
Gustave Courbet (1819-1877) 

“Quell’uomo è un selvaggio” si di-

ce nei salotti parigini nel 1851, ma 

anche “un muratore che si è mes-

so a dipingere capolavori” (Fer-

nier), un pittore senza cultura, 

beone ed attaccabrighe. La fama 

di Gustave Courbet è fondata su 

basi opposte a quella dei suoi col-

leghi affermati: il “possente ope-

raio” (Baudelaire), l’autodidatta 

padre del Realismo è il primo degli 

innumerevoli ribelli dell’arte che 

popolano l’arte moderna. Eppure 

Courbet ha una formazione classi-

ca improntata sui veneti del ‘500 e 

gli artisti barocchi che studia diret-

tamente al Louvre, “senza aver voluto imitare gli uni né copiare gli altri” (Courbet). Presto però rinuncia 

all’arte accademica e a tutto ciò che la circonda: la politica di Napoleone III, la borghesia capitalistica che lo 

sostiene, le scuole d’arte e in genere l’arte di regime. Stanco della pittura celebrativa e kitsch del Salon pro-

pone: “Bisogna incanaglire l’arte … da troppo tempo i pittori miei contemporanei fanno dell’arte ideativa.” 

Il suo obiettivo è “Fare arte viva”, esaltare in ogni modo “l’eroismo della realtà” contro la falsa ispirazione 

dei classicisti e degli accademici, occupati da sempre a raccontare un mondo immaginario, di cartapesta. 

Del resto, come spiega Adorno, “Il Realismo di Courbet è, prima ancora che uno stile, un costume morale, 

politico, umano” e quindi fortemente polemico ed anticonformista. Amico di Marx e Baudelaire (che fa la 

comparsa ne “Lo studio dell’artista”), nel 1861 crea una sorta di scuola alternativa a quella ufficiale, ma non 

ha mai creduto che l’arte si potesse insegnare, poiché essa “è tutta individuale”. Sintesi del suo insegna-

mento sono i lapidari enunciati appesi nella sua scuola: 1-Non fare quello che faccio io; 2-Non fare quello 

che fanno gli altri; 3-Fai quello che vedi, che senti, che vuoi. 

Una delle prime opere che presenta al Salon è “Le bagnanti”, che viene duramente criticata (anche da De-

lacroix) per il cattivo gusto (due borghesi mezzo nude) e soprattutto perché priva di qualsiasi idealizzazione 

borghese. Il successo di scandalo (napoleone III letteralmente frustò la tela) non fece che istigare Courbet, 

che replicò con una serie di scandalosi e provocatori dipinti che, rifiutati dal Salon, furono raccolti poi nella 

famosa mostra del 1867 al Padiglione del Realismo da lui fondato. La creazione di uno spazio espositivo 

(che ospitava tutti i rifiutati dal Salon), alternativo a quello ufficiale, è sintomatica del nuovo atteggiamento 

ribelle e provocatorio assunto dagli artisti da questo momento in poi. L’attivismo politico porta Courbet 

prima a capeggiare la Comune di Parigi nella rivolta del 1871, poi in prigione (per aver caldeggiato la distru-

zione della “Colonna Vendome”) e lo sommerge di debiti, fino a costringerlo alla fuga in Svizzera. 

La sua tecnica si allontana da quella accademica pulita e “patinata”: fa un uso del colore spontaneo ed im-

mediato, spesso materico, (Maupassant racconta di averlo visto attaccare il colore sulla tela con un coltello 

da cucina), che suggerisca come l'artista grazie all'osservazione diretta ritrae anche le irregolarità della na-

tura. 

Fra le tante dichiarazioni questa è esemplare: “quando sarò morto voglio che questo si dica di me: Non ha 

fatto parte di alcuna scuola, di alcuna chiesa, di nessuna accademia, e men che meno di alcun regime: l'uni-

ca cosa a cui è appartenuto è stata la libertà”. 



