Lavoro e Lavoratori nell’arte figurativa
italiana: un percorso iconografico
In antico
Nell’arte sacra di molti secoli, vera “icona” di lavoratore, più o meno attivo, stante il
suo ruolo impegnativo di padre – seppur putativo – di Gesù Cristo, è Giuseppe; solo di
rado egli viene rappresentato nel suo ambiente di lavoro, come accade in un disegno di
Antonio Carracci (c. 1583-1618).
In un’ampia e importante raccolta come quella del Gabinetto dei disegni e delle stampe
degli Uffizi ci si imbatte, tra madonne e santi, qualche volta anche in fucine, cacciatori,
parche che filano, taglialegna, rematori, costruttori, barellieri, calafati, portuali,
mungitori, cucitrici, mietitori e vignaioli, figure generalmente preparate dagli artisti per
essere inserite nelle loro composizioni pittoriche.
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Notevole è una filanda cinquecentesca di Domenico Campagnola (c. 1500-1564)
animata da belle signore, ben vestite, occupate, in un clima idilliaco, in varie operazioni
connesse con la filatura della seta. Un tale scenario esclusivamente, e quindi falsamente,
edificante, consolidato per la protoindustria, tipicamente per quella tessile, verrà
tramandato ancora per secoli, come si può apprezzare esaminando La filanda Mylius a
Boffalora sopra Ticino di Giovanni Migliara (1785-1837), commissionata dal
proprietario dell’azienda stessa nel 1828.
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Sempre a Firenze, al Gabinetto dei disegni e delle stampe, è conservato un disegno di
Giovanni da San Giovanni (1592-1636) in cui si vede una Madonna che, alla presenza
di spettatori affranti e forse della moglie e del figlio di uno di loro, pare essere
intervenuta per proteggere – o almeno per minimizzare il danno che avrebbero potuto
subire – due muratori rovinati da un’impalcatura per colpa non si sa bene di chi. Il tema
dei miracoli a favore di lavoratori infortunati, specie in costruttori di cattedrali e chiese,
è ben rappresentato nella storia dell’arte e memorabile è quello che si ritrova nel ciclo di
Santa Fina a San Gimignano, dipinto da Lorenzo di Niccolò Gerini (c. 1373-c. 1412). Il
fenomeno degli ex voto, “per grazia ricevuta”, a partire da questi esempi “alti”, si
svilupperà enormemente come arte popolare affollando santuari del Nord e del Sud
della penisola a testimonianza prima dei casi di infortunistica agricola, poi dei mezzi di
trasporto e, quindi – grande novità – di quelli industriali causati da macchine in
movimento, in primis dalle temibili cinghie di trasmissione necessarie per trasferire
energia da un generatore.
4
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Nel Medioevo e da lì poi per molto tempo, il lavoro è rappresentato, ma in secondo
piano, in sculture, pitture o manufatti “minori”, come nella rappresentazione dei mesi e
nelle attività agricole stagionali: sono memorabili i bassorilievi, in maggioranza di
Andrea Pisano (c. 1290-c. 1348), di alcune arti e
6
mestieri che compaiono con i rispettivi “artieri” visibili a
Firenze in ogni lato del basamento del campanile di
Giotto (c. 1267-1337), forse autore dei disegni originali.
Dalla fine del Cinquecento, anche negli Stati italiani
abbonda l’iconografia profana dei lavoratori e dei
mestieri, attraverso la quale qualcuno ha voluto
rappresentare gli artigiani “malati” illustrati da
Bernardino Ramazzini (1633-1914) nei 54 capitoli del
suo De Morbis Artificum Diatriba.
Giovanni Maria Tamburini (1553-1612), Annibale
Carracci (1560-1609), Giuseppe Maria Mitelli (16341718), Gaetano Zompini (1700-1778) e Giovanni
Grevembroch (1731-1807) mostrano in un gran numero di tavole «le arti che vanno per
via», nelle città di Bologna e di Venezia, e quindi un inventario di tutti i mestieri
possibili con tratti ora troppo raffinati, ora satirici, ora con simpatia, alle volte realistici,
inserendo personaggi che appaiono spesso affaticati, disincantati, sempre compresi nel
ruolo che il destino ha loro assegnato e, quindi, con un’identità sociale e professionale
assoluta che sovrasta quella di cittadino. Diverso appare il significato del Dizionario
delle arti e de’ mestieri di Francesco Griselini (1717-1787), poi continuato dall’abate
Marco Osvaldo Fassadoni (1732-1813), silloge di quanto pubblicato «in differenti
luoghi e in differenti tempi» in materia d’agricoltura e di industria; le ricche tavole
presenti nell’opera mostrano dei lavoratori abbastanza standardizzati, quasi a
complemento degli attrezzi e delle tecniche precisamente illustrati, come
nell’Encyclopédie, ma capaci di annunciare una nuova era che segna il superamento
della concezione medievale dell’artigiano e che, in linea con i principi dell’illuminismo,
garantisce più visibilità al lavoro
7
e ai suoi protagonisti.
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La svolta
Attorno alla metà dell’Ottocento, in Inghilterra viene rivalutato il legame fra lavoro,
quello trasformato profondamente dalla rivoluzione industriale, e arte tramite il
movimento Arts & Crafts di William Morris (1834–1896); il “nazareno” Ford Madox
Brown (1821-1893) con la sua opera Il lavoro delinea lo scenario indimenticabile di una
società tipicamente interclassista, quella vittoriana, che in quanto tale legittima anche la
classe del lavoro. In Francia, nella stessa epoca si afferma la tendenza realista che non
può non mettere in primo piano le istanze del mondo dei lavoratori. Al Salon di Parigi
del 1850, siamo a ridosso del '48, Jean Désiré Gustave Courbet (1819-1877) domina
prepotentemente il campo con Il funerale a Ornans, con il quale pensa di aver celebrato
il funerale al Romanticismo, ma anche con I contadini di Flagey e con Gli spaccapietre,
opera quest’ultima irrimediabilmente perduta durante la Seconda guerra mondiale. A
completare il quadro, nella stessa esposizione, c’è Il seminatore di Jean-François Millet
(1814-1875). Qualche lustro dopo, in Belgio, Costantin Meunier (1831-1905), con la
pittura ma soprattutto con la scultura, fonderà la nuova immagine del produttore, sia
esso minatore, metallurgico, portuale, capace di esprimere dignità, possanza e, nel
contempo, serenità. Un’arte del lavoro, poi industriale, si diffonde in ogni continente:
memorabile è quella creata dai muralisti messicani, in primo luogo da Diego Rivera
(1887-1957), anche negli Stati Uniti.
In Italia, i tempi e i modi del Realismo sono peculiari, ma altrettanto irresistibili; come
ha scritto uno dei curatori della eccezionale mostra milanese del 1979, “Arte e Socialità
in Italia”, esso irrompe:
«come momento vigoroso di conoscenza e di moralità nel mondo del reale, di cui
vuole impadronirsi per modificarlo».

Lo si capisce immediatamente ammirando il Monumento alle Vittime del Lavoro, una
vera “pietà” laica con immenso valore espressivo, dello scultore svizzero-italiano
Vincenzo Vela (1820-1891) e, ancora di più, ponendo attenzione alle parole pronunciate
dall’autore a proposito della sua opera:
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«Sapete che non sono mai stato altro che un operaio; me ne sono sempre vantato. Ho
sempre amato e ammirato i poveri oppressi, i martiri del lavoro, che rischiano la vita
senza fare il chiasso dei cosiddetti eroi
della guerra e che pensano solo a
vivere onestamente. Ebbene, oggi che
si sperperano milioni per innalzare
monumenti ai re e centinaia di franchi
per perpetuare il ricordo dei ricchi, il
cui merito e la gloria stanno solo nelle
loro casseforti, mi sono sentito in
dovere di ricordare alle persone di
cuore questi umili martiri, che sono
loro fratelli e lavorano per tutti eccetto
che per se stessi. Feci quest’opera
senza averne avuta la commissione, né
l’idea, da nessuno».
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È bene ricordare che Le vittime del lavoro, realizzato in gesso tra il 1882 e il 1883 e
quindi fuso in bronzo nel 1895, è dedicato ai lavoratori che hanno lavorata alla galleria
ferroviaria del San Gottardo tra il 1872 e il 1882, con effetti devastati – e ampiamente
previsti – sui loro corpi in termini di malattie, come l’anchilostomiasi ma non solo, di
infortuni, di privazioni alimentari e di alloggiamento, nonché di fucilate da parte delle
forze dell’ordine nel momento in cui si sono permessi di scioperare. Una copia in
bronzo dell’opera è stata posta anche sul piazzale antistante la stazione ferroviaria di
Airolo nel 1932, accompagnata da un’epigrafe che equipara la realizzazione della
galleria alla guerra, i lavoratori ai soldati:
«Nel 50º anniversario della grande umana vittoria che dischiuse fra genti e genti la
via del San Gottardo, questa pietra ove l'arte segna e consacra l'oscura eroica fatica
del lavoratore ignoto».

