
VERSO IL CONTEMPORANEO
GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE POST BELLICA



IL DISAGIO CAUSATO DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

 Durante la seconda guerra mondiale l’urgenza 

documentaristica, narrativa e di denuncia degli orrori bellici 

porta gli intellettuali a scegliere nuove forme di 

rappresentazione come il cinema e la fotografia.

 Nel cinema nasce il neorealismo capace di rappresentare gli 

aspetti più cupi e problematici della società civile coinvolgendo 

lo spettatore nella duplice dimensione ideologica ed emotiva.

 Negli Stati Uniti il realismo vuole semplicemente documentare 

quasi ossessivamente la realtà quotidiana. Allo scatto 

frenetico di Weegee (Arthur Fellig) sulla metropoli fa eco 

l’America suburbana, notturna e silenziosa dipinta da Edward 

Hopper (1882-1967) nelle tipiche luci colorate al neon 

provenienti dalle grandi vetrate trasparenti di uffici e bar che 

svelano impietosamente la fine di ogni intimità e la solitudine 

dell’individuo moderno. 
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IL DISAGIO CAUSATO DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

 La cultura europea e in particolare quella francese, sempre più 
permeata di filosofia esistenzialista, si addentra nel concetto di 
individualità.

 In Francia lo scultore Constantin Brancusi (1876-1957) struttura il 
suo atelier di Parigi come "ambiente totale" della scultura 
lasciandolo allo stato francese.

 In Inghilterra  Henry Moore (1898-1986) ritorna alla figurazione più 
esplicita quando si tratta di affrontare il tema della guerra, come 
nella serie di disegni dedicati ai rifugiati., in cui i corpi appaiono 
come volumi anonimi, fermi e ordinatamente raccolti in enormi 
architetture cave; del resto Moore, insieme a Sutherland e Paul 
Nash, era stato chiamato dall’esercito britannico come war artist
con evidenti compiti documentaristici.

 Moore è stato anche scultore, estimatore di materiali tradizionali 
come il marmo e il gesso. Le sculture di Moore sono asciugate di 
ogni elemento decorativo, sono dei volumi depurati da qualsiasi 
elemento che possa essere considerato superfluo, è la struttura 
che conta; c’è una semplificazione delle forme.
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UN NUOVO UMANESIMO

 Negli anni Quaranta il neorealismo pervade tutte le arti alimentando una riflessione 

sull’individuo post-atomico.

 Tra gli artisti del panorama internazionale del dopoguerra capaci di cogliere il radicale 

cambio di sensibilità e di tradurlo in immagine troviamo Alberto Giacometti e Francis 

Bacon. Entrambi sono interpreti e portatori di un sorta di neo-umanesimo post-atomico. 

Tuttavia non sono ascrivibili a movimenti o a gruppi teorici.

 Negli anni Quaranta Giacometti assimila appieno il simbolismo formale dell’arte cicladica 

e africana, si lascia alle spalle l’esperienza cubista della frantumazione dei piani 

prospettici e conserva l’idea surrealista del "funzionamento simbolico" degli oggetti.  I 

suoi quadri sembrano studi per le sue sculture per le quali sceglie, come Moore, la 

semplificazione delle forme, ma, al contrario di questo, ne scarnifica la forma; le sue 

sculture sembrano dei miraggi filiformi.
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FRANCIS BACON (1909-1992)
Francis Bacon è, dopo Picasso, il pittore che assume un ruolo preminente nella linea pittorica di un "realismo trasfigurato".

Irlandese di nascita e inglese di adozione, artista dalla vita burrascosa, è un autodidatta presto raggiunto dal successo 

commerciale.

Quel che sembra accomunare tutta la sua pittura, dagli esordi surreal-cubisti alle ultime opere quasi iperrealiste, è la 

sistematica aggressione pittorica compiuta al volto e al corpo della persona ritratta. 

Nei tre studi per il ritratto di Lucian Freud abbiamo un agglomerato plastico di elementi che alludono alla disgregazione dell’io.
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FRANCIS BACON

Il metodo operativo di Bacon consiste nell’utilizzare la fotografia come base formale su cui poi, attraverso ripetute 

pennellate «devianti», la figura del soggetto viene deformata, quasi disgregata, non senza conservare quel minimo di 

componenti fisionomiche che rendono il soggetto ritratto ancora riconoscibile. 

La pittura, con Bacon, travalica ogni principio di realtà e diventa una spietata autobiografia psichica per immagini.

24/04/2020PROF. ANTONIO IADONISI



24/04/2020PROF. ANTONIO IADONISI


