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1 maggio 1886 in America, a Chicago un'importante scadenza: ultimo giorno per l'entrata in vigore della legge per le otto ore di
lavoro, 80.000 mila lavoratori sono pronti a incrociare le braccia e a sospendere qualsiasi tipo di occupazione se non si legalizza il
limite delle ore consentite. Si chiedono otto ore di lavoro, otto di riposo e otto di svago, questo diventerà il motto dei lavoratori di
tutto il mondo. Ma a Chicago una feroce repressione della polizia interrompe il corteo, e fa fuoco indistintamente sulla folla dei
lavoratori. Un anno dopo il presidente degli stati Uniti, consacra la data del1 maggio come opportunità per commemorare i fatti
sanguinosi. Sarà solo nel 1899 in occasione della 2°internazionale, che l'Europa adotta questa data per la Festa Internazionale dei
Lavoratori. In Italia, nella piena rivoluzione industriale, in questo clima di doveri e diritti negati, all'alba di un nuovo secolo, il riscatto
dei lavoratori è al centro della storia, e a Volpedo, un pittore inizia a lavorare al quadro della sua vita. Volpedo, piccola cittadina,
strategicamente ubicata tra Milano, Torino e Genova dà i natali a Giuseppe Pellizza. Il quale abbraccia la corrente Divisionista,
tendenza artistica che predilige la scomparsa delle campiture di colore a fronte di tratti allungati, ma soprattutto è un modo di fare
arte ponendo grande attenzione alle problematiche sociali, all'attivismo socialista. La forte industrializzazione travolge le città del
nord, e le condizioni del lavoro, al limite della sopravvivenza, alimentano il disagio e la protesta. Pellizza da Volpedo capisce
subito che la sua arma di denuncia è la sua pittura. Inizia così il quadro "Ambasciatori della Fame", prendendo come spunto un
fatto vero, avvenuto a Volpedo, in cui lavoratori, braccianti marciarono verso le residenze dei padroni latifondisti per rivendicare i
propri diritti, che in questo caso erano soltanto di potersi sfamare. Questo primo bozzetto sarà fondamentale per la stesura
definitiva del suo grande "Quarto stato". Il quadro "Ambasciatori della Fame" esalta la figura d'individui che capeggiano la protesta,
chiamati ambasciatori, ritenuti uomini intelligenti e saggi, capaci di marciare senza minaccia, sapendo di essere nel giusto. Seguirà
un seconda versione, la tela diventa più grande 255 x 438 cm, datata 1895 prenderà il nome di Fiumana. Nome simbolico per
evocare una dirompente massa d'acqua che travolge gli argini. Questa nell'idea del pittore doveva essere la protesta. Figure in
primo piano gli ambasciatori, ma, non più solo uomini. Pellizza ritrae sua moglie con in braccio un bambino. È la famiglia che entra
nel vivo della protesta dei lavoratori, e la storia ne dovrà tenere conto. Questa a differenza della prima versione, non ha più la
grande ombra in primo piano, i protagonisti non si muovono contro qualcosa ma verso un futuro, verso un'identità di classe. A
Milano nel 1898 il rialzo del prezzo del pane, provoca una rivolta, finita nel sangue dopo giorni di assedio impietoso. Il bilancio è
drammatico, più di 100 morti. L'eco della strage raggiunge la cittadina di Volpedo e Giuseppe Pellizza decide che userà la sua arte
come arma d'accusa. Abbandona il quadro "Fiumana" lasciandolo incompleto, compra, indebitandosi, una grandissima,
monumentale tela, 15 mq di protesta. La rivendicazione doveva arrivare forte in tutti gli ambienti culturali, grazie anche alle
dimensioni del dipinto 300 x 500cm. L'idea del quadro nasce a Genova, tre anni di schizzi e fotografie, 12 giornate di posa per
ogni bracciante, naturalezza e autorevolezza nei gesti di ogni lavoratore che doveva avere la "statura morale" dei filosofi della
scuola di Atene di Raffaello. Molti sono i rimandi ai classici, usati per conferire all'opera la solennità dei capolavori antichi. Utilizza
il linguaggio Divisionista, come tecnica della modernità, la luce simbolo dell'allontanamento del buio del passato verso la luce del
futuro. Tradizione e progresso, pietre miliari nella storia dell'arte e nella storia dell'uomo. Tutto è simbolico, dal colore dei vestiti
terrosi, intesi come la nuova "Natura del 900", al titolo "Quarto Stato", omaggio ai lavoratori, proletari, degni di salire sul podio della
storia, un posto in un mondo giusto. Pellizza dipinge una folla ordinata, non rissosa o politicizzata, solo una marcia di un popolo di
lavoratori determinati e coesi, capeggiati da tre ambasciatori che possono contare sulla forza del gruppo. Tre figure come la
trilogia classica. Vi è un vecchio per sottolineare il diritto agli anziani; un lavoratore al centro che ha la mano nella stessa posizione
del David di Michelangelo. Metafora e messaggio di augurio: come il David, umile pastorello annienta Golia, anche un sindacalista
può sconfiggere gli sfruttatori del potere. E poi vi è la donna, dalle morbide vesta solenne e vittoriosa come la Nike di Samotracia,
per rivendicare i diritti delle donne. Anche nel Quarto Stato l'assenza di ombre, il corteo non si muove contro qualche cosa o
qualcuno, ma cammina verso il futuro, verso l'affermazione di una identità di classe. Uomini e donne che avanzano orgogliosi e
forti di essere nel giusto. Questo quadro, non capito e non apprezzato porterà alla morte Pellizza da Volpedo. Verrà acquistato
dalla città di Milano, anni dopo, grazie a un onda collettiva, una sottoscrizione libera che permise di raggiungere la quota
necessaria. Diventò il quadro dei Milanesi, ma il simbolo di tutti i lavoratori che si identificano in questa marcia che non denuncia,
ma afferma la vittoria dei diritti. "Il Quarto Stato" non è il dipinto di un fatto di cronaca, ma forza, calma, dignità di questi lavoratori,
lo rendono universale e iconico. Ora sta a noi decidere se voltarci e unirci alla marcia od osservarli e aspettare che qualcun altro
faccia la storia. Buon Primo Maggio Chiara Sticca


