a cura di
F. Laurocci
Sopra Fig. 1
Giuseppe Pellizza
da Volpedo,
Il quarto Stato, 1896-1901.
Olio su tela, 283x550 cm.
Milano, Galleria d’Arte
Moderna.

ARTE COME
IMPEGNO SOCIALE
Un settore in cui l’esame del rapporto fra
arte e società risulta particolarmente fruttuoso è quello del Verismo sociale, cioè di
quella tendenza per cui pittura e scultura
(ma anche la letteratura) si proponevano di
sottolineare le difficili condizioni di vita delle classi subalterne, incaricandosi, per così
dire, di uno dei problemi maggiori del secondo Ottocento.
Anche in tale caso è impossibile precisare, nella dialettica tra arte e società, a chi vada attribuita la primogenitura; si tratta effettivamente di un dato che accomuna le società europee – le insostenibili condizioni di

vita dei lavoratori – assunto e discusso dagli
artisti, secondo orientamenti più o meno
ideologici. Certo è che tale coinvolgimento
dell’arte nei più spinosi problemi del tempo
è da mettere in relazione con la lenta ma
progressiva presa di coscienza da parte dei
lavoratori dello sfruttamento di cui spesso
restavano vittime e, ancora di più, con l’affermarsi di un movimento politico e culturale progressista che su queste tematiche impostava le sue battaglie (è del 1881 la fondazione del Partito Operaio Italiano e degli
stessi anni la nascita dell’interesse cattolico
per la questione sociale).

A lato Fig. 2
Gustave Courbet,
Gli spaccapietre, 1849.
Olio su tela, 159x259 cm.
Già a Dresda,
Gemäldegalerie.
L’opera è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale.
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Sopra Fig. 3
Jules Breton,
La benedizione del grano
nell’Artois, 1857.
Olio su tela, 128x318 cm.
Arras, Museée
des Beaux Arts.

Sotto Fig. 4
Jules Breton, Il richiamo
delle spigolatrici, 1859.
Olio su tela, 90x176 cm.
Parigi, Musée d’Orsay.

2
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Si tratta di tutto un filone della cultura europea riconducibile, più ancora che a un indirizzo filosofico, all’atteggiamento scientifico di marca positivista che accoglie accenti di quel generale umanitarismo che si
diffonderà in particolare verso la fine del secolo. Gli inizi di una simile tendenza si rintracciano nel movimento del realismo con
cui diversi artisti, nella Francia dei primi anni Cinquanta dell’Ottocento, scelsero di
aderire risolutamente alla contemporaneità,
volgendosi spesso, per esempio, alla rappresentazione del mondo rurale.
Campione di tale orientamento fu Gustave
Courbet, ben deciso a procedere lungo l’impervia strada della denuncia sociale (un suo
dipinto del 1849, Gli spaccapietre, era stato
premonitore in tal senso), cui è da aggiungere François Millet, che pure tendeva a trasferire la fatica contadina su un piano rituale e
quasi religioso. Il rischio insito nel realismo
agreste, accuratamente evitato da Courbet,

COME IMPEGNO SOCIALE

era infatti quello di fornire un’immagine
edulcorata della campagna, funzionale al
mantenimento dell’ordine sociale e aliena
da qualsiasi sottolineatura polemica. Il caso
del pittore Jules Breton è, in questo senso, significativo. Egli aveva esordito con opere vicine al realismo di Courbet, ma ben presto
trovò una formula di successo dipingendo
soggetti agresti basati sull’esaltazione dei valori tradizionali, anche in contrasto con la rivoluzione industriale in atto, resi con un linguaggio classicheggiante e rassicurante.
Esemplificano bene i modi di Breton, questo artista ufficiale della vita dei campi, opere come La benedizione del grano nell’Artois, del 1857, visione di un’ironica comunione di intenti tra le classi sociali, propiziata dalla campagna, o come Il richiamo delle spigolatrici, del 1859, in cui le contadine
sono raffigurate con un portamento che a ragione le ha fatte assimilare a delle “belle cariatidi rustiche”.

