
        “Il Lavoro Dipinto”

Il  lavoro  dipinto  ovvero  la  rappresentazione  dell’attività,  manuale  o  spirituale,  con la  quale
l’uomo produce un risultato utile, tramite l’arte pittorica, probabilmente nasce contemporaneamente al
lavoro stesso.

Quando il lavoro è da subito in primo luogo un’attività volta a dare risposte alla lotta per la
sopravvivenza.

Ma, dato che l’essere umano non è solo “homo faber” ma anche “sapiens”, ecco che il dipingere
costituisce per eccellenza l’integrazione di queste due facoltà.

Dipingere  il  lavoro diventa,  allora,  un  modo di  generare bellezza e  piacere perché significa
lavorare per libera scelta per rappresentare la verità e la verità è, normalmente, un piacere per chi la
cerca e per chi la può cogliere.

D’altra parte “verità” nell’antica Grecia significa svelare, togliere dal nascondimento una realtà,
condizione della quale il  mondo del lavoro,  nella sua lunga storia,  ha sempre sofferto da parte dei
lavoratori, specialmente in tempi di crisi.

E’  proprio  in  uno  di  questi  momenti  critici  che  si  inserisce  l’esposizione  assumendo
direttamente un connotato fortemente politico.

Infatti, prima di tutto perché pone al centro della visibilità pubblica il lavoro nella scena della
sua massima rappresentatività,  il  Decimo Congresso della FIOM – CGIL di Bologna;  poi, perché i
quadri, i “lavori dipinti, sono opera in prevalenza di lavoratori iscritti al sindacato.

“Lavoratori artisti” che diventano, nel momento del dipingere e nel momento del mostrare,
“artisti lavoratori” perché permettono agli altri lavoratori cittadini una lettura immediata dei problemi
che affliggono attualmente il lavoro dipendente.

Tutte le civiltà hanno attribuito al lavoro una carattere sgradevole e faticoso come dimostra
l’etimologia della parola: il latino labor deriva dal verbo labere “vacillare sotto il peso”, per cui lavorare
significa faticare e anche lottare contro una malattia.

Inoltre, la tradizione biblica considera la pena del lavoro non originaria ma la conseguenza del
peccato.

E’  naturale  che  in  una  situazione  di  crisi,  come quella  che  stiamo vivendo,  i  nostri  artisti
raffigurino il lavoro prevalentemente con questa connotazione negativa, non escludendo, tuttavia, che si
possa superare la sua negatività facendone uno strumento di progresso e di dignità umana.

Del resto, la civiltà cristiana affermerà che il lavoro è mezzo e non fine dell’esistenza; si lavora
per vivere, non si vive per lavorare.

Queste due diverse e contrastanti concezioni del lavoro sono naturalmente integrate nei dipinti
degli artisti in mostra in una pluralità di stili ma nella quale si rivelano con forza le due presenze decisive
del mondo del lavoro: la fabbrica e il lavoratore.

Soprattutto il lavoratore è affermato in tutta la sua corporeità intesa come potere manuale e
mentale volto a trasformare la materia e a controllare coloro che la posseggono.

Infatti i colori dominanti sono il blu che riveste la persona e il rosso che caratterizza l’infuocata
strumentalità del lavoro.



Due colori primari che offrono alle immagini e alle scene dipinte un carattere teso fra realismo
ed espressionismo, conferendo una nettezza dei tratti sovente aliena da sfumature.

Solo  la  natura,  presenza  quasi  silenziosa,  nelle  due  accezioni  di  bellezza  che  consola  e  di
contaminazione  che  avvelena,  reca  gli  altri  colori  della  tavolozza  nelle  loro  diverse  gradazioni  e
sfumature.

“L’arte, dice Bacone, è l’uomo aggiunto alla natura”,  vale a dire è qualunque procedimento,
frutto  della  libertà  e  della  ragione  umana,  utilizzato  in  prospettiva  di  una  produzione  che  dia
testimonianza dell’abilità del fare dell’artigiano o più specificamente dell’artista.

La parola latina ars e la sua corrispettiva tékne che sono all’origine del termine moderno, stava a
designare  tutte  le  attività  risultanti  da  un’attitudine  acquisita  con  l’apprendistato,  nel  campo  della
scienza,  della tecnica,  dei  mestieri.  Va detto,  tuttavia,  che oggi  l’Arte appare come un settore della
pratica umana, che partecipa sia del ludico che della ricerca più intellettualizzata – Leonardo da Vinci
affermava che “la pittura è una cosa mentale”-, e la cui valorizzazione nella nostra società ne ha troppo
occultato la rassomiglianza con il lavoro.
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