Più o meno coevo all’opera magistrale di Vela e con analoga forza espressiva è il
componimento pittorico di Alberto Rossi (1858-1936) comparso di recente,
velocemente, sul mercato antiquario. Molti autori, e tra questi Antonio Fontanesi (18181882), in questo periodo illustrano, così
come accade in Francia, il lavoro dei
contadini con toni che generalmente
esaltano nel contempo la fatica e la
serenità, mescolata inscindibilmente alla
rassegnazione.
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Nel marzo 1891 si inaugura a Milano, presso l’Accademia di Brera, la Triennale d’Arte,
prima di una lunga serie. Viene aperta anche una mostra parallela, che contiene le opere
dei “rifiutati” a quella ufficiale, detta l’Esposizione Libera di Belle Arti. Nella prima
spiccano, tra gli altri, Piazza Caricamento a Genova di Plinio Nomellini (1866-1943)
nella quale avanzano, fieri, lavoratori, “camalli” con il tipico maglione blu, la futura
società. C’è anche L’oratore dello sciopero di Emilio Longoni (1859-1932), dove un
muratore arringa suoi colleghi che per la prima volta sono caratterizzati dalla rabbia e
dalla volontà di lotta; dello stesso autore è stato esposto La piscinina, una piccola,
compassionevole ma dignitosissima lavoratrice che, dovendo imparare a far la sarta o la
stiratrice, rende servigi di vario genere alla propria titolare compresa la consegna a
domicilio dei vistiti: riporta alla memoria lo sciopero che queste bambine sono riuscite a
organizzare nel 1902.
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Nella seconda mostra sono inclusi Alle cucine economiche di Porta Nuova di Attilio
Pusterla (1862-1941) e Giorni ultimi di Angelo Morbelli (1853-1919), il primo di una
serie di quadri dedicati dall’autore agli anziani del Pio Albergo Trivulzio.
Complessivamente, entrambe le mostre segnano una svolta profonda nella storia della
pittura italiana: infatti, scompaiono quasi del tutto i temi religiosi, mitologici e storici, si
impongono argomenti sociali come la povertà, la fame, la vecchiaia infelice e il lavoro.
Di conseguenza, soggetti che si incontrano abitualmente e non si possono più ignorare,
diventano ingombranti: gente comune, poveri, contadini, anziani e lavoratori nelle loro
differenti espressioni di umiltà, di bisogno, di riconoscimento del proprio ruolo, di
affrancamento, quindi di rabbia, di organizzazione e di protesta e di lotta. A essere
innovata è anche la tecnica pittorica: molti artisti, a partire da Giovanni Segantini
(1858-1899), lavorano “a puntini”, “dividono”, ottengono il continuum pittorico grazie
all’accostamento di tante parti
separate di colore.
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Alla Triennale del 1891 partecipa anche Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907)
con tre opere in un certo senso tradizionali. Seguendo i curatori della recente mostra
tutta incentrata sul Quarto Stato tenutasi al Museo del Novecento a Milano, saranno
principalmente gli autori e le opere delle esposizioni milanesi a stimolare la lunga
gestazione, durata sino al 1901, del grande quadro (2,85 m x 5,43 m) di sommo valore
ideale di Pellizza, il cui titolo doveva inizialmente essere Il cammino dei lavoratori.
Questa gestazione è passata
attraverso la realizzazione
di due tappe intermedie che
sono risultate fondamentali:
Ambasciatori della fame
(1892) e Fiumana (1897);
la stessa funzione l’hanno
avuta un gran numero di
studi e bozzetti. Il soggetto
è ispirato a uno sciopero di
lavoratori che, anche grazie
alle variate condizione di
luce e di cromatismi a
piccoli punti, rende molto
l’idea di una festa come
quella del 1° maggio, punta
sull’orgoglio dei lavoratori
e sulla loro capacità di
imprimere un movimento progressivo alla società e, quindi, alla storia. Queste opere di
Pellizza sono ambientate nelle piazze e nelle strade di Volpedo in un’ora centrale di
giornata estiva e sono animate da personaggi veri, i suoi concittadini scandagliati in
profondità, nel corpo e nell’anima.
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Esperienze varie e intense del primo ventennio del Novecento
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Sulla base dell’esperienza della Lega socialista milanese, nell’agosto 1892, a Genova
viene fondato il Partito dei lavoratori italiani, che l’anno successivo ingloba il Partito
socialista rivoluzionario, assumendo prima il nome di Partito socialista dei lavoratori
italiani, poi, nel 1895, quello di Partito socialista
italiano.
La nascita del nuovo secolo vede fra i suoi episodi
più significativi il regicidio di Umberto I (18441900) a Monza, sotto i colpi del tessitore anarchico
pratese Gaetano Bresci (1869-1901), tornato
dall’America, che intendeva vendicare le repressioni
avvenute in Sicilia e la strage di inermi scioperanti
compiuta a Milano durante le famose Quattro
giornate del 1898 dai soldati del Generale Bava
Beccaris (1831-1924). Queste, certo assieme a molte
altre, sono le circostanze che preparano e
caratterizzano l’età giolittiana che avrà come sbocco
la partecipazione dell’Italia alla Prima guerra
mondiale, il cosiddetto biennio rosso (1919-1920) con scioperi, tumulti di vario genere,
l’occupazione e i tentativi di autogestione di alcune fabbriche, fino ad arrivare
all’avvento del fascismo. A tenere il campo in tutti questi anni è un confronto, non certo
sereno e privo di drammi personali e collettivi, tra una classe operaia vivace, motivata
alla lotta, bisognosa di realizzazioni in primo luogo materiali, e una borghesia
minoritaria, molto determinata nel perpetuare il proprio potere, fiancheggiata ogni volta
da soggetti nuovi aderenti al progetto e da rinnovati alibi ideologici e politici.
In questo clima, gli avvenimenti “sovrastrutturali”, culturali ed anche quelli che
ricadono nel campo delle arti figurative risultano contrastati ed estremi, ma anche
innovativi e schierati. L’iconografia dei lavoratori, degli infortunati sul lavoro e del
lavoro, dei poveri diseredati, dei migranti italiani e, in generale, quella tendente ad
additare le molte ingiustizie sociali rimane al centro di un grande interesse, testimoniato
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da opere di grande forza, tra i Realisti già molto attivi alla fine del secolo Decimonono.
Fra i tanti, occorre ricordare autori come Filippo Carcano (1840-1914); Teofilo Patini
(1840-1906); Federico Zandomeneghi (1841-1917); Antonino Leto (1844-1913); Enrico
Butti (1847-1932); Achille Tominetti (1848-1917); Giovanni Sottocornola (1855-1917);
Giovanni Marchini (1877-1946); Antonio Ambrogio Alciati (1878-1929), che nel 1907
dipinge I minatori, una vera “deposizione” laica; Angiolo Tommasi (1858-1923);
Onofrio Tomaselli (1866-1936), del quale merita di essere ricordo il verismo assoluto
che riversa ne I carusi; Italia Zanardelli Zocca (1871-1944), autrice di La famiglia
dell’operaio, una trilogia per certi aspetti idilliaca dove però viene anche considerato il
lavoro domestico; Giuseppe Graziosi (1879-1942) grafico, pittore e scultore; Elisabetta
Zanelli Kaehlbrandt (1880-1970) ed Emilio Rizzi (1881-1952).
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Tanti altri artisti in alcune fasi della loro produzione dedicano al lavoro e alle sue
vittime immagini indimenticabili: Giovanni Fattori (1825-1908), che tra contadine,
soldati risorgimentali e butteri incide anche un anziano o precocemente invecchiato
Spaccapietre; Medardo Rosso (1858-1928), Giulio Aristide Sartorio (1860-1932);
Telemaco Signorini (1835-1901); Giacomo Balla (1871-1958); Adolfo De Carolis
(1874-1928), che trasferisce uno stile decorativo chiaro ma caratteristicamente mitigato
anche nel mondo del lavoro; Duilio Cambellotti (1876-1960), che rende omaggio con
alcune opere alla sacralità del lavoro, alla sua capacità di redimere l’uomo; Alberto
Martini (1876-1954), che all’inizio della sua produzione artistica immortala una
Gualchiera Trevigiana e incide una serie di lastre su Il poema del lavoro; Guido
Balsamo Stella (1882-1941), che inciderà molti paesaggi industriali nei suoi soggiorni
nei Paesi del Nord Europa; Umberto Boccioni (1882-1916), che nel 1908 rende un
omaggio intenso alle vittime di un disastro minerario; Lorenzo Viani (1882-1936), il
quale, tra le molte opere che parlano del lavoro, delle cave, dei lavoratori del mare, ha
lasciato una toccante, tragica scena raffigurante gli esiti di un infortunio. Questo gruppo
comprende artisti che attraverseranno attivamente molti decenni del Novecento
comunicando esperienze e risultati di ricerche di grande rilevanza e dando vita, per
periodi più o meno lunghi, a movimenti quali il Liberty italiano, il Futurismo, il
Simbolismo, l’Espressionismo toscano, tutti tendenti a superare un semplice Realismo o
Verismo sociale, partecipando così – o addirittura iniziando – visioni pittoriche con
valore transnazionale.
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Il connubio tra questi movimenti e il mondo del lavoro, delle organizzazioni dei
lavoratori e delle macchine, cioè del progresso, esiste e permane a lungo, ma è di natura
complessa. Per esempio, l’influsso di quello che sinteticamente si intende come stile
Liberty penetra in profondità nella vita del movimento operaio, eroizzando e
idealizzando l’operaio e nel contempo l’industria. Oltre alla pittura alta, lo stile, tramite
xilografia, litografia e stampa meccanica, caratterizza profondamente e uniforma la
comunicazione all’interno e all’esterno del mondo del lavoro. L’imagerie più comune,
in netto contrasto con quella del borghese grasso, vestito e quindi malato e decadente, è
quella di un maschio nerboruto, rassicurante, che brandisce un martello, o di una donna
in un clima floreale coperta con ampi veli o a petto nudo, allegoria della vittoria; ne è
esempio l’opera disegnata dal famoso cartellonista Giovanni Maria Mataloni (18691944) per il Partito socialista italiano. Alle immagini fanno eco le parole, come quelle di
Gabriele D’Annunzio in Canto di festa di Calendimaggio, Versi d’amore e di gloria
pubblicato sul numero speciale dell’Avanti! del 1° maggio 1900 e poi, nel 1903, nella
raccolta “Elettra”:
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«[…]
Uomini operatori, anime rudi
ansanti nei toraci vasti, eroi
fuligginosi cui biancheggian buoni
i denti in fosco bronzo sorridenti
e le tempie s’imperlano di stille;
voi che torcete il ferro su le incudi
il pio ferro atto alle froge dei buoi,
alle unghie dei cavalli, atto ai timoni
dei carri, atto agli aratri, agli strumenti
venerandi delle opere tranquille,
voi presso il fuoco avito seminudi
artieri delle antiche fogge; e voi
negli arsenali ove dà lampi e tuoni
il maglio atroce su le piastre ardenti,
atleti coronari di faville;
e voi anche, nei porti ove la nave
onusta approda, onde si parte onusta,
che recate su l’òmero servile
con vece alterna le ricchezze impure
fluttuanti nel traffico del mondo;
o voi che a piè delle inesauste cave,
e voi, destri in quadrar la sana trave
pel tetto, in far la madia di robusta
quercia e di bosso l’arcolaio gentile,
inchini al pianto delle fibre dure
sotto la pialla o al tornio fremebondo;
[…]»
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Antonio Gramsci (1891-1937), politico e uomo di cultura, molto attento alle varie
novità che il suo tempo era capace di esprimere, nonostante tutto doveva apprezzare le
iniziative dei futuristi italiani, o almeno alcune di esse. Incita i lavoratori di Torino ad
andare a vedere le loro mostre e ne parla in termini sostanzialmente positivi in una
lettera indirizzata a Lev Trockij (1879-1940). In un articolo del 5 maggio 1921,
pubblicato su L’Ordine Nuovo, Gramsci scrive:
«[…] I futuristi hanno svolto questo compito nel campo della cultura borghese:
hanno distrutto, distrutto, distrutto, senza preoccuparsi se le nuove creazioni,
prodotte dalla loro attività, fossero nel complesso, un’opera superiore a quella
distrutta; hanno avuto fiducia in se stessi, nella foga delle energie giovani, hanno
avuto la concezione netta e chiara che l’epoca nostra, della grande industria, della
grande città operaia, della vita intensa e tumultuosa doveva avere nuove forme di
arte, di filosofia, di costume, di linguaggio; hanno
avuto questa concezione nettamente rivoluzionaria,
assolutamente marxista, quando i socialisti non si
occupavano neppure lontanamente di simili questioni
[...]»
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Insomma, un interesse prioritario per il neonato
Partito comunista, o almeno per Gramsci, era quello
di far crescere un livello culturale, nell’ambito della
lingua, della letteratura, della musica e anche delle
arti figurative, che si potesse differenziare da quello
borghese, mettendo in crisi mercato, distinzioni di
classe, carrierismo, elitismo, che avesse come
protagonisti gli stessi operai. Intrigante, poi, doveva
risultare la posizione futurista nei confronti della
macchine e, in generale, del dinamismo e della modernità. D’altra parte, nel Manifesto
del Futurismo, pubblicato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) prima
a Parigi e poi in Italia, è possibile ritrovare, fra gli altri, i seguenti concetti:
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« 11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa:
canteremo le maree multicolori o polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali
moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri
incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che
fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi [...] le
locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli
d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce
al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta».

In precedenza, Umberto Boccioni, in una pagina di diario del 14 marzo 1907, aveva
scritto:
«Bisogna che mi confessi che cerco, cerco, cerco e non trovo. Troverò? Ieri ero
stanco della gran città, oggi la desidero ardentemente. Domani che cosa vorrò?
Sento che voglio dipingere il nuovo, il frutto del nostro tempo industriale. Sono
nauseato di vecchi muri, di vecchi palazzi, di vecchi motivi di reminiscenze: voglio
avere sott’occhio la vita di oggi. I campi, la quiete, le casette, il bosco, i visi rossi e
forti, le membra dei lavoratori, i cavalli stanchi ecc. tutto questo emporio di
sentimentalismo moderno mi hanno stancato. Anzi tutta l’arte moderna mi pare
vecchia. Voglio del nuovo, dell’espressivo, del formidabile!»
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I futuristi della prima e della seconda ora sono prodigiosi, provocano, stimolano,
innovano, offrono prodotti in tutti i campi della cultura, dalla pittura alla musica alla
culinaria, di grande effetto; e chi degli artisti in questi anni non è stato, almeno per un
po’, futurista! In Toscana sono stati fugacemente futuristi Ottone Rosai (1895-1957),
Baccio Maria Bacci (1888-1974), che in varie forme tratterà di lavoro e lavoratori, e,
più organicamente, i fratelli Michahelles, Thayaht (1893-1959) e RAM (1898-1976),
inventori della “TuTa”, abito futurista ed egalitario. I futuristi diventano egemoni e
intendono rimanere tali anche con l’avvento del regime fascista, al quale aderiscono in
massa, forse per opportunismo, a eccezione di pochi – o pochissimi – come Vinicio
Paladini (1902-1971), connotato per sempre come “futurista di sinistra”, che assieme a
Ivo Pannaggi (1901-1981) prima, Enrico Prampolini (1894-1956) poi, fonda e sostiene
il Manifesto dell’arte meccanica futurista, pubblicato in una prima versione nel 1922
sul numero 1 de La nuova Lacerba. Il documento propone una critica non velata a un
certo tipo di Futurismo, quello che magnificando la città moderna aveva dimenticato o
censurato il destino dell’uomo in quel preciso contesto, in particolare dei lavoratori:
«Dal giorno in cui i primi manifesti futuristi furono lanciati, gli anni sono trascorsi
pieni di lotte, sommersioni ed emersioni di vittorie e amarezze, di solitudine.
Abbiamo lottato, alcuni fattisi il nome ci hanno traditi, altri morti (Boccioni è il
grande, il ricordo luminoso e caldo), nuove attività si sono svegliate, nuove necessità
si sono sentite. Ora ci attanaglia impellente il bisogno di liberarci degli ultimi avanzi
di vecchia letteratura, simbolismo, decadentismo, per attingere nuovi spunti di
rivolta da ciò che è la nostra vita. Dalle Macchine. Ciò che Boccioni e altri avevano
intuito (la modernolatria) ci avvince con le nuove forme imposte dalla meccanica
moderna. Oggi è la macchina che distingue la nostra epoca. Pulegge e volani,
bulloni e ciminiere, tutto l’acciaio pulito e il grasso odorante (profumo di ozono
delle centrali)».