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Sopra Fig. 5
Silvestro Lega,
Bigherinaia, 1883.
Olio su tavola, 52x36,5 cm.
Milano, Collezione Jucker.
Sopra a destra Fig. 6
Carlo Pittara,
Le imposte anticipate, 1865.
Olio su tela, 131x100,5 cm.
Torino, Galleria Civica
d’Arte Moderna.

In Italia precorrimenti del Verismo sociale si ritrovano già negli anni Sessanta, per
esempio nelle opere di quei Macchiaioli
che, elevando contadini intenti al lavoro e
gente umile al rango di protagonisti dei
propri quadri, compivano una significativa
scelta antiretorica. Inoltre, se è vero che la
rappresentazione mirava all’oggettività, se-

condo la teoria dell’indifferenza del soggetto, spesso la figurazione (in pittori come
Lega, Signorini, Fattori) si caricava di una
simpatia umana che non riusciva a mascherarsi. Spunti di un’attenzione inedita al
mondo del lavoro e della fatica appaiono
in molti autori, un po’ dovunque in Italia:
nel torinese Carlo Pittara, per esempio,

A lato Fig. 7
Carlo Pittara,
Ritorno alla stalla, 1866.
Olio su tela, 86x116 cm.
Torino, Galleria Civica
d’Arte Moderna.
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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Fig. 8
Teofilo Patini,
L’erede, 1880.
Olio su tela, 100x142 cm.
Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna.

che in un quadro del 1865, Le imposte anticipate, metteva l’accento, sia pure attraverso l’enigmaticità del titolo, da interpretare, sulle tassazioni cui la nuova Italia costringeva i sudditi (si vedono infatti due
contadini che issano su un carro degli alberi tagliati per avere di che pagare le imposte). Del resto, l’orientamento polemico
di Pittara era confermato dal grande quadro intitolato Aratura (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) che venne presentato all’Esposizione Nazionale di Parma
del 1870 come Sistema infallibile di ristorare le finanze italiane.
A partire dagli anni Ottanta il Verismo sociale divenne un filone artistico dominante.
Proprio nel 1880 Teofilo Patini terminò l’E-

rede, impressionante immagine di un contadino morto, della moglie disperata e del
figlio lattante spiegata così dallo stesso pittore: “Eccovi l’Erede! Erede di che? Di lavoro, di sofferenza e di miseria, ma che in sé
contiene il germe delle grandi riforme sociali. Esso è quanto ho pensato e quanto ho
cercato di incarnare, come ho potuto, sopra
d’una tela. Semplice e pura manifestazione
d’un vero che mi circonda”.
Patini, che era in contatto con la cultura
progressista dell’Italia meridionale (suo è
un Ritratto di Bertrando Spaventa, il filosofo critico nei confronti dello spiritualismo cattolico), continuò su questa linea
presentando opere come Vanga e latte e
Bestie da soma.

Fig. 9
Teofilo Patini,
Vanga e latte, 1883.
Olio su tela.
Roma, Ministero
dell’agricoltura.
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Fig. 10
Filippo Carcano,
L’ora di riposo durante
i lavori dell’Esposizione
del 1881, 1887.
Olio su tela, 69x120 cm.
Milano, Galleria d’Arte
Moderna.

IL LAVORO COME PROGRESSO E COME RISCOSSA
L’Esposizione di Belle Arti che si tenne a
Roma nel 1883, nata con l’ambizione di
raccogliere il meglio della produzione nazionale, presentò molti dipinti di impegno
sociale, anche se talora in una prospettiva
folkloristica, riduttiva, per cui alla rappresentazione realistica si sostituiva la scena di
genere, venata di pessimismo e di vittimismo. Traspariva, da simili opere, un’idea del
lavoro come fatica disumana e come condanna, e pareva che nessuna speranza di
redenzione potesse comparire all’orizzonte
della società.
Eppure le cose stavano cambiando: in
quello stesso 1883 Vincenzo Vela espose a