Funerale ad Ornans (1850) Musee d’Orsay, Parigi 

Opera fra le più rappresentative di Courbet, (primo dipinto di una serie ambientata nel suo paese di nasci-

ta), è una tela in cui alcuni vogliono vedere il funerale dello stesso Courbet, poiché fra le molte figure rico-

noscibili (fra le quali la sorella e l’inseparabile cane dell’artista), mancherebbe soltanto il pittore. 

In realtà il quadro, (che in quanto realista non poteva essere di fantasia), ritrae il funerale di un prozio 

dell'artista. Come modelli Courbet si serve semplicemente delle persone che hanno partecipato alla ceri-

monia, fra le quali le cariche pubbliche e religiose. In precedenza, per ritrarre i protagonisti di scene a carat-

tere storico ci si serviva di modelli professionisti, in questo caso invece Courbet afferma di aver "ritratto le 

vere persone presenti alla sepoltura, tutte le persone del paese". Il risultato è una rappresentazione estre-

mamente realistica del funerale: un rito banale e ordinario dipinto provocatoriamente con una dimensione 

di 3x7 metri, (che fino ad allora era stata riservata a soggetti religiosi o relativi alle famiglie reali), e un tono 

monumentale, con le figure schierate orizzontalmente sulla stessa linea, come in un fregio romano. A sug-

gerire la continuità spaziale oltre lo spazio dipinto, le figure sono tagliate “fotograficamente” ai lati, crean-

do una novità d’ora in poi seguita da molti. L’opera destò scandalo proprio per le ragioni per le quali è stato 

dipinto: “Un contadino chiuso nella bara, si permette di radunare al suo funerale una folla numerosa, fitta-

voli, gente di basso rango...”, tutte cose che Courbet voleva mettere sotto il naso della borghesia. Infine la 

fossa in primissimo piano sembra voler provocatoriamente accogliere lo spettatore, oppure, per dirla con 

Courbet, “il cadavere del Romanticismo”. 

 

Gli spaccapietre (1850) 

L’opera, distrutta durante la seconda guerra 

mondiale, diede il successo a Courbet e lo 

pose idealmente a capo degli oppositori di 

Napoleone III.  

Rappresenta un momento qualsiasi del lavo-

ro di due spaccapietre in una cava, e ne de-

nuncia le impietose condizioni. Un giovane e 

un adulto (che rappresentano la Giovinezza e 

la Vecchiaia ugualmente impegnate nel lavo-



ro), lavorano sotto il sole. Con gli abiti strappati denunciano la propria povertà, e hanno con loro il pranzo 

che consumeranno in loco per non interrompere il duro lavoro. Courbet ne mette i volti in ombra per defi-

nirli come anonimi operai privi di identità. 

Lo spazio del dipinto è attraversato da un’incombente ombra sul terreno (a darci un’atmosfera oppressiva), 

mentre al cielo azzurro è destinato simbolicamente un piccolo tratto di tela, a significare la mancanza di li-

bertà. 

La rappresentazione è oggettiva: nessun pietismo, nessuna enfasi: lo scopo di Courbet è informare il pub-

blico borghese che i loro privilegi sono resi possibili proprio da situazioni come questa, e lo fa andando con-

tro la morale borghese e al contempo la pittura accademica che la rappresenta. 

L’atelier dell’artista. Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e mora-

le (1855) Musée d’Orsay 

La tela, di quasi sei metri, riprende provocatoriamente le dimensioni monumentali che la pittura da Salon 

affidava ai soggetti più enfatici, e vuole a sua volta essere un’allegoria del Realismo. Il pittore interpreta il 

quadro come “la storia fisica e morale del mio atelier”. Al cento della tela, Courbet ritrae se stesso intento a 

dipingere un paesaggio di Ornans; attorno a lui, una trentina di personaggi rappresentano le varie tipologie 

umane e sociali alle quali si rivolge la sua pittura. A destra dell’artista stanno delle figure allegoriche: gli 

ideali della sua vita, rappresentati nelle fattezze di amici e conoscenti (“gli amanti del mondo dell’arte … la 

gente che mi aiuta e mi sostiene nella mia idea”). A fianco, Courbet ha una donna seminuda che interpreta 