Il proposito artistico e politico di Paladini è di cogliere il fulcro della dialettica
sociale promuovendo la liberazione dallo sfruttamento capitalistico grazie alla
possibilità rivoluzionaria della macchina. Più esplicito risulta il suo pensiero in
un documento pubblicato sul numero 15 di Avanguardia del 1922, “La rivolta
intellettuale”, dove si teorizza il Comunismo-Futurismo che si riallaccia al
kom-fut, in auge tra i futuristi dell’Unione Sovietica:
«Dobbiamo impedire che l’animo proletario rimanga nello stato di quasi nebulosità
ideale in cui si trova, o in quello stato, ancora più pericoloso, di lucidità piccoloborghese che una cultura, impartita da professori sortiti dall’altra classe, cerca di
infiltrare quale controveleno a una nostra futura opera distruttrice in questo campo
[…] Amiamo i volani tranquilli e le locomotive con tutta la nostra sconfinata
passione, come le amerà il proletariato quando non saranno più proprietà dei
capitalisti e strumenti di sfruttamento, ma macchine meravigliose che lavoreranno
per il benessere materiale dell’umanità nuova. E distruggiamo tutto, distruggiamo
tutto ciò che è borghese con tutto il nostro meraviglioso odio. Dai lubrificanti, dal
carbone, dal ferro e dal fuoco sorgerà tutto ciò che è rivolta e ci purificheremo tra gli
urli delle sirene e il fumo delle ciminiere sormontate dalle rosse bandiere dei
Soviet».
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Tra guerra e guerra, i lavoratori irreggimentati e il lavoro pubblicizzato
Giuseppe Verzocchi (1887-1970) è una figura di industriale di sicuro interesse; sarà
necessario evocarlo anche a proposito del secondo dopoguerra. Nato in una famiglia
romagnola di Forlì, a 19 anni emigra in Inghilterra e, colpito da peritonite durante il suo
soggiorno a Newcastle Upon Tyne, viene curato a spese del conte Ottavio Vittorio de
Romano, che poi lo assume nell’industria mineraria in cui è dirigente.
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Insieme, i due fondano una ditta che commercializza materiali refrattari, principalmente
mattoni, sui quali viene stampato il marchio V&D (Verzocchi e de Romano). I mattoni
vengono prima prodotti da una ditta inglese e quindi da un’azienda impiantata dallo
stesso Verzocchi a La Spezia; il marchio rimarrà anche quando il socio di Veraocchi
decide di ritrirarsi; la società alterna momenti più
difficili a momenti floridi, evidentemente con grandi
profitti, quando il titolare riesce a soddisfare la sua
passione di collezionista e promotore di opere d’arte.
Nel 1924 Verzocchi decide di creare un catalogo
artistico dei propri prodotti e dei loro impieghi. Si
decide per un’edizione limitata con dedica personale a
ognuno dei suoi migliori clienti. L’opera, un in ottavo
finemente rilegata, si compone di 35 tavole eseguite
con tecniche diverse (serigrafica, all’acquaforte,
xilografica, litografica, calcografica, in quadricromia)
da artisti del calibro di Adolfo De Carolis, Marcello
Dudovich (1878-1962), Pietro Marussig (1879-1937),
Giovanni Scolari (1882-1956), Guglielmo Baldassini
(1885-1952), Cesare Fratino (1886-1969), Primo
Sinopico (1889-1949), Giulio Cisari (1892-1979),
Marcello Nizzoli (1895-1969), e tanti altri. Il futurista
Fortunato Depero (1892-1960) fa la parte del leone
realizzando ben tre opere. Ciascuna tavola è coperta da
una velina parlante che reca i commenti di alcuni
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clienti. Il titolo del catalogo è VENI-VD-VICI, giocando sul noto motto latino e sul
marchio di fabbrica; a cercarlo bene, in ogni opera si possono riconoscere uno o più
manufatti recanti il motto aziendale, segno che il committente aveva imposto tale
motivo come clausola agli artisti.
Non è stata abbastanza rimarcata l’importanza del Catalogo Verzocchi. Un’azienda,
seppur con un capitano animato da mecenatismo, arruola gli artisti più noti del Paese in
un progetto che ha principalmente un obiettivo propagandistico, di pubblicità di prodotti
chimico-minerali; la stessa opera d’arte deve contenere un marchio, una
rappresentazione reale del prodotto da vendere. Non è un caso che in questo processo i
grandi assenti siano i lavoratori che quel prodotto debbono costruire, e pericolosamente,
poiché devono aver a che fare con materiale refrattario in genere a elevati contenuti di
silice cristallina libera che chi sa
quanti casi di pneumoconiosi avrà
causato! L’artista in questo caso si
deve fermare davanti ai cancelli della
fabbrica, deve badare all’architettura,
ai suoi prodotti e trascurare le
condizioni nelle quali essi vengono
alla luce. È successa la stessa cosa
alla fotografia che, capace, in Italia,
di documentare le contraddizioni
sociali, come nel caso di Luca
Comerio (1878-1940) con Le
terribili giornate del maggio 1898 a
Milano, negli anni successivi prende
la piega di fotografia industriale,
immortalando fabbriche linde, con
macchine lustre e operai appagati.
Nel 1922 nasce e si consolida,
auspice Margherita Sarfatti (18801961), l’intellettuale per molti anni
vicina a Mussolini, il movimento
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artistico Novecento, al quale
aderiscono Anselmo Bucci (18871955), Leonardo Dudreville (18851976), Achille Funi (1890-1972), Gian Emilio Malerba (1878-1926), Pietro Marussig
(1879-1937), Ubaldo Oppi (1889-1942) e Mario Sironi (1885-1961). La prima mostra
del gruppo è inaugurata a Milano nel 1926 con un discorso del capo del governo il quale
sostiene:
«È lungi da me l'idea d’incoraggiare qualche cosa che possa somigliare all’arte di
stato».

Molti sono i punti che dividono questi artisti, poche ma decisive le convergenze: il
ritorno all’ordine, la concezione tradizionale, prerinascimentale e rinascimentale
dell’arte italiana, la rievocazione di temi storici e anche della romanità, il nazionalismo
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e quindi il legame con il regime fascista e, alla fine, la sua glorificazione, larvata o
palese che sia. I risultati complessivi del lavoro artistico, alle volte per niente banali o
sgraziati, dimostrano una capacità comunicativa chiara, diretta, tendente alla
grandiosità, alla monumentalità architettonica.
Per tutta la durata del regime fascista il tema del lavoro è al centro della produzione
artistica ed è spesso frutto di una sostenuta committenza pubblica, specie dopo la
promulgazione della Carta del Lavoro. Un buon esempio è rappresentato dalla
decorazione della casa del Contadino di Bologna realizzata da Galileo Chini (18731956). Il reportage sociale compiuto negli anni precedenti da molti artisti si trasforma
profondamente e coloro che dominano la scena fanno propaganda, avendo quindi,
volenti o nolenti, una finalità che tende a controllare e tranquillizzare le masse, in primo
luogo i lavoratori.
La mostra nazionale delle bonifiche, dell’agricoltura e delle battaglie del grano, e i vari
concorsi nazionali di arte si risolvono principalmente in una comunicazione che non
parla della gente, ma si rivolge alla gente e, come è stato giustamente detto, viene
offerta «un’arte sociale, ma al rovescio […] grondante di ideali e di demagogia». Lo
pretende, senza equivoci, il Manifesto della pittura murale pubblicato sul numero del
dicembre 1933 di La Colonna e firmato oltre che da Mario Sironi, anche da Massimo
Campigli (1895-1971), Carlo Carrà (1881-1966) e Achille Funi (1890-1972).
«Il Fascismo è stile di vita: è la vita stessa
degli Italiani. Nessuna formula riescirà mai
a esprimerlo compiutamente e tanto meno a
contenerlo. Del pari, nessuna formula
riescirà mai a esprimere e tanto meno a
contenere ciò che si intende qui per Arte
Fascista, cioè a dire un’arte che è
l’espressione plastica dello spirito Fascista.
L’Arte Fascista si verrà delineando a poco a
poco, e come risultato della lunga fatica dei
migliori. Quello che fin d’ora si può e si
deve fare è sgombrare il problema che si
pone agli artisti dai molti equivoci che
sussistono. Nello Stato Fascista l’arte viene
ad avere una funzione educatrice. Essa deve
produrre l’ètica del nostro tempo. Deve dare
unità di stile e grandezza di linee al vivere
comune. L’arte così tornerà a essere quello
che fu nei suoi periodi più alti e in seno alle
più alte civiltà: un perfetto strumento di
governo
spirituale.
La
concezione
individuale dell’“arte per l’arte” è superata.
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Deriva di qui una profonda incompatibilità
tra i fini che l’Arte Fascista si propone, e
tutte quelle forme d’arte che nascono dall’arbitrio, dalla singolarizzazione,
dall’estetica particolare di un gruppo, di un cenacolo, di un’accademia. La grande
inquietudine che turba tuttora l’arte europea è il prodotto di epoche spirituali in
decomposizione. La pittura moderna, dopo anni e anni di esercitazioni tecnicistiche
e di minuziose introspezioni dei fenomeni naturalistici di origine nordica, sente oggi
il bisogno di una sintesi spirituale superiore».
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Sembra che all’inizio la pittura di Mario Sironi
non piacesse al Duce, il quale in seguito ha
probabilmente cambiato idea – nonostante la
continua avversione espressa contro Sironi a più
riprese da Roberto Farinacci (1882-1945) – visti
i riconoscimenti che l’artista andava
guadagnando man mano che le sue opere
arrivavano a compimento, producendo un
notevole impatto sul pubblico. Si può dire, con
un brutto termine, che Sironi diventerà il
“pittore di regime”, capace di connotare un
periodo storico, come Marcello Piacentini
(1881-1960) aveva fatto per l’architettura grazie
alla sua scuola. Nel 1932, Sironi esegue molti
cartoni preparatori per la realizzazione della
vetrata La Carta del Lavoro per il Ministero
delle Corporazioni a Roma e scolpisce due
rilievi per la Casa dei Sindacati Fascisti a
Milano. Nel 1933, alla V Triennale coordina gli
interventi di pittura murale ed esegue egli stesso
il grande Il Lavoro, oltre a numerose opere
plastiche. Nel 1934 ultima due grandi tele per il
Palazzo delle Poste a Bergamo, Il Lavoro nei
campi o L’Agricoltura e Il Lavoro in città o
L’Architettura; nello stesso anno partecipa con
Giuseppe Terragni (1904-1943) al concorso per
il Palazzo del Littorio di Roma, progettando
rilievi e pitture murali. Nella seconda metà degli
anni Trenta esegue l’affresco L’Italia tra le Arti
e le Scienze nell’Aula Magna dell’Università di
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Roma; il mosaico L’Italia corporativa, gli
affreschi L’Italia, Venezia e gli Studi per Ca’
Foscari a Venezia; Rex imperator e Dux per la Casa Madre dei Mutilati a Roma; il
mosaico La Giustizia fiancheggiata dalla Legge per il Palazzo di Giustizia di Milano;
due grandi bassorilievi per l’Esposizione internazionale di Parigi; la vetrata
L’Annunciazione per la chiesa dell’Ospedale di Niguarda a Milano. Progetta interventi
scultorei per il concorso del “Danteum”, nel gruppo di lavoro diretto da Terragni. Tra il
1939 e il 1942 collabora con Giovanni Muzio (1893-1982) al Palazzo del Popolo
d’Italia, realizzando le decorazioni della facciata e di alcuni interni e intervenendo nel
progetto architettonico.
L’arte di Sironi trasmette un’atmosfera universale, mitica, allegorica, dove il lavoro,
obbligo imprescindibile, diventa di per sé atto sacrale; le membra di ogni lavoratore
sono vigorose perché in grado di sopportare la fatica indispensabile per dare
compiutezza alla modernizzazione, i loro gesti e gli sguardi maestosi e sereni nello
stesso tempo sono funzionali al rito che si sta officiando. Concetti come sfruttamento e
danni correlati con il lavoro sono inconcepibili, debbono risultare oggettivamente
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inauditi, dato che il regime li ha previsti e controllati o al massimo, in alcuni casi,
debbono essere fatti rientrare nella dialettica sacrificio-soddisfazione che ognuno, dai
lavoratori a governo e alle istituzioni, saprebbe mettere in gioco diventandone
protagonista, cioè eroe.
Una specialista di Sironi, mettendo a confronto l’iconografia del lavoratore sironiano
degli anni trenta con una del dopoguerra,
nella fattispecie quella della collezione
Verzocchi del 1949, ha avanzato
un’interpretazione secondo la quale
l’autore si sarebbe, in qualche modo,
ravveduto:
«Il lavoratore che rappresentò è un
uomo nudo, seduto, curvo nell’atto di
lavorare. Non più rappresentante di
un’umanità
superiore,
epica
o
allegorica, potente nelle membra e
portatrice di alti significati etici,
piuttosto un piccolo, umile lavoratore,
quasi sbalzato esso stesso nella
materia dello scomparto che occupa,
mentre il resto della composizione
accoglie elaborazioni astratte e
figurative, simbolo della realtà, non
più grandiosa, che il piccolo artigiano
contribuisce a costruire».
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Si tratta di una interpretazione quasi
estrema che non si sa quanto sarebbe
stata condivisa dall’artista e che
comunque non mette in discussione il
valore e la forza complessivamente
espressi dall’opera di Mario Sironi.
Tra le due guerre, in Italia si assiste a un altro fenomeno interessante: il numero e la
qualità di autori che si dedicano alla stampa d’arte, utilizzando le tecniche
dell’incisione, da quelle più antiche come la xilografia e l’acquaforte alla relativamente
più recente litografia, variamente aggiornate e alle volte completate dalla stampa
meccanica. Nasce parallelamente la grande produzione della cartellonistica nella quale
si cimentano artisti rinomati, a partire dai futuristi, anima della nuova forma di
comunicazione pubblicitaria di prodotti industriali, industrie, località turistiche,
eccetera; particolarmente attento alla tecnica è il lavoro di Paolo Stroppa (Marius)
(1880-1962). Tutto ciò avviene nonostante la grande diffusione, in ogni campo, della
fotografia, che secondo alcuni avrebbe segnato il superamento di ogni altro genere di
immagine. Grazie a riviste specializzate, centri calcografici nazionali, grazie al ruolo di
alcuni propugnatori come Carlo Alberto Petrucci (1881-1963), si sviluppa la stampa
d’arte vera e propria, un processo che a partire da una creazione artistica unica e
originale su di un supporto, lastra di rame, pietra, legno, o altro, consente la
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riproduzione dell’opera in un numero grande – ma non infinito – di copie; l’autore le
approva, le firma e le diffonde a prezzi più bassi di un prodotto unico, come un quadro o
un disegno. Risultano, quindi, più appetibili a una
platea allargata di acquirenti che desidera mostrare
nella propria casa immagini belle alle quali si
affeziona.
Molti pittori si dedicano anche all’incisione, ma
ci sono anche gli incisori puri che generalmente
conoscono le varie tecniche, le personalizzano e
seguono dall’inizio alla fine le loro creazioni. È
possibile esaminare complessivamente e studiare,
come è stato fatto, questa produzione artistica in
occasione di alcune mostre e tramite i cataloghi
specializzati. È così possibile imbattersi in tanti
artisti, poco noti o dimenticati, come Giorgio
Wenter Marini (1890-1973), Ebba Holm (18891967), Mimi Quilici Buzzacchi (1903-1990),
Dario Neri (1895-1958), Ferruccio Pasqui
(1886-1958), Antonio Carbonati (1893-1956),
Sergio Vatteroni (1890-1993), capaci di rendere
perfettamente conto in maniera creativa dei
cambiamenti in atto nel paesaggio urbano e nella
società italiana del periodo. Al centro del loro interesse non ci sono più le pastorelle, gli
alberi o solo il mondo agricolo; spicca, invece, ogni sorta di cantiere, da quello portuale
a quello petrolchimico, passando per le grandi costruzioni, ed emerge un’industria
moderna che ha anche un indubbio valore architettonico ed estetico. Raramente, però,
questi artisti, che pur viaggiano e si documentano, hanno la possibilità di entrare nei
luoghi di lavoro e poter parlare con – e quindi dei – protagonisti del miracolo
produttivo. Più realisticamente, sociologicamente, come nel caso di Renzo Vespignani
(1924-2001), viene presa come soggetto
la gente che sta fuori dalle fabbriche,
quella che soffre per la guerra, che
sopravvive nelle periferie degradate:
allora gli attori principali sono
gasometri, ciminiere e, semmai, palazzi
in costruzione o presto degradati.
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L’arte liberata pronta per aggredire la ricostruzione del Paese
C’è un particolare periodo della storia dell’arte figurativa italiana in cui la
frequentazione dei lavoratori nell’arte è pratica assidua, diffusa e ricca di valori sociali e
politici: il periodo del secondo dopoguerra, quello in cui l’arte italiana, impegnatasi
prima con omaggi alla resistenza e ai partigiani, comincia a scegliere come soggetti
privilegiati i lavoratori dei campi e delle officine, l’operaio di mestiere, il contadino
laborioso, il bracciante capace di grandi sforzi, la mondina combattiva non priva di
fascino femminile, l’edile vittima di un infortunio, il lavoratore del mare, le protagoniste
dignitose di mestieri umili. Tutta questa rappresentazione, che coinvolge ogni forma
espressiva, dall’arte figurativa alla cinematografia, dalla letteratura alla poesia, risulta
strettamente connaturata con una fase sociale e politica nella quale l’ideologia e la
cultura del proletariato e delle sue organizzazioni di massa e quella del lavoro come
fonte di sviluppo economico e di progresso appaiono egemoni, capaci di fare proseliti e
di opporsi validamente alle forze conservatrici, al progresso non sostenibile, alle
ingiustizie e all’immoralità. Le immagini e il mito reali dei protagonisti del lavoro
contrapposti a quelli del capitale devono valere nel contempo come chiave di lettura
della società italiana in un suo momento cruciale e come forza motrice per il suo
cambiamento radicale. Si tratta di saldare una secolare frattura fra arte e popolo
ricorrendo, senza rinunciare agli indispensabili requisiti estetici, a un linguaggio
unificante, come pretende un
percorso che insegue la piena
democrazia; l’indirizzo è che
occorre trattare realisticamente
questi fatti. A proposito del
Realismo è stato scritto:
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«Non v’è dubbio che alla base
di questo rinnovamento realista
dell’arte
c’è
stata
una
situazione
morale
nuova.
Quando Gramsci diceva che
non si può parlare di un
rinnovamento artistico perché
non si creano degli artisti
nuovi, ma di un rinnovamento
culturale e morale nuovo, che
crei un terreno su cui i nuovi
artisti
possano
nascere,
indicava già i limiti e la direzione di un realismo italiano. In Italia il movimento
realista ebbe inizio partendo da determinate premesse culturali rintracciabili, in un
periodo di lotta antifascista, sul terreno culturale oltre che politico».
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Il Premio Suzzara ha rappresentato in questo senso un vero e proprio tentativo di
annullare la frattura tra le opere d’arte e il loro pubblico. Il Premio, inventato nel 1948
da Dino Villani (1988-1989) e Tebe Mignoni (1901-1989), ha come tema vincolante per
le opere presentate quello del lavoro e
dei lavoratori: «ritratti di lavoratori,
ambienti di lavoro, paesaggi con vedute
di fabbriche o cantieri, di campagne
lavorate, nature morte con strumenti di
lavoro». Si cerca di avvicinare la
produzione artistica al popolo. I premi
messi a disposizione per i vincitori sono
un vitello, un puledro, formaggi, vini,
prosciutti e altri prodotti della terra.
Nella giuria vengono invitati a
partecipare un contadino, un operaio e
un impiegato che simboleggiano la
volontà di stringere ancora di più il
sodalizio tra arte e lavoro. Le mani dei
lavoratori tornano a essere finalmente
uguali a quelle dei pittori, l’arte torna a
essere un prodotto umano e scende
definitivamente dall’olimpo celeste sulla
nuda terra. Il mondo delle idee, una
volta trasferitosi da quell’elitario
iperuranio che era stato il circuito
borghese che aveva in quegli anni deciso
le sorti di pittori, scultori e artisti in
generale, ritorna a interessare tutte le
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sfere della popolazione italiana. Il
Premio deve contribuire, in più, a creare
un nuovo rapporto tra arte e pubblico, ad allargare il pubblico dei consumatori dell’arte.
Nell’introduzione al catalogo (non a caso fatto stampare su una rustica carta di paglia
come quella usata dai macellai e dai formaggiai per incartare i loro prodotti) della prima
edizione del Premio Suzzara (1948), Cesare Zavattini (1902-1989) scrive:
«Questo premio che Dino Villani ha inventato e che i Suzzaresi faranno prosperare
tra le loro braccia generose è il più bel premio del mondo, concreto, allegro, pieno di
speranza. Verrà un giorno, infatti, in cui ogni uomo avrà un quadro o una statua nella
sua casa, perché sarà scomparsa la paura che divide dall’arte i poveri, i contadini, gli
umili».