Zurigo l’altorilievo con le Vittime del lavoro (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) che si caratterizza per uno sprezzante antiaccademismo e per la drammatica e
quasi brutale resa della tragedia (l’opera
prende spunto dall’apertura nel 1882 del
traforo del Gottardo, che era costato non
poche vittime sul lavoro).
Il tono, in quest’opera, è cambiato; diminuisce il patetismo, il messaggio si fa più
icastico. Si tratta di un’evoluzione linguistica da mettere in relazione con le trasformazione economiche e sociali in corso – l’industrializzazione, che in Italia prende avvio
alla fine dell’Ottocento – e con l’organizza-

Fig. 11
Attilio Pusterla,
Alle Cucine economiche di
Porta Nuova, 1887.
Olio su tela,138x203 cm.
Milano, Galleria d’Arte
Moderna.
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
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Fig. 12
Angelo Morbelli,
Giorni ultimi, 1883.
Olio su tela, 100x161 cm.
Milano, Galleria d’Arte
Moderna.

zione, da parte dei lavoratori, delle prime
forme di protesta dai precisi obiettivi.
Un’opera come L’ora di riposo durante i
lavori dell’Esposizione del 1881 di Filippo
Carcano, che è soprattutto una tranche de
vie, un ‘frammento di vita’ impressionista,
è già ispirata a una concezione del lavoro
come progresso sociale; allo stesso modo il
pittore Attilio Pusterla rinuncia alle sottolineature enfatiche o satiriche nella rappresentazione della povera gente (Alle Cucine
economiche di Porta Nuova, 1885).
L’arte di impegno sociale, inoltrandosi
verso la fine del XIX secolo, perde dunque
quel suo carattere ambiguo che impediva

Fig. 13
Emilio Longoni,
L’oratore dello sciopero,
1890-1891.
Olio su tela,193x134 cm.
Pisa, collezione privata.
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spesso di distinguere tra scena di genere e
opera di denuncia.
I quadri e le sculture che vengono presentati alle mostre non mettono più tanto
l’accento sulla rassegnazione cristiana e
sulla fatalistica accettazione delle fatiche e
della miseria, ma propongono, per esempio mostrando di frequente scene di rivendicazione, la necessità di rimuovere certe
contraddizioni nell’organizzazione del lavoro, se non addirittura di rinnovare gli ordinamenti sociali.
Furono soprattutto i divisionisti che abbinarono alle innovazioni tecniche un’attenzione ai problemi sociali diversamente
orientata rispetto al passato.
Opere di Emilio Longoni quali L’oratore
dello sciopero (1890-1891), vero e proprio
documento delle prime manifestazioni
operaie, e Riflessioni di un affamato
(1893, Biella, Museo Civico), che mostra
un ragazzo infreddolito e amareggiato
mentre osserva la vetrina di un ristorante,
nascono da un preciso intento polemico:
prova ne sia che la seconda, riprodotta nel
1894 su un periodico socialista, costò all’autore una denuncia per “istigazione all’odio di classe”.
Anche Angelo Morbelli guardò al mondo dell’emarginazione con occhio fermo
e insieme con partecipazione emotiva,
soprattutto nella serie di quadri dipinti
nel Pio Albergo Trivulzio di Milano, l’ospizio per anziani indigenti dove il pittore, per dare una base più documentaria
al suo lavoro, stabilì uno studio fino al
1902-1903 (Giorni ultimi, 1883, Milano,
Galleria d’Arte Moderna; Il Natale dei rimasti, 1903, Venezia, Galleria d’Arte
Moderna.
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Fig. 14
Joseph M. William Turner,
Tempesta di neve. Battello a
vapore al largo di Harbour’s
Mouth, 1842. Olio su tela,
91,5x122 cm.
Londra, Tate Gallery.

