, si definisce arcaico ogni periodo o 
manifestazione o prodotto immediatamente precedente all’età classica; 

così, nell’arte greca, periodo (o stile) a. è quello compreso tra lo scorcio del 
sec. 8° a. C. e il 480 a. C.; nella letteratura latina, periodo a., il periodo 

compreso tra il 240 a. C. (prima rappresentazione di un dramma di Livio 
Andronico) e l’80 a. C. (inizio dell’attività oratoria di Cicerone).



 
Montagna St.Victoire, 1905 
 

                   
 
 
 
 

"cerco di rendere la 
prospettiva col solo 
mezzo del colore"

Picasso



G. SEURAT (1859 - 1891)

Il più noto esponente del puntillismo. 
Alla Scuola di Belle Arti di Parigi si accosta alle teorie 
sul colore del chimico Chevreul (colori primari: rosso, 
giallo e blu, e complementari; nonché ricomposizione 
retinica). 
Con Flaubert crede che "arte e scienza…devono 
tendere ad unirsi se non a confondersi". 
Impressionismo scientifico contrapposto a quello 
tradizionale, romantico  



 
George SEURAT, Una domenica alla Grande Jatte, 1886 

 

      Il circo Fernando/Medrano, 1891 
 
 

Effetto di calma e 
silenzio assoluti, 
insieme ad una 
innaturale immobilità.



1885



G. Seurat, Una domenica alla Grand Jatte, 1886







2 anni per l’esecuzione; lunghe sedute sul posto alla stessa ora









Il circo
1891



E. DEGAS, 
Miss La La al 
circo, 1879



H. TOULOUSE LAUTREC, Al circo, 1887-88



PICASSO, Famiglia di saltimbanchi, 1905



Une baignade à Asnières, 1884







Studio, 1883



CARLO CARRÀ (anni ‘30)



P. GAUGUIN (1848-1903)

Dal '93 al '95, venduto tutto, è a Tahiti, dove morirà in un 
successivo soggiorno in carcere per l'opposizione alla politica 
razzista del governatore francese. 
"Bisogna sognare di fronte alla natura". 
Fu sensibile alla pittura giapponese. 
Il colore, reso per superfici piatte e uniformi, senza sfumature o 
variazioni di tono, tende al bidimensionalismo e quindi 
all’antinaturalismo.  
L'arte non è descrizione di un fatto o di un personaggio, è 
espressione interiore. "un quadro prima di essere un cavallo .. è 
essenzialmente una superficie piana ricoperta di colori 
organizzati secondo un certo ordine": verso l'astrattismo. 
Nabis (“profeta”)



Paul Gauguin (1848-1903)



Autoritratto
1893



Donna che cuce, 1880                                                  La moglie che cuce, 1878



Alberi e figure sulla spiaggia, 1887 (Bretagna; Panama; Provenza)



Visione dopo il sermone
(Giacobbe lotta con 
l’angelo)
1888



CLOISONNISME



Miserie umane, 1888



Il Cristo giallo
1889

-misticismo
contrapposto alla laicità 
degli impressionisti
-cloisonnisme
-impressionismo 
sintetico
-arte come espressione 
interiore



1889



P. Gauguin, Ritratto di Van Gogh, 1888



P. Gauguin, Autoritratto dedicato a Van Gogh, 1888



La bella  Angela
1889
(Bretagna)
*acquistato da DEGAS
*simbologia primitiva







1891

A Tahiti alla ricerca 
di un sentimento di 
esistenza 
primordiale e 
mitica



1891



1891



1892



In riva al mare, 1892



1895



1896



Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 1897
testamento spirituale; andamento da fregio classico