Almeno fino alla fine degli anni Cinquanta, nelle opere presentate al Premio Suzzara
domina una tendenza realista forte, sincera e popolare. Nel 1976 si interrompe il
Premio, giunto alla sua ventottesima edizione, e viene intrapreso un percorso in parte
estraneo alla tradizione del realismo: si presentano grandi artisti contemporanei. Nel
1989 riparte il Premio Suzzara, arrivando alla sua quarantottesima edizione nel 2013:

Epidemiologia&Prevenzione n. 3-4; maggio-agosto 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 24

quest’ultima si articola in due parti, le mostra “Progettare il momento” e
“Dell’effimero e del suo contrario”, comprendendo un concorso, “Rigenerazione”, per
la realizzazione di progetti sul territorio per artisti italiani nati dopo il 1970.
Grazie alla scultura Le mondine, Aldo Bergonzoni (1899-1976) vince un puledro, il
Boscaiolo arrampicato sull’albero con un’accetta di Renato Guttuso (1911-1987) si
aggiudica una cucina economica, il monumentale Bracciante di Giuseppe Zigaina
(1924) vince una barca a remi messa in palio dalla città di Genova; alla Cucitrice dal
profilo aguzzo di Domenico Cantatore (1906-1998) va la pompa del premio OM. Al
premio ci sono anche spazi dedicati agli artisti realisti stranieri dei Paesi dell’Est
Europa; una sala per l’Ungheria e la Cecoslovacchia e una per la Polonia.
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La Galleria del Premio Suzzara, denominata Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea, nata nel 1975, raccoglie le opere acquisite nelle varie edizioni del
premio e rappresenta oggi uno dei nuclei fondamentali, se non quello più importante,
per lo studio in Italia dell’arte realista.
Sfogliando il catalogo si ritrova il “gotha” dei pittori italiani dell’epoca e degli anni
successivi: Raffaele De Grada (1885-1957), Ugo Castellani (1890-1957), Luigi
Bartolini (1892-1963), Carlo Dalla Zorza (1896-1977), Gabriele Mucchi (1899-2002),
Antonio Ligabue (1899-1965), Giovanni Omiccioli (1901-1975), Tono Zancanaro
(1906-1985), Giuseppe Migneco (1908-1997), Antonio Corpora (1909-2004), Corrado
Cagli (1910-1976), Armando Pizzinato (1910-2004), Giulio Turcato (1912-1995), Aligi
Sassu (1912-2000), Saro (1914-1975), Ampelio Tettamanti (1914-1961), Sìneo
Gemignani (1917-1973), Concetto Maugeri (1919-1951), Ernesto Treccani (19202000), Augusto Murer (1922-1985), Ugo Attardi (1923-2006), Fernando Farulli (19231997), Remo Pasetto (1925), Alberico Morena (1926), Tino Vaglieri (1929-2000), Bepi
Romagnoni (1930-1964), Luigi Guerricchio (1932-1996), Umberto Faini (1933), Vieri
Vagnetti (1935-1994), figlio del pittore Gianni, Ennio Calabria (1937), Sergio Sarri
(1938).
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Il fenomeno che però colpisce di più nella vicenda del Premio Suzzara è piuttosto la
presenza di una moltitudine di pittori, incisori, scultori che qualcuno potrebbe definire
“della domenica”, alcuni dichiaratamente naif, principalmente lavoratori padani ma non
solo, contadini e operai, che hanno consegnato
alla storia una sorta di “realismo partecipato”,
istintivo, possibile, anzi necessario, nella
particolare fase della società italiana del dopo
liberazione che pensa, appunto, di essere più
libera e destinata a raggiungere obiettivi
democratici e progressivi in tutti i campi, anche
in quello dell’espressione diretta dei valori
culturali. Per gli artisti di professione, realisti
della prima ora e protagonisti di “altri realismi”,
alcuni già noti e presenti sulla scena, altri in
procinto di diventarlo, il Premio diventa una
vetrina in più e un modo per dimostrare la
propria e spesso sincera militanza oppure di
essere un intellettuale organico al lavoro e alla
futura civiltà.
È il caso di sottolineare l’assenza dal Premio
Suzzara di alcuni artisti dello stesso
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orientamento ideale degli organizzatori e della
stragrande maggioranza dei concorrenti. Nell’elenco spiccano nomi illustri come i
fratelli Mirko (1910-1969) e Afro (1912-1976) Basaldella, Leoncillo (Leonardi, 19151968), Emilio Vedova (1919-2006), Eugenio Carmi (1920), Vinicio Berti (1921-1991),
Pietro Consagra (1920-2005), Gualtiero Nativi (1921-1999), Antonio Sanfilippo (19231980), Carla Accardi (1924-2014), Achille Perilli (1927). Forse per i realisti critici e
ancor più per gli astrattisti sussisteva un’incompatibilità di statuto, aggravata da una
violenta interferenza politica sulla scia di quanto successo in Unione Sovietica sotto
l’egida di Andrej Zdanov (18961948). Nel 1948 Palmiro Togliatti
(1893-1964)
firmandosi
“r”
(Rodergo di Castiglia), recensisce,
sul numero di novembre di
Rinascita, il mensile del partito
comunista del quale era segretario,
una mostra bolognese dell’Alleanza
per la Cultura organizzata dal Fronte
nuovo delle arti, alla quale erano
stati chiamati a partecipare anche gli
astrattisti riuniti nel gruppo Forma 1.
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Ventun righe per dire che si trattava
di «una raccolta di cose mostruose», in una esposizione che si definiva «Prima (sic)
mostra nazionale d’arte (resic!) contemporanea». «Questa roba [...] in questa
esposizione di orrori e scemenze» non è che un seguito di «scarabocchi [...] Abbiate
coraggio, dunque, e riconoscetelo».
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Quattordici iscritti al partito ardiscono e inviano una lettera a Rinascita, conciliante nel
tono, che prova a respingere le critiche indiscriminate. Togliatti risponde ribadendo i
giudizi e dicendo di esprimere la voce dei «lavoratori intelligenti, onesti cultori delle
arti», che restano «sbalorditi [..]. di fronte a mondine quadre, con fianchi di legno e viso
spaccato come il melone fradicio», alludendo sicuramente a opere di Bergonzoni, in
quella fase di tendenza neocubista, presentate a Suzzara nel 1948, e artefice del murale a
tempera della Camera del Lavoro di
Medicina, con lo stesso soggetto,
completato e inaugurato nello stesso
anno. Anche Guttuso, antesignano e
modello riconosciuto di realismo, in
questa occasione osa chiedere,
timidamente, «la rivalutazione della
linea democratica della pittura». Ma
Antonello Trombadori (1917-1993),
figlio del noto pittore Francesco
Trombadori (1886-1961) e all’epoca
critico d’arte ufficiale del partito,
scende in campo con maggiore
veemenza per avallare la posizione
togliattiana
gridando
che
«l’astrattismo non è una concezione
marxista della vita e del mondo».
Consagra, Piero Dorazio (19272005), Attardi e gli altri, ripetono,
invece, che solo «l’astratto poteva
ripulire l’arte dai putridi umori della
borghesia».
Per comprendere l’assenza di
Gianfranco Ferroni (1927-2001) è
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probabile che debba essere invocata,
come per altri artisti, la propria
particolare esperienza e sensibilità; ripensando, nella metà degli anni Cinquanta del
Novecento, anni nei quali l’autore porta a termine la vibrante e sofferta Le donne di
Marcinelle dice:
«Nutrivo un sincero entusiasmo per le idee comuniste, ma dentro di me sentivo che
era tutto falso, ideologico, non rispondente alla realtà. Partecipavo, e anche la mia
pittura stava cambiando in tal senso, ma per indottrinamento più subito che
convincimento veramente accettato fino in fondo. [...] Facevamo dei viaggi nel
novarese, quando c’era la raccolta del riso, per vedere le mondine, per disegnarle
mentre lavoravano. La cosa era per me di una tristezza indicibile: mi vergognavo,
non capivo che cosa avevo a che fare io con quella situazione disperante. C’era
anche il capogruppo delle mondine, con la frusta in mano. C’erano anche donne
anziane, sotto il sole a piombo, nella pianura riarsa, nell’acqua piena di insetti [...] E
io ero là a fare il mio disegnino».
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Tra le assenze al Premio Suzzara debbono essere considerate quelle di coloro che, artisti
di fama consolidata, potevano considerare in qualche modo inadeguata la concezione, i
termini – alcuni anche per motivi di schieramento politico – con i quali si caratterizzava
l’evento popolare promosso, ma con fortuna almeno per alcuni anni, in quel piccolo
paese della bassa mantovana. Tra gli altri si ricordano i nomi di: Massimo Campigli,
Carlo Carrà, Mario Sironi, Arturo Tosi (1871-1956), Ardengo Soffici (1879-1964),
Felice Casorati (1883-1963), Gino Severini (1883-1966), Giorgio de Chirico (18881978), Pompeo Borra (1898-1973), Funi, Virglio Guidi (1892-1984), Ottone Rosai
(1895-1957), Gianni Vagnetti (1897-1956), Fausto Pirandello (1899-1975), Giuseppe
Capogrossi (1900-1972), Bruno Saetti (1902-1984), Mario Mafai (1902-1965), Renato
Birolli (1905-1959), Ennio Morlotti (1910-1991). Si tratta di nomi che, assieme ad altri
52 (compresi alcuni frequentatori del Premio Suzzara, almeno nelle prime edizioni,
come Bartolini, Cantatore, De Grada, Guttuso, Maugeri, Sassu, Turcato), rispondono
all’appello emanato dal già menzionato Giuseppe Verzocchi.
Nel giugno del 1950 viene inaugurata, nell’Ala napoleonica delle Procuratie di
Venezia, un’esposizione dal titolo “Il lavoro
nella pittura italiana oggi”. L’evento si
svolge non casualmente in concomitanza
con la XXV Biennale di Venezia, uno
scenario insostituibile per apprezzare la
ricchezza e nel contempo la complessità
dell’arte figurativa italiana inserita nel
contesto mondiale con tendenze che vanno
dall’Espressionismo
al
Neocubismo,
passando per l’Astrattismo, il Realismo e
nuove forme evolute di Realismo. Accanto
alle
retrospettive
di
due
maestri
dell’Ottocento, Giacomo Favretto (18491887) e Medardo Rosso (1858-1928), e del
Futurismo, ci sono le esposizione dello
scultore Ernesto De Fiori (1884-1945) e dei
pittori Lorenzo Viani, Cino Bozzetti (1876-1949) e Mario Broglio (1891-1948), mentre
le mostre personali sono dedicate a Carlo Carrà, Alberto Magnelli (1888-1971), Pio
Semeghini (1878-1964) e Gino Severini, senza dimenticare il “contorno” di opere di
Roberto Melli (1885-1958), Filippo De Pisis (1896-1956), Osvaldo Licini (1894-1958),
Luigi Spazzapan (1889-1958), Arturo Tosi, Renzo Vespignani, Giovanni Barbisan
(1914-1988), Renato Birolli, Felice Carena (1879-1966), Virgilio Guidi, Mario Mafai,
Fausto Pirandello, Ottone Rosai, Toti Scialoja (1914-1998), Ennio Morlotti, Giuseppe
Santomaso (1907-1990), Giulio Turcato, Armando Pizzinato e Renato Guttuso, il quale
ha in mostra anche il gigantesco ed epico quadro della Occupazione di terre incolte in
Sicilia.
Il prestigioso catalogo della Collezione Verzocchi, non più il catalogo dei prodotti
commercializzati rivolto ai suoi migliori clienti come nel 1924, è dedicato «A tutti
coloro che lavorano» e nella breve premessa, in quattro lingue, l’industriale-mecenate
scrive:
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«Sono nato povero e ho dovuto interrompere gli studi a diciotto anni perché le
quaranta lire che costituivano il mio primo guadagno mensile servivano molto in
casa. Ho lavorato e lavoro con tenacia, con amore, con frenesia ed è appunto per
riconoscenza verso il lavoro che e sempre stata la mia ragione di vita, che ho invitato
alcuni pittori italiani a trattare questo argomento nel loro linguaggio. Il tema è,
secondo il mio parere, fra i più elevati. Ho lasciato agli artisti la maggiore libertà di
interpretazione allo scopo di dare di esso una visione quanto più completa possibile.
Ho evitato di dare speciale risalto al mio lavoro per il rispetto che ho verso il lavoro
di tutti. Ho soltanto desiderato che ogni quadro recasse in sé un po’ di me stesso,
sotto forma di quella che considero la mia sigla personale e cioè il mattone
refrattario che io fabbrico. Ho cercato
infine di scegliere fra i pittori alcuni
esponenti delle più varie e anche
opposte tendenze affinché la raccolta,
pur nell’unicità del tema, assumesse
carattere panoramico. Ringrazio gli
artisti che hanno cortesemente
accettato di collaborare a quest’opera
e ringrazio tutti coloro che vorranno
sfogliare questo libro: quelli che
guarderanno a esso con comprensione
e amore, e quelli che guarderanno con
animo volto alla critica. Ma anche
questi ultimi, mi auguro, vorranno
almeno tener presente lo sforzo da me
compiuto, senza prevenzioni e
preferenze, per rendere una qualche
utilità alla pittura italiana».
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Curzio Malaparte (1898-1957) ha giudicato La Collezione Verzocchi «quanto di meglio
avesse la pittura italiana contemporanea», perché capace di fissare, nella sua
complessità, lo stato dell’arte di tendenze e generazioni diverse di artisti negli anni del
dopoguerra. Sull’iniziativa hanno speso parole lusinghiere anche Benedetto Croce
(1866-1952), Salvatore Quasimodo (1901-1968) e Massimo Bontempelli (1878-1960).
In effetti, in questa occasione si confrontano modi caratteristici di lavorare dei singoli
artisti che propongono notevoli differenze stilistiche, tecniche, cromatiche; convivono la
plasticità e il dinamismo futuristi, le linee realiste, l’astrattismo, un neocubismo, «l’uso
violento del colore», «l’immediatezza di ritmo», le delicatezze del postimpressionismo.
Interessante è l’interclassismo, la varietà delle arti e dei mestieri, delle condizioni
sociali e professionali prospettate dai 70 autori e, semmai, la prevalenza di temi
dell’agricoltura, delle donne, delle arti liberali e la relativa scarsità di soggetti e visioni
della grande industria che, stranamente ma non troppo, è stata toccata di più dai pittori
astrattisti che da quelli figurativi. Ciò è quanto risulta da un tentativo di aggregare le
opere in sei gruppi:
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1. Temi generali
Tenaglia e camera oscura
Il ponte sul Metauro
L’architrave
Lavoro
Mani oggetti testa
Tornio e telaio
Il santo lavoro
Il lavoro del tempo (Ritmi
geologici)
Simboli del lavoro
Il lavoro
Le locomotive
2. Lavori delle donne
Le stiratrici
Cucitrice
Indossatrici
Massaie al lavoro
Merlettaia di Burano
Ricamatrice
Piccola merlettaia
Piccole merlettaie buranelle
Donna che lavora.
3. Professioni liberali
L’impiegato
Lo scultore
Studio di pittore
Costruttori
Lo scultore
Allieve di pittura
Scuola di pittura
Nello studio
La modella
Il lavoro del pittore

4. Lavori dei campi
Le mietitrici
Vangatori
Compagni di lavoro
Giardiniere
Semina di primavera
Carico di fascine
Il bracciante siciliano
Contadino che zappa
Ai campi
La fiorista
I vangatori
La mondina
La vendemmia
Il campo arato
La vangatura
Il raccolto dell’orzo
Terre arate
5. Lavori marittimi
Il porto di Nantes
Pescatori di fondo
Pittori di barche
Pescatori del porto di Antibes
Riparatrici di reti
El Remer
6. Artigiano e industria
Il ciabattino
Pittrice di ceramiche
Il vasaio
Forgia di Vulcano
Il piccolo fabbro
La pressa idraulica
I pionieri
Il lavoro del metallo
Gli scaricatori di carbone
Ricostruzione
La strada nuova
La Fucina
I costruttori di forni
I muratori
Piccola vetreria
La Fornace
Gli scaricatori
Interno di fabbrica.
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La commissione assegnata da Giuseppe Verzocchi a ogni artista comprendeva un’opera
originale (olio su tela, 70x90), un autoritratto disegnato su carta dell’autore e una breve
giustificazione del lavoro realizzato, oltre che, naturalmente, l’inserimento, che quasi
mai risulta violento, del famoso mattoncino con il marchio V&D nel contesto
dell’opera. Si pensa di fare cosa utile riportando un florilegio, non randomizzato, delle
giustificazioni esposte da alcuni artisti:

Afro. Tenaglia e camera oscura.
«Dalla tenaglia, macchina semplice, combinazione di due leve coordinate, base e corona
di tutta la meccanica e principio stesso di ogni movimento umano – e dalla camera
oscura, strumento di osservazione sul mondo e principio sul quale si basa l’occhio
umano, intelligenza e regola di ogni percezione visiva, ho tratto argomento per la mia
raffigurazione del “lavoro”».
Amerigo Bartoli Natinguerra (1891-1971). L’impiegato.
«Per non cadere nella facile retorica e rappresentare come simbolo del lavoro il solito
contadino che vanga, il metallurgico con la tuta, la spigolatrice col cappellone di paglia,
ho scelto un povero impiegato anonimo, gracile che, munito di un forte senso del
dovere, tutti i giorni dell’anno se ne sta seduto dalla mattina alla sera in uno di quei
malinconici uffici pieni di scartoffie numerate da consultare, addizionare, moltiplicare,
sottraendo a sé stesso l’aria, la luce, il sole e l’avvenire».

