
Nel dopoguerra tra astrattismo e realismo c’è stato uno sconvolgimento dell’arte 

oltre a che al problema sociale ed economico. Come detto dal prof. Piergiorgio 

Panelli nell’epoca fascista entra la seconda guerra mondiale che ha distrutto 

patrimoni artistici e culturali nonostante l’intervento di molto personaggi, che 

rischiando la vita,  hanno nascosto e salvato molti capolavori. La divisione tra 

blocco orientale e blocco occidentale ovvero situazione politica in tensione, 

condiziona  l’arte a  fare  le sue scelte, le sue visioni, mentre gli artisti dovrebbero 

essere liberi ed anarchici, ma non in tutti i casi è così. Il potere politico controlla  

ed influenza attraverso le sovvenzioni ,e così vediamo una divisione tra gli 

astrattisti e i realisti.  L ’arte si riprende con un fardello di dolore, ansia ecc.              

con gli artisti siciliani ( in primis  Renato Guttuso) che abbinata a quelli del nord 

Italia formano una forza estetica importante che si ribella a quello che è successo. 

La realtà è un momento molto confuso e in Italia ci sono la corrente dei siciliani             

e i futuristi  ( Umberto Boccioni) che guardano ai linguaggi non come  

all’avanguardia pittorica  francese e tedesca.  L’ idolo del momento è Pablo  

Picasso con la suo famoso dipinto  Guernica. Anche la critica del dopoguerra 

incomincia a venire dall’ambiente universitario con la nascita della storia dell’arte, 

con le proprie mentalità che erano  quasi tutte  sempre a favore di un certo 

realismo. Il realismo è visto sotto l’etichetta morale ma è molto stretta e doveva 

nascere poi come neorealismo soprattutto nel cinema. Nel 1948 nasce il 

movimento di arte concreta,concentrato sul design con il fine di promuovere l'arte 

non figurativa, ed in particolare un  tipo di astrattismo libero da ogni imitazione             

e riferimento con il mondo esterno, di orientamento prevalentemente 

geometrico. Nel  1949  Giuseppe Capogrossi, esponente della Scuola romana,                     

fu una figura di notevole rilievo nel panorama dell'informale italiano insieme con 

Lucio Fontana  e Alberto Burri e cambia la storia dell’arte. In conclusione                                      

il dopoguerra è stato un  momento storico difficile alla ricerca  di rinascere                       

e  di essere liberi e meno sottomessi alla situazione politica compromettente. 

 

42 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI ACQUI TERME                                     

LEZIONE DEL 14  MARZO 2018 