la Verità (Nuda veritas), unica sua modella, in atto di guardare con tenerezza il lavoro del pittore. Ad osser-

vare la donna è un bambino dai vestiti laceri (l’Innocenza); seduto, con un libro in mano, Baudelaire rappre-

senta la Poesia; di fronte a lui una coppia simboleggia l’Amore; sul fondo ci sono Champfleury (Letteratura), 

il violinista Promayet (Musica) e Proudhon (Filosofia). Dalla parte opposta, Courbet descrive una folla di 

personaggi qualunque in atteggiamento contrito e depresso: “all’estrema sinistra, … c’è un ebreo che ho vi-

sto, … portare religiosamente una cassetta sotto il braccio ... Dietro di lui campeggia la figura di un curato, 

davanti al quale sta un povero vecchio, un anziano repubblichino … Poi ci sono un cacciatore seduto, un fal-

ciatore … un mercante, un operaio e la sua donna, un becchino, la testa di un morto avvolta in un giornale, 



un’irlandese che allatta un bambino e un modello”. A detta di Courbet si tratta di “coloro che conducono 

un’esistenza banale, il popolo, la miseria, la povertà, la ricchezza, gli sfruttati, gli sfruttatori, le persone che 

vivono della morte altrui”. 

Il grande studio che ospita le figure (un granaio dismesso), è insolitamente privo di profondità, e presenta 

una grande parete ocra incrostata di vecchi strati di tinta, ma nella quale Courbet dice siano due suoi dipinti 

(“La bagnante” e “Ritorno dalla fiera”) importanti per la sua carriera. Non è la sola discrepanza tra le lettere 

di Courbet e il dipinto: all’appello manca una donna di colore di fianco a Baudelaire, forse tagliata fuori dal-

la tela. 

Signorine sulle rive della Senna (1856) Musee du Petit Palais, Parigi 

Courbet descrive due ragazze borghesi che riposano sulle rive della Senna, creando volutamente uno scan-

dalo, poiché tale atteggiamento non sarebbe stato ritenuto “conveniente” per due donne della buona so-

cietà. Al contrario di Ingres, che avrebbe trasformato le ragazze in ninfe, o Delacroix che ne avrebbe fatto 

due eroine, Courbet ci de-

scrive due ragazze di città 

con indosso abiti sfarzosi 

ma colte in un atteggia-

mento troppo disinvolto: 

pigre, pesanti, insonnolite, 

si abbandonano scomposte 

sul terreno sotto un albero 

per trovare ristoro dal 

troppo caldo. Argan le de-

finisce “due fiori carnosi, 

troppo sbocciati”. Madide 

di sudore e intorpidite dal 

sonno, lasciano intravedere 

una lascivia e una volgarità 

che, celate nelle occasioni 

ufficiali, sono smascherate 

dall’occhio indiscreto 

dell’artista. 

Il paesaggio è solo un pez-

zo di sponda con qualche albero; lo schema è nuovissimo: l’orizzonte altissimo, occupato dall’acqua illumi-

nata dal sole; lo spazio centrale, che avrebbe dovuto far respirare il quadro e alleggerirlo, è invece occupato 

dalle fronde, le cui foglie sono dipinte una ad una non tanto per il gusto del particolare, ma per farci capire 

l’immobilità dell’aria, l’assenza di vento in una giornata afosa. Non esiste un asse costruttivo, il nostro oc-

chio si sposta da un punto all’altro della tela; tutto ha lo stesso peso, le figure non sono più importanti degli 

alberi o della barca, e ciò è evidenziato anche dal colore, dato con le stesse larghe macchie su tutti gli og-

getti. 

Non è la descrizione di un fatto, ma di un qualsiasi momento rappresentato in modo impassibile. Proudhon 

invece ci vede una rappresentazione impietosa della borghesia “deformata dal grasso e dal lusso; in cui la 

mollezza e la massa soffocano l’ideale”, mentre altre ipotesi meno accreditate indicano nelle ragazze due 

prostitute. 
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