Ugo Bernasconi (1874-1960). Vangatori.
«La pittura è un’arte che deve bastare a se stessa. Fare un commento di parole al proprio
quadro è, per il pittore, riconoscere di non essersi espresso sufficientemente con i colori,
linee, volumi – suoi genuini mezzi. In questo mio dipinto Vangatori non ho voluto
esprimere altro che quello che ogni persona sensata vi può (per quanto imperfettamente
reso) vedere: due uomini – contadini? Artigiani? – che, a sera, vangano la terra».
Leonardo Borgese (1904-1986). Indossatrici.
«Mio desiderio sarebbe quello di poter lavorare al modo di un antico artista a bottega:
per gli altri, più che per me stesso. Invece il tempo in cui viviamo e il temperamento
romantico mi spingono troppo spesso a un’arte di ispirazione, sregolata, fatta forse più
per me, egoisticamente, che per gli altri. Pazienza. Ho dipinto questa sarta e modista fra
le sue ragazze pensando di presentare dei tipi vivi, reali o possibili, in un lavoro che non
sia quello solito della vanga o dell’aratro o dell’officina o della miniera, ma che sia pur
sempre lavoro, e piacevole da vedere; e confesso che mi sono divertito a vestire e a
spogliare queste donnette, e a raffinare più che ho potuto la loro materia, il colore, la
linea».
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Raffaele De Grada. Massaie al lavoro.
«”Ti guadagnerai il pane con sudore della fronte…” quindi il lavoro dovrebbe essere un
castigo e non una fonte di gioia. Ma se ogni uomo facesse il lavoro per cui è adatto non
ci sarebbe castigo né costrizione e anche il lavoro più umile potrebbe essere fonte di
soddisfazione. La massaia che lava i panni nel ruscello in una giornata limpida vicino al
bosco annoso e sa di guadagnarsi il pane o di essere utile alla famiglia canta con letizia.
Tutto sta che quando esce dalla fonte le sue condizioni di vita siano tali da non farle
apparire davvero la giornata un rosario di sacrificio e di rinunzie. Concludendo: ogni
lavoro è buono, ogni fatica è nobile, solo se da essa si traggono condizioni di vita per
tutti umane e tollerabili».
Filippo De Pisis. Il piccolo fabbro.
«Questo quadro mi fu ispirato da un operaio che era venuto ad aggiustare i termosifoni.
Il blu della tuta si accordava bene a certe ruggini e al rosso di un barattolo di minio.
Cercai di cogliere una sua mossa spontanea nell’atto di saldare con la fiamma ossidrica
e armonizzarla in un interno chiaro. Non amo, per dire la verità, i quadri a soggetto
imposto. L’importante è liberarsene il più possibile, per rispondere all’”ispirazione” che
deve essere soprattutto pittorica. Il pregio della mia tela sta forse nella sua
immediatezza di ritmo; lavoro sì, ma che quasi non si vede; forme che rispondano a un
minimo di composizione senza che essa alteri lo stile che preferisco oggi, di semplicità
e di brivido».
Virgilio Guidi. Il lavoro del metallo.
«Il Lavoro abbraccia ogni azione dell’uomo anche se egli sta fermo a pensare.
L’immagine di un pensatore, o di un pittore o di uno scultore, per esempio è oltremodo
romantica poiché in essi l’opera deve sovrastare l’azione per compierla. Il lavoro tratto
dalle scene familiari, dalle industrie a cui anche la donna può partecipare, il lavoro delle
donne e degli uomini nei campi ha nobili aspetti che sono di ogni tempo. L’uomo
lavoratore a cui le braccia occorrono quanto la mente, questo uomo rimane del nostro
tempo se spogliato di demagogia. L’uomo immedesimato con la macchina, familiare al
metallo e alla elettricità, di questo e del suo lavoro ho voluto dare una immagine
metallica ed elettrica».
Renato Guttuso. Bracciante siciliano.
«Il quadro della raccolta Verzocchi appartiene a una serie di pitture da me eseguite nel
1948 e nel 1949, nelle quali ho cercato di conoscere e di esprimere alcuni aspetti della
vita e delle lotte dei braccianti del mezzogiorno. Di tale realtà cerco di esprimere
l’interno movimento, le energie, lo sviluppo. In tal senso si svolge il mio lavoro attuale.
Al di là (se possibile) dei separati discorsi di contenuto e forma, contenuto e soggetto,
soggetto e linguaggio. Discorsi che sempre più mi appaiono privi di senso comune».
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Mario Mafai. Gli scaricatori di carbone.
«Il Lavoro mi fece pensare alle tante manifestazioni dell’uomo in questo campo e
soprattutto all’operaio che ne è la piattaforma. La sua vita, il suo avvenire, sono
veramente legati al lavoro. Dal lato artistico e per delle possibilità pittoriche l’operaio si
presta bene: il suo modo di muoversi grave ed elegante, i suoi vestiti di lavoro dalle
tinte stinte, calcinose o imbrunite dalle macchine è tutto un insieme che diventa pieno di
fantasia. Ricordai certe scene di
scaricatori di carbone a Fiumicino, certi
uomini quasi mitici, corpi seminudi
abbruniti dal sole e dalla salsedine, con le
facce annerite da cui scattavano il bianco
degli occhi e dei denti; il mare in fondo, i
bastimenti. Mi decisi e feci gli scaricatori
di carbone».
Mattia Moreni (1920-1999). La fucina.
«Il lavoro a cui io penso è il lavoro delle
macchine, il lavoro nelle industrie. Ci
sono certi bagliori di saldatori autogeni,
di ferro e di acciaio appena fuso, che ha
preso quel colore azzurro iridescente e
grigio scuro, un senso di fornace che è
tutto rosso dal fuoco; c’è un senso di
fatto tecnico, di grandi martelli e di
tensioni, gravità quasi maestosa e poi, il
rumore. Almeno questo io ho voluto fare:
poi il quadro ha il suo linguaggio forse
più preciso di quanto io ho appena
indicato».
Fausto Pirandello. I vangatori.
«Mentre io sudo, con la vanga tra le mani
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inette e il piede sbilicato, accanto a me il
villano imprime alla sua contrastanti
movimenti che frugano nel terreno i sassi, le radici dure. Piroetta come su un trampolo a
piede zoppo e affonda l’acuminata lancia francamente fino al pedale. Ed ecco che dalla
destrezza nasce un’eleganza e un’armonia insospettabili. Quegli ritma il lavoro su un
tempo preciso e misura pause calcolabili in analogia. Il suo corpo s’adatta a questa
danza agreste e panica e i muscoli si dividono lo sforzo compartecipi. Poiché poi infine
crea il letto alle semine al raccolto, mi rassegno alle sue abilità e questo bello mi pare il
più proprio e il più vicino alla mia rassegnazione».
Armando Pizzinato. I costruttori di forni.
«Ho accettato l’incarico per un dipinto a tema. Contrariamente a quanti pensano sulla
necessità dell’assoluta libertà dell’arte, io sono dell’opinione che l’artista, anziché
impoverirsi, si arricchisca nello sforzo di interpretare una esigenza determinata da una
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circoscritta e precisa richiesta. Mi interessa particolarmente il tema “Il Lavoro”. L’ho
risolto con I costruttori di forni. Io credo alla funzione dell’operaio. I miei operai si
determinano in una composizione resa ritmicamente dinamica in cui la linea ha un
potere significante e il colore un valore simbolico (rosso verde giallo, lotta intensità
calore). Questo mio quadro appartiene alla serie di recenti esperienze in cui l’uomo si
precisa nella sua funzione. Si precisa come protagonista principale e in una sua sempre
più chiara leggibilità».
Ottone Rosai. I muratori.
«Falegnami, contadini, muratori e fabbri passano davanti allo schermo dei miei occhi
nei loro diversi atteggiamenti. Vorrei fare un’opera che racchiudesse la raffigurazione di
tutte queste attività, ma lo spazio è tiranno e devo tra le molteplici attività umane
sceglierne una semplificandola alquanto per concentrare nella semplificazione della
scena tutta la forza e l’importanza di un gesto. Ho scelto perciò il muratore cercando di
racchiudere in brevi forme e sostanziali colori tutta la poesia che una simile scena può
contenere. Non so se sia riuscito anche per gli altri a ottenere quanto mi ero ripromesso.
Da parte mia ci ho messo tutto il mio sapere, e se non son sono riuscito chiedo venia
prima al muratore e poi agli uomini».
Giulio Turcato. Gli scaricatori.
«Ho tentato di risolvere il problema posto all’arte moderna: linguaggio e contenuto.
Circa il linguaggio – forma, colore, ricerca di una nuova prospettiva – mi sono servito
dell’astrattismo per raggiungere una figurazione. Credo che l’astrattismo sia la strada
migliore, per il dato scientifico d’impostazione spaziale e coloristica della
composizione, e possa risolvere i problemi formali e prospettici, quale premessa a un
nuovo “stile” del nostro tempo, atto a esprimere i nuovi contenuti, ispirati da
un’umanità nuova, in una società migliore. L’arte, che di ogni tempo ha espresso la
realtà umana e sociale, si appresta oggi ad assolvere il suo compito esaltando il grande
valore sociale e umano del lavoro e a esprimere, attraverso una nuova visione del
mondo, la sua realtà».
Emilio Vedova. Interno di fabbrica.
«Come trovare parole a tutti comprensibili, per spiegare quello stato preliminare, che si
avvicina quasi alla chiaroveggenza, in cui nasce il primo avvertimento di un’immagine?
Commentare un quadro è compito per il critico; un artista si esprime meglio per forma e
colore, ed è attraverso le forme e i colori che egli vede la vita interiore delle cose. Esiste
una sensibilità geometrica oltre a quella organica. Perciò si può vibrare tanto dinnanzi a
un nudo quanto dinnanzi a una macchina. Ogni oggetto può essere motivo di scoperta e
fonte di emozione. Certa pittura costruttivista deve essere intesa non come semplice
illustrazione meccanicistica, ma bensì come la reazione intensa ed emotiva dinanzi a
una macchina, provata dall’artista con un senso specifico di forma geometrica».
Il primo maggio del 1961, con elevato valore simbolico, Giuseppe Verzocchi dona la
sua collezione al comune di Forlì e solo di recente ha ricevuto una più adeguata
sistemazione nel Palazzo Romagnoli della città.
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Il lavoro e i lavoratori nell’arte dopo le stagioni dei realismi: un’epicrisi
Riconsiderando criticamente quanto illustrato nelle pagine precedenti sembra
ragionevole orientarsi verso almeno due filoni di considerazioni, che non possono però
contenere, vista la complessità dei problemi posti e la lunghezza del periodo esaminato,
elementi sicuramente conclusivi. Da una parte, occorre prendere in esame problemi
relativi alla sistemazione storica e culturale delle opere e delle tendenze artistiche
espresse nella periodizzazione generalmente
adotta e seguita (anche in questa occasione): il
realismo-verismo sociale nato e sviluppatosi
adeguatamente tra Ottocento e Novecento;
l’ingombrante presenza tra le due guerre di
opere di Mario Sironi e non solo che mettono
al centro una particolare grandiosa concezione
del lavoro come fattore di progresso generale
e di modernizzazione; le varie forme di
realismi, colti, progressivi ma anche
“partecipati”,
soggettivi
del
secondo
dopoguerra e animati fortemente da una nuova
concezione della democrazia e da una
prospettiva salda, diffusa, di introdurre
cambiamenti nel mondo del lavoro a
vantaggio dei lavoratori. Dall’altra parte, resta
da valutare l’evoluzione nel tempo e, sino ad
oggi, del fenomeno, del processo artistico
tematico del quale si tratta.
Volendo contribuire ad assolvere in via
preliminare il secondo dei due quesiti, è
necessario mettere in evidenza alcuni fatti:
gli autori che hanno contribuito alla
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realizzazione della Collezione Verzocchi,
forse perché già noti, risultano consacrati
maestri, ognuno alla propria maniera, e le opere da loro dedicate al tema del lavoro e
dei lavoratori diventano icone, immagini irripetibili capaci di connotare
definitivamente il problema in una forma plurale, valorizzando certo il lavoro, tutti i