ARTE COME TESTIMONIANZA E FONTE
Da quanto abbiamo visto possiamo
concludere che l’arte non ha giocato un
ruolo effettivo, attivo, in qualche modo
determinante nei processi storici. Altro è
il caso degli odierni mass media, che hanno almeno un aspetto in comune con le
arti, e cioè l’esigenza della comunicazione; essi sono in grado di esercitare una
reale influenza e dunque di svolgere una
funzione significativa in ambito storicopolitico.
Le arti figurative hanno trattato i temi
della storia, hanno condiviso lo sviluppo
di certi avvenimenti, ma si sono limitate,
nella sostanza, a registrare mutamenti le
cui motivazioni fondamentali restano altrove.
Per queste ragioni, la pittura e la scultura hanno principalmente un ruolo di testimonianza e si pongono come fonti della
storia. Benché sia necessario tener presente, nel momento dell’analisi, che nell’opera d’arte può essere forte la valenza soggettiva e interpretativa, le immagini costituiscono un importante strumento documentario. Si pensi, per esempio, a come lo
storico francese Marc Bloch abbia ricostruito in un suo libro del 1924, I re taumaturghi, la credenza secondo cui i re potevano guarire imponendo le mani una determinata malattia, servendosi di una documentazione variegata, comprendente
anche dipinti e incisioni. In particolare, il
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

fatto che gli storici delle ultime generazioni abbiano ampliato la rete dei loro interessi, comprendendo la vita quotidiana e
la cultura materiale, li ha obbligati a ricorrere più frequentemente alle immagini,
senza le quali diminuirebbe di molto il
grado di approssimazione alla verità nella
lettura del passato.
Fra i tanti esempi che si possono portare,
ci limitiamo a indicare i due studi di Philippe Ariès sul tema dell’infanzia e della
morte, in cui le fonti visive sono considerate alla stregua dei documenti scritti.
Naturalmente, si tratta di procedere con
estrema cautela, soprattutto nel caso di
fonti iconografiche complesse quali sono
le opere dei grandi artisti, i quali caricano
l’immagine di una vasta rete di significati,
mentre immagini più dirette e meno rielaborate sul piano intellettuale, quali possono essere gli schizzi presi dal vivo di un
modesto pittore-cronista, si offrono come
documenti più attendibili e facilmente utilizzabili.
Per restare all’Ottocento, ad esempio, ci
si può chiedere quale contributo alla lettura storica possa essere dato dalla pittura di
Turner, in cui la luce viene a insidiare la
stabilità delle cose fino quasi a dissolverle,
ma anche in un caso estremo come questo
le opere dell’artista inglese aiutano a comprendere diversi aspetti dello spirito romantico, a partire dalla sua tendenza ad
ARTE
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Fig. 15
Gioachino Toma,
Pioggia di cenere
dal Vesuvio, 1880.
Olio su tela, 93x150 cm.
Firenze, Galleria
d’Arte Moderna.

elevarsi verso una dimensione quasi astratta, sognata più che reale, in cui le cose perdono i loro contorni definiti: quasi una variante di quella tendenza all’evasione che
si manifestò all’epoca in varie forme. Singole opere di Turner diventano poi estremamente eloquenti, documenti anche dell’incipiente industrializzazione, come si
vede in Pioggia, vapore e velocità, del
1844, in cui l’aver inserito un treno in corsa su un ponte comporta una legittimazione, gravida di conseguenze anche estetiche, del nuovo mezzo di trasporto.
Il legame esplicito tra le arti figurative e
la storia trova dunque un periodo privilegiato di espressione nell’Ottocento, mentre
è venuto progressivamente affievolendosi
nel corso del XX secolo, a seguito della crisi del realismo positivista e del potente
emergere della soggettività.
L’arte si allontana dalla figurazione, proponendosi spesso come lavoro concettuale
e avanguardistico prima che come diretta
espressione del proprio tempo.

Fig. 16
Giovanni Boldini,
Il giornalaio, 1880 circa.
Olio su tavola, 47x29 cm.
Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte.
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