Ai due angoli in alto, dipinti in giallo cromo, reca il titolo a sinistra e la mia
firma a destra, come un affresco guasto agli angoli applicato su di un fondo
oro. A destra, in basso, un bambino addormentato e tre donne sedute. Due
figure vestite di porpora si confidano i propri pensieri. Una grande figura
accovacciata, che elude volutamente le leggi della prospettiva, leva il
braccio e guarda attonita le due donne che osano pensare al loro destino. Al
centro una figura coglie frutti. Due gatti accanto a un fanciullo. Una capra
bianca. Un idolo, con le braccia alzate misteriosamente e ritmicamente,
sembra additare l’aldilà. Una fanciulla seduta pare ascoltare l'idolo. Infine
una vecchia, prossima alla morte, placata e presa dai suoi pensieri, completa
la storia, mentre uno strano uccello bianco, che tiene una lucertola con gli
artigli, rappresenta la vanità delle parole. Tutto ciò accade lungo un ruscello,
sotto gli alberi. In fondo è il mare e le cime dell’isola vicina. Malgrado i
diversi motivi di colore, il tono del paesaggio è tutto blu e verde veronese.
Su questo fondo tutti i nudi staccano in vivo arancione



Il cavallo bianco
1898



1903



V. VAN GOGH (1853-1890)

Uomo istintivo, dai sentimenti forti e violenti, 
aiutato costantemente dal fratello Theo sia 
economicamente che affettivamente. 
E’ considerato il precedente più immediato dei 
fauves (Matisse) e dell'espressionismo. 



Van Gogh nel 1872 
(19 anni)



A 16 anni                      Theo van Gogh                    nel 1888



Autoritratto, 1887                    V. Van Gogh                       Autoritratto, 1887



Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885



Bruegel, Banchetto nuziale, 1568          B. Adriaen, La festa dei contadini, 1630 



http://www.angiecafiero.it/2013/09/16/i-mangiatori-di-patate-di-vincent-van-gogh/giovannimontanaro/
http://www.angiecafiero.it/2013/09/16/i-mangiatori-di-patate-di-vincent-van-gogh/aardappeleters-tekening/


G.Fattori, Il cavallo morto, 1903



1883



Van Gogh                             Il seminatore                         Millet (1850)



Il seminatore al tramonto, 1888



1888





Millet, Le spigolatrici, 1857



Parigi dalla stanza di Van Gogh
1887



Ritratto di père Tanguy in costume
bretone davanti alla sua collezione 

di stampe giapponesi
1887



Il ponte sotto la pioggia (da Hiroshige)                   Hiroshige, Acquazzone ad Atake, 1857
Parigi 1887



R° Agostina Segatori,  1887



C. Corot, Agostina (l’italiana), 1866                      Van Gogh, L’italiana, 1887



Veduta di Arles con iris, 1888





La casa gialla, 1888





L’Arlesiana, 1888



Il postino Roulin La moglie (La berceuse)

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_-_Portret_van_de_postbode_Joseph_Roulin.jpg




La camera di Vincent ad Arles, 1888



I girasoli, 1888                                                                Vaso con iris, 1889



Notte stellata, 1889



Strada con cipresso e stella, 1890



La chiesa di Auvers, 1890                                     C. Corot, La cattedrale di Chartres, 1830



Campo di grano con volo di corvi, 1890



HENRI de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Frequentatore della vita mondana (il Moulin Rouge) 
e soprattutto notturna parigina. 
Per i suoi amici, la sua vita dissoluta fu un “modo 
piacevole di suicidio”. 
Contesta l'esperienza impressionista e rivaluta il 
disegno. 
Disinteresse per il paesaggio. 
Fu molto apprezzato dal giovane Picasso.



Toulouse Lautrec (1864-1901)









Fotografia del Moulin de la Galette , 1885



Al Salon di rue des Moulins
1895





1890 (Ballo al Moulin Rouge)



Ballo al Moulin Rouge, 1890



Al Moulin Rouge
1895



Studio per Jane Avril, 1893 Affiche del Moulin Rouge, 1891



Ritratto di Suzanne Valadon In una saletta privata - Al Rat Mort (1886-87)



La Toilette→
1896

Degas, La tinozza↓
1886



Oscar Wilde
1895
[ritratto  realizzato interamente 
a memoria in occasione del 
processo di Londra che 
condannò lo scrittore a 
due anni di reclusione]