lavori, ma compiacendo con maggiore o minore empatia le ragioni dei lavoratori. Per
molti autori quella consegnata rimane un’opera unica, di occasione; qualcuno,
Pizzinato più di ogni altro, che sui lavoratori adotta una vera linea di ricerca, offre
visioni anche di grande rilevanza, ma dall’esterno, di contestazione globale,
difficilmente capaci di toccare argomenti specifici e aggiornati sul tema trattato.
Pare di poter ipotizzare tuttavia che una ricerca nella direzione
dell’approfondimento venga almeno programmata, e in parte svolta, in un clima
diverso, di maggiore collaborazione con alcune industrie “illuminate”, mediata da
personaggi importanti delle due culture, tecnica e umanistica, come Leonardo
Sinisgalli (1908-1981). Nel secondo dopoguerra fanno veramente bella vista di sé,
specie tra gli intellettuali ma anche tra alcune delle avanguardie operaie, una varietà di
strumenti di comunicazione raffinati dell’Olivetti, la rivista Pirelli (1948-1977),
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Civiltà delle macchine del gruppo IRI (1953-1958, prima serie; 1959-1978 seconda) e
molti poeti, letterati e artisti figurativi di quasi ogni corrente e di varia cultura politica
sono autorizzati, anzi, costretti ad andare nelle fabbrica a guardare da vicino, a toccare
quasi i lavoratori. Così fecero, tra il 1963 e il 1964, i pittori dell’autostrada del sole per
illustrare l’opera e quelli chiamati ad addobbare la chiesa dell’autostrada di Giovanni
Michelucci (1891-1900) eretta nel Comune di Campi Bisenzio, all’uscita del casello di
Firenze Nord, per onorare le oltre 150 vittime sacrificatesi a causa della costruzione
dell’infrastruttura.
La veste grafica della Rivista Italsider, come quella precedente di Cornigliano, è
stata affidata, dal 1956 al 1965, a Eugenio Carmi (1920), artista e designer che ha
anche predisposto cartelloni antinfortunistici molto vivaci, reinventando una
dimensione figurativa e antropomorfa basata sull’assunto che
«quello che l’operaio deve percepire non è il pericolo astratto (carichi sospesi,
sporcizia, lame taglienti) ma il richiamo al suo organo minacciato. Non è necessario
se mi cadrà in testa una cassa, una trave, un contrappeso: il problema è che io pensi
alla mia testa, alzi gli occhi, devii dal mio cammino».
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Il risultato di questi contributi artistici delle riviste industriali dal punto di vista
figurativo è di sicuro impatto qualitativo, di grande risultato iconografico, anche se
raramente vi si vedono rappresentate condizioni di lavoro emendabili, faticose, nocive.
Le prove più apprezzabili in questo campo rimangono quelle di Franco Gentilini (19091981), Nino Franchina (1912-1987), Alberto Burri (1915-1995), Flavio Costantini
(1926-2013), Bruno Caruso (1927/), Emilio Tadini (1927-2002), Giulio Turcato, Renzo
Vespignani e Giancarlo Cazzaniga (1930-2013).
Il tempio artistico consacrato a Suzzara ai lavoratori e al lavoro con il premio e poi con
la galleria è e rimane fenomeno caratteristico, esaltante e forse irripetibile nella vita
sociale e culturale del Paese divenendo
giustamente oggetto di studio da parte di
specialisti, oltre che di laureandi. La
preoccupazione e l’effettiva difficoltà di
rappresentare il lavoro e i lavoratori senza cadere
in atteggiamenti populisti o primitivi hanno
decretato prima una lunga crisi e poi
l’aggiornamento della formula dell’iniziativa; i
pittori quotati, dopo l’iniziale entusiasmo, l’hanno
disertata e anche i dilettanti si sono arresi o non
hanno avuto stimoli sufficienti per aggiornare il
proprio impegno sia rispetto al mondo del lavoro e
dei lavoratori in turbolenta evoluzione, sia in
relazione alla necessità di mettere in campo nuove formule espressive necessarie per
rappresentarli. Gli “altri realismi” che si affacciano anche al Premio Suzzara, proposti
anche da bravi artisti affermatisi in una fase successiva dell’immediato secondo
dopoguerra, come Karl Plattner (1919-1986), Dino Boschi (1923), Sergio Altieri (1930),
Sergio Sarri, Angelo Titonel (1938/), nonostante alcuni sprazzi creativi, non sembrano
rappresentare adeguatamente il ruolo centrale nella società che negli anni Sessanta e
Settanta del Novecento hanno assunto i
movimenti di lotta dei lavoratori per
nuovi diritti e anche per quello della
salute in fabbrica. A parte alcuni bravi
artisti “di genere”, come Pasetto,
Morena, Gemignani, dei pittori naif e
neo-labronici, quasi silente o del tutto
occasionale è la rappresentazione
artistica del lavoro da parte di artisti e
movimenti di artisti innovatori e
progressivi, quali quelli che in qualche
modo fanno riferimento all’Arte povera,
Pino Pascali (1935-1968), Alighiero
Boetti (1940-1994), Piero Gilardi (1942),
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Salvo (Salvatore Mangione) (1947) e
quelli che si riconoscono nella Scuola di Piazza del Popolo, Mario Schifano (19341998), Franco Angeli (1935-1988), Tano Festa (1938-1988).
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A partire dagli anni Ottanta del Novecento diviene ardua l’individuazione di contributi
artistici sul lavoro e sulle condizioni di lavoro, a differenza di quanto succede nella
letteratura scientifica e in quella sociologica e tutto sommato anche sul versante
letterario dove nasce e si infittisce la schiera di chi può esternare le proprie esperienze
rispetto a lavori sempre più difficili, precari,
insoddisfacenti. La difficoltà è anche quella di
venire a contatto con giovani artisti che, pur
lavorando, sono in qualche modo oscurati da un
mercato dei beni culturali in profonda
trasformazione che non concede sufficienti spazi e
opportunità risultando privilegiati comunicazioni
visive e confronti diversi da quelli tradizionalmente
artistici. Con una visione forse limitata rispetto al
più ampio scenario, e limitata anche da preferenze e
giudizi soggettivi, si possono proporre delle
presenze sparute, anche se alle volte intense, che
rendono conto creativamente di alcuni problemi
legati intimamente al lavoro e alla vita di singoli
lavoratori: la difficoltà di assumere un’identità,
l’evanescenza, la flessibilità, la precarietà, la
progressiva perdita di alcuni diritti in precedenza
riconosciuti ai propri genitori, l’avvento dei
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lavoratori migranti, le fabbriche che diventano
archeologia industriale e la memoria che ritorna,
magari tramite la letteratura e il cinema a situazioni del passato vissute da alcune come
più autentiche e capaci di ispirare lotte e cambiamenti. Fonte di ispirazione sono in
qualche caso anche la sicurezza sul lavoro e il modo per perseguirla, la piaga degli
infortuni lavorativi e l’epidemia di lunga durata causata dall’impiego dell’amianto. Una
limitata galleria dedicata a questi temi può essere animata da autori quali Colombo
Manuelli (1931), Innocente (Dino Scardoni) (1948), Roberto Stelluti (1951), Dario
Gribaudo (1951), Gianni Dorigo (1953),
Salvatore Romano (1957), Eva Marisaldi
(1966), Marzia Migliora (1972), Alessandro
Di Giambattista (1974), Pietro Manzo
(1981/) e dal team creativo diretto da
Gianfranco Angelico Benvenuto.
In Italia, a fronte di un reale calo di
vocazioni nell’affrontare artisticamente il
nuovo del lavoro e dei lavoratori, è emerso
un benemerito proposito di censire,
storicizzare e valorizzare quanto in questo
campo è stato fatto in passato. Si parte con
la splendida iniziativa milanese già citata
del 1979 su Arte e socialità, che rende
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ragione e ordina scientificamente la profonda svolta operata da una moltitudine di artisti
tra Otto e Novecento.
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Il rapporto tra arte e luoghi di lavoro viene portato all’attenzione negli anni Ottanta
del Novecento dal critico militante Mario De Micheli (1914-2004), il quale, curando
due essenziali, non grandi ma importanti mostre tematiche, una a Roma e l’altra a
Firenze, arriva a formulare giudizi netti e condivisibili, cioè che anche nel secondo
dopoguerra gli artisti amano trattare soprattutto il lavoro contadino e che meno
frequentemente vengono proposti temi riguardanti fabbriche e operai; osserva:
«Forse che la cultura artistica è in ritardo in confronto alla nostra civiltà tecnologica?
Certo, “la tradizione del nuovo” ha meno storia, i processi alienanti del lavoro
automatizzato sono più sottili, meno appariscenti. Come rappresentarli? Chi li
rappresenta? [...] Così si potrà ugualmente osservare la presenza di artisti [Sironi in
particolare, n.d.a.] che, come si è visto, si sono collocati storicamente in aderenza
all’ideologia fascista. Perché allora figurano in questa rassegna? È una domanda che
io stesso mi sono posto al momento della loro scelta e a cui ho cercato di rispondere
[…] Forse la ragione primaria che mi ha persuaso di includerli è semplicemente la
convinzione che un artista autentico, nella
combustione del processo creativo attinge
pur sempre una sostanza vitale,
scavalcando la stessa ideologia a cui
intende riferirsi».
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Gli anni della fine del secolo Ventesimo
diventano
scadenze
obbligate
per
commemorazioni di eventi che non si può
dire che non abbiano scandito il tempo e le
sorti del Paese.
Il 1991 è nel contempo il centenario della
promulgazione
dell’Enciclica
Rerum
Novarum e della costituzione delle Camere
del Lavoro di Torino, Milano e Piacenza.
A Roma, nella Città del Vaticano, nel
Braccio di Carlo Magno, viene ordinata una
mostra su “Il lavoro dell’uomo – da Goya a
Kandisnskij” che è decisamente ecumenica
e grandiosa, con prestiti che giungono dai
più
importanti
musei
dell’Europa
occidentale e orientale; brillano coloro che
consentono di esibire una vera monografia
di Costantin Meunier comprendente la tela
Il funerale alla miniera di carbone del 1880 circa, ma si può ammirare anche un
possente Sciopero del polacco Stanisław Lentz (1861-1920) del 1905 circa. Limitate,
ma poi non tanto, sono le presenze dei pittori italiani che illustrano, per la cronologia
stabilita, tra Otto e Novecento, principalmente il mondo contadino e la questione
sociale. Altrettanto ricco e istruttivo è il catalogo della mostra, in cui i contributi critici
hanno titoli precisi e pertinenti rispetto al tema trattato: Immagini del lavoro intorno alla
Rerum Novarum; I mutamenti dell’arte e il contenuto sociale; Raffigurazioni del lavoro
del XIX secolo – Realtà, allegoria, simbolo; Leone XIII e la “miseria immeritata” degli
operai.
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La mostra del centenario delle Camere del lavoro, “Il colore del lavoro”, è presentata
per la prima volta a Torino e ha come tema «il lavoro come oggetto e soggetto nella
pittura italiana fra Ottocento e Novecento». Uno dei due curatori della mostra e del
catalogo, la nota gallerista e storica dell’arte Claudia Gian Ferrari (1945-2010), sulle
ragioni di una mostra scrive:
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«Già dal titolo scelto, “Il colore del lavoro”,
si evidenzia un taglio di lettura che vuole
indicare uno spettro di analisi ampia e
positiva, rifuggendo da stereotipi cari al
realismo socialista per cui il lavoro era
rappresentato soltanto con immagini di
fatica, sudore e sofferenza […] Ma il nostro
obiettivo è stato quello di costruire una
carrellata di immagini, dove la qualità
artistica fosse sempre al suo apice, e nella
quale poter ripercorrere il cammino che gli artisti, significativi sismografi del loro
tempo, avevano compiuto, trasmettendoci con le loro opere il senso della lotta,
dell’affermazione, ma anche dell’appagamento dei loro ideali, che erano gli ideali
della società nella quale operavano».

Coerentemente con una tale impostazione, la mostra procede scandendo i tempi dei
movimenti artistici che si sono susseguiti in Italia: Divisionismo, Verismo, Simbolismo,
Futurismo, Novecento, Realismo, Fronte Nuovo delle Arti e gli anni Cinquanta. In
appendice alla mostra viene inserita, per qualcuno in maniera sorprendente ma coerente
con l’intento espresso in un testo del catalogo (« […] il sindacato e l’industria sanno
oggi di dover lavorare dallo stesso lato del tavolo con problemi da risolvere che sempre
più sono problemi di entrambi»), una sezione sui “Bozzetti per la pubblicità Fiat”.
L’occasione, tuttavia, diventa propizia per presentare un innovativo Pinot Galizio (19021964) del 1958 e principalmente per mostrare al pubblico un enorme (4 m x 4 m) e
clamoroso graffito su legno di Felice Casorati, La colata (Fiat Siderurgica), circa del
1943, posseduto dal Centro Storico Fiat.
Si deve però riconoscere che in Italia, per il binomio arte e lavoro, l’annus mirabilis è il
2006, centenario della fondazione del sindacato italiano, la CGIL. L’occasione è
all’origine di un censimento del patrimonio artistico accumulato negli anni dalla
confederazione sindacale al centro, a Roma, e sul territorio, nelle diverse Camere del
lavoro, e di un grandioso progetto espositivo.
Il catalogo definitivo delle raccolte d’arte della CGIL curato da Patrizia Lazoi e Luigi
Martini, frutto di un lungo lavoro di censimento, di studio e finalizzato alla loro
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conservazione, rende conto di come il
sindacato, e quindi i lavoratori, abbiano
intrecciato la propria storia con quella dell’arte
italiana e dei loro protagonisti, quindi
inevitabilmente con gli avvenimenti più salienti
della società, comprese le vicende del
Sindacato artisti, emanazione della stessa
confederazione. Inoltre, sono da registrare dei
lavori che una decina di artisti ha creato e
donato proprio in occasione del centenario della
CGIL. Le 654 opere selezionate e pubblicate
sono state in qualche modo donate da circa 100
autori all’organizzazione in momenti e con
motivazioni che non sono semplici da definire e
tanto meno da generalizzare, se non invocando
i più semplici rapporti di solidarietà, di
riconoscenza e di affinità culturale e dei valori
politici.
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Come ogni raccolta non sistematica, ma quasi
spontanea, questa della CGIL appare diseguale,
animata da slanci soggettivi e frutto di avvenimenti storici speciali. Certo nel catalogo
spiccano i contributi dei “compagni artisti” diventati
famosi, di quelli, per motivi vari e per periodi più o
meno lunghi, più vicini all’organizzazione dei
lavoratori. Alcuni li abbiamo incontrati in
precedenza: Attadi, Borgonzoni, Calabria, Corpora,
Dorazio, Farulli, Guttuso, Migneco, Perillli,
Pizzinato, Scialoja, Tadini, Treccani, Vespignani,
Zancanaro, Zigania; altri sono ancora da ricordare:
Valerio Adami (1935), Agostino Bonalumi (19352013), Mario Ceroli (1938), Pericle Fazzini (19131987), Alberto Gianquinto (1929-2003), Piero
Guccione (1935), Nello Leonardi, (1917-2004),
Luigi Mainolfi (1948), Giacomo Manzù (19081991), Titina Maselli (1924-2005), Francesco
Messina (1900-1995), Mario Nigro (1917-1992),
Giò Pomodoro (1930-2002), Alberto Sughi (19282012), Luigi Veronesi (1908-1998). Ammirando
l’opera di Leonardi e quella di Nigro di questa
raccolta ci si rende conto della diversità ma anche
della ricchezza con cui è stato rappresentato il
mondo dei lavoratori.
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Il progetto espositivo del centenario della CGIL è stato a dir poco eccezionale e ha
portato alla realizzazione di tre grandi mostre. Quella di Genova, “Tempo moderno –
Da Van Gogh a Warhol – Lavoro, macchine e automazione nelle Arti del
Novecento”, curata da Germano Celant, è pensata in
termini transculturali e transnazionali, non tanto per
rendere omaggio a qualcuno e a qualcosa e non
soltanto come racconto, memoria pedissequa di un
secolo di lavoro e lavoratori. Iconografia di ogni tipo
(cinema, fotografia, grafica) oltre a quella pittorica
viene utilizzata per stimolare l’approfondimento di
vari problemi in qualche modo legati al lavoro e, più
in generale, all’umanità. Tutto ciò non serve alla fine
a raggiungere conclusioni rapide e certe, ma a fornire
alcuni elementi della complessità in questioni che
sono realmente complesse; i temi così come sono
stati individuati e trattati nel catalogo della mostra
aiutano a svolgere un tale compito: nella sezione
“Lavoratori & Robot” si introducono i modelli di
lavoro, la quotidianità, il reale, le «anatomie
dell’operaio», il volto del lavoro; nella sezione
“Luoghi & Lotte” si suggerisce di pensare al ritratto
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dell’artista da lavoratore, a guardare il lavoro degli
altri, al lavoratore invisibile e al lavoro
rappresentato, di porre attenzione alla «fine del lavoro nell’era dei cyborg» e agli
«estraneamenti, esperienze artistiche di trasformazione tecnologica del corpo» e quindi
a una tassonomia della deindustrializzazione, al postrealismo e al lavoro in frantumi.
Insomma, un’introduzione alla sociologia generale
accompagnata da una splendida iconografia che
risulterà molto utile da considerare, ma solo
parallelamente alla presa in carico e alla soluzione di
problemi più urgenti da risolvere nel mondo del
lavoro.
La seconda mostra, del 2006, tenutasi prima a Lecce
poi a Milano, curata da Patrizia Foglia, Chiara Gatti
e Luigi Martini, è più tradizionale, ma molto
apprezzabile perché ampia e sorretta da un’attenta
ricerca che è stata capace di portare alla luce opere
che, pur presenti in collezioni private, risultano
ignote al più grande pubblico. Si tratta de “Il lavoro
inciso – Capolavori dell’arte grafica da Millet a
Vedova”. Ne è risultata una lunga galleria di
immagini prevalentemente in bianco e nero, frutto di
particolari interventi artistici, quelli dell’incisione,
che consentono alla volte di esprimere sensazioni più
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acute, più dirette e di trasmetterle più facilmente
all’osservatore.
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La terza mostra per celebrare la fondazione della CGIL è allestita a Rimini e poi a
Palermo e curata da Mariastella Margozzi, Luigi Martini e Antonello Negri. Il titolo, “I
costruttori”, poteva far pensare a qualcosa di
banale o di già visto, una teoria di immagini
tendenti a celebrare chi veramente lavora e
produce rispetto a coloro che solo sfruttano o
consumano. Il sottotitolo invece richiama
l’attenzione e introduce un tema intrigante: “Il
corpo del lavoro in cento anni di arte italiana”,
tema che forse sarebbe stato meglio esaudito se a
essere indagata fosse stata anche l’arte di altri
Paesi e non soltanto quella italiana. Sono state ben
scelte circa 100 immagini per argomentare
conclusioni molto ragionevoli sul corpo del
lavoratore, sulla manualità nel lavoro con accenni
al corpo del lavoratore in lotta e all’ambiente che
lo ospita. Dallo studio risulta chiaramente che un
nuovo corpo è stato accolto dalla creazione
artistica, dopo quello della divinità, del nobile, del
potere politico e militare, del borghese, che nei
secoli precedenti hanno dominato indisturbati. Il
tema è scandito in tre periodi corrispondenti ad
altrettante sezioni della mostra; a caratterizzarle
valgono la diversa rappresentazione del corpo del
lavoro, la sua materialità o immaterialità, la sua
presenza o assenza, ma anche la diversa fisicità
impegnata nei processi produttivi. La prima sezione comprende i lavori fino alla
Seconda guerra mondiale dove protagonisti sono contadini, marinai, pescatori e
carrettieri abbastanza passivi, connotati più o meno in profondità ma estraniati; nella
seconda sezione le immagini mostrerebbero una relazione lavoratori-artisti più matura,
quasi tra persone consapevoli e rispettose vicendevolmente e dove principalmente i
lavoratori mostrano di essere attivi, si riuniscono, si organizzano, lottano. A questa fase
ne segue un’altra “di riflusso” e il “corpo del lavoro” diviene evanescente, immateriale,
fino a scomparire, almeno dal fenomeno artistico. I curatori per ultimo avanzano
un’ipotesi che merita di essere verificata: più di recente gli artisti si sarebbero interessati
delle nuove forme di lavoro, svincolati dalla fisicità del lavoratore in carne d ossa,
mirando esclusivamente alla tecnologia.
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Testimonianze
Un bracciante di Sassari nel 1952. Testimonianza riportata da Luca Pavolini (19221986) in: Artisti e braccianti discutono a Bologna. L’Unità, 24.10.1952.
«Nel lavoro, anche se siamo oppressi e sfruttati, non ci sentiamo umiliati e
sottomessi. Rappresentate le nostre lotte, mostrateci anche quello che diventeremo
e come dobbiamo fare per vincere. Voi intellettuali potete guidarci non dovete
stare troppo lontano da noi in modo che sia troppo difficile capirvi: dovete stare
avanti di qualche metro.»

Giuseppe Di Vittorio (1892-1957), Segretario della CGIL. Brano del discorso
pronunciato al Congresso unitario degli artisti e pubblicato in: Realismo, II, N. 5/7,
novembre 1952 – gennaio 1953.

«Io ho sentito la resistenza del muro che
impedisce alla massa del popolo l’accesso alla
cultura, all’arte; ed essendo riuscito, per le
circostanze
straordinarie
che
hanno
accompagnato la mia vita, a poter gettare uno
sguardo al di là di esso, e a provare la gioia che
dà l’arte alla vita, ho compreso la necessità di
spezzare quel muro. Ma per fare ciò noi
lavoratori abbiamo bisogno del vostro appoggio,
abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo
bisogno di una collaborazione permanente tra
artisti e masse popolari, tra artisti e
organizzazioni delle masse popolari. Noi
dobbiamo collaborare intensamente, ed è per
questo che noi abbiamo bisogno di dare anche
tutto il nostro appoggio a voi perché siano
realizzate le vostre rivendicazioni».
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Giulio Carlo Argan (1909-1992), critico d’arte. In occasione della preparazione del III
Congresso nazionale della Federbraccianti, nel 1952, il critico viene richiesto con una
lettera di far parte di un comitato promotore per organizzare una mostra di opere
tematiche ispirate al lavoro della terra; le risposte alla missiva sono riportate in: Lazoi P,
Martini L (a cura di), CGIL – Le raccolte d’arte, 2005:
«[…] Non mi sentirei di occuparmi direttamente della progettata mostra per alcune
ragioni di principio che non ho alcuna difficoltà a esporle. Io non ho mai respinto, e
anzi ho sempre sostenuto la legittimità di una istanza realistica nel quadro delle
correnti artistiche contemporanee; ho però anche affermato che il realismo non può
ridursi al “Contenuto” dell’arte e, meno che mai, a una particolare serie di contenuti.
Una mostra che stabilisca un tema limitato, come quello della mostra in progetto,
non può evidentemente aver di mira una selezione di valori artistici, ma soltanto
l’efficacia pratica dell’illustrazione di un determinato, seppur nobilissimo, tema. Il
mio personale avviso è che, da simili limitazioni, non possa nascere quella
chiarificazione, che tutti desideriamo, del concetto e del valore del realismo; e che
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non convenga, anche sul piano pratico, fissare dei limiti allo sviluppo di una cultura
socialista, proprio nel momento in cui essa sta vittoriosamente imponendosi e
affermandosi […] Il problema del realismo è davvero un problema essenziale della
cultura marxista e questo problema ha un’ ampiezza che sfugge ancora ai nostri
artisti, o alla maggior parte di essi, e che delle manifestazioni “a soggetto” non
aiutano a chiarire. Ciò dipende dal fatto che gli intellettuali – e io fra essi – sono
oggi in posizioni ideologiche meno avanzate dei lavoratori, perché sono meno
impegnati nella lotta, o fanno un’ esperienza di lotta tutta diversa: maturata durante
il fascismo, in difesa di una dignità personale, invece che in difesa di una coscienza
e di valori di classe. La mia amarezza, quando assisto a manifestazioni del genere, è
appunto derivata dal constatare che l’interesse dei pittori per i braccianti o per gli
operai è ben minore, umanamente parlando, dell’interesse dei braccianti e degli
operai per la pittura. Gli artisti, salvo rare eccezioni, rimangono spettatori, che
applaudono magari, ma non partecipano. Perciò anche ho declinato l’invito, già
sapendo che avrei ancora una volta dovuta constatare una situazione di inferiorità; e
che lo stato di depressione e di affanno in cui mi trovo avrebbe forse potuto influire
sulla necessaria obiettività della mia azione».

F. Carnevale
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Didascalie delle immagini
Le didascalie delle immagini proposte (vero fulcro del presente lavoro, frutto di una
scelta alquanto soggettiva, necessariamente limitata) risulteranno, per più ragioni,
essenziali, meno complete rispetto a quelle compilate generalmente dagli storici
dell’arte; molte sono tratte da pubblicazioni, più spesso cataloghi di mostre, riportate
in bibliografia, nelle quali possono essere rinvenute migliori e più complete
informazioni.
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41. Gianfranco Ferroni. La passione. La fabbrica della morte. Acquaforte a due colori,
1964, coll. priv.
42. Umberto Faini. Uomini delle autostrade. Acrilico e tempera su tavola, 1967,
Galleria del Premio di Suzzara, Suzzara.
43. L’industriale-mecenate Giuseppe Verzocchi in una foto (circa 1960) tra i mattoni
refrattari.
44. Sovacoperta, quarta facciata (Fortunato Depero) di 70 pittori italiani d’oggi,
Verzocchi 1950.
45. Prima pagina della sovraccoperta del Catalogo della mostra veneziana della
Collezione Verzocchi del 1950 che mostra un’opera di Fortunato Depero.
46. Giancarlo Cazzaniga. Illustrazione per Rivista Italsider, 1964.
47. Flavio Costantini. Illustrazione per Rivista Italsider, 1965.
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48. Quarta e prima pagina di copertina del Dépliant del XVIII Premio Suzzara, “Lavoro
e Lavoratori nell’Arte”, 16-26 settembre 1965.
49. Salvatore Romano. Un cantiere in piazza Santa Maria Novella a Firenze. Matita su
carta, 2007, coll. priv.
50. Colombo Manuelli. Metalmeccanici (particolare). Tute e maschere da lavoro su
plexiglas, fondo in lamiera, 1980, Cgil Regionale Umbria e Camera del Lavoro di
Perugia.
51. Roberto Stelluti. Veduta di Porto S. Elpidio. Acquaforte con fondino, 1979, coll.
priv.
52. Constantin Meunier. L’enterrement au charbonnage. Olio su tela, circa 1880,
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Musée Constantin Meunier,
Bruxelles.
53. Prima pagina di copertina del catalogo della mostra torinese per il centenario delle
Camere del Lavoro di Torino, Milano, Piacenza “Il colore del lavoro”, curata da
Claudia Gian Ferrari e Francesco Poli nel 1991 che mostra un’opera di Umberto
Boccioni.
54. Prima pagina di copertina di CGIL – le Raccolte d’arte, Vol. II, “Repertorio”
(2005), curato da Patrizia Lazoi e Luigi Martini, per celebrare il centenario della
fondazione di CGIL che mostra un particolare di un’opera di Renato Guttuso.
55. Prima pagina di copertina del numero speciale della rivista Ambiente Lavoro (3(2);
febbraio 2006-aprile 2007), curato da Pina Scandurra ed Emanuele Farruggia per
celebrare il centenario della fondazione di CGIL e di ICOH, che mostra un
particolare di un’opera di Luigi Cima.
56. Prima pagina della sovraccoperta del Catalogo della mostra genovese “Tempo
moderno”, curata da Germano Celant nel 2006 per celebrare il centenario della
fondazione di CGIL, che mostra un’opera di Fernad Léger.
57. Prima pagina della sovraccoperta del Catalogo delle mostre tenute a Lecce e a
Milano “Il Lavoro inciso – Capolavori dell’arte grafica da Millet a Vedova”, curate
da Patrizia Foglia, Chiara Gatti e Luigi Martini nel 2006 per celebrare il centenario
della fondazione di CGIL, che mostra un particolare di un’opera di Giuseppe
Pellizza da Volpedo.
58. Prima pagina della sovraccoperta del Catalogo della mostra riminese “I Costruttori
– Il corpo del lavoro in cento anni di arte italiana”, curata da Mariastella Margozzi,
Luigi Martini e Antonello Negri nel 2006 per celebrare il centenario della
fondazione di CGIL, che mostra un’opera di Tato.
59. Mario Nigro. Senza titolo. tempera su cartoncino, 1984, Camera del lavoro di
Milano.
60. Nello Leonardi. Operai. Olio su tela, 1947, Camera del lavoro di Reggio Emilia.

Epidemiologia&Prevenzione n. 3-4; maggio-agosto 2014; Rubrica/Libri e storie, p. 52

