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Il lavoro nell’arte



1925

Il mondo rurale femminile
Il tipico copricapo delle donne volterrane al lavoro



ARDENGO SOFFICI, 1933 

Il mondo rurale femminile
Le mani giunte in segno di devozione e il fazzoletto in testa



Carlo CARRA’, L’attesa,  1926

Ardengo SOFFICI, 1932

Negli anni ‘20-’30 il mondo rurale femminile è affrontato con interesse



FRANCESCO DEL COSSA, Allegoria di Marzo, part.,

1476-84, FERRARA, Palazzo Schifanoia

I pali di legno creano l’ossatura geometrica dello spazio



MASACCIO , Il Tributo, partic., 1425

I due personaggi in dialogo hanno la stessa semplificazione sintetica delle forme



AMBROGIO LORENZETTI, 1333-40

Muratori al lavoro



L’alabastraio

ANDREA PISANO,
Fidia o 

L'Arte della Scultura



Magazzino di blocchi d’alabastro grezzi



«…quegli ch’ebbe il vero merito di disciplinare e organizzare l’industria degli alabastri fu MARCELLO 

INGHIRAMI FEI. Nel 1791 decise di aprire uno studio e chiamò molti popolani perché imparassero a 

disegnare e a scolpire; si provvide di calchi in gesso di scolture antiche, di piccoli modelli d’insigni 

scultori contemporanei, aprì magazzini nelle città principali d’Italia e sino a Vienna e a Parigi.

L’impresa fallì perché iniziata « con troppo generoso furore ». Ma il buon seme fruttò. 

Man mano le ordinazioni ridiedero forza e fortuna a quell’industria che oggi occupa centinaia e 

centinaia di Volterrani. La città n’è invasa: per le vie s’incontrano birocci ed asinelli che vengono 

specialmente dalle cave di Castellina carichi dei BLOCCHI TONDI DELL’ALABASTRO in natura e carri 

pieni di casse con gli alabastri lavorati che ripartono...  La polvere candida della dolce pietra 

scalpellata, segata, grattata, limata, lisciata come una gessite, imbianca ogni più riposto angolo dei 

laboratoriì, e per le soglie delle porte si sparge nei cortili, nelle vie, nelle piazze.  Le schegge, 

inoltre, tengono la vece della ghiaia per le strade non selciate, le quali, a loro volta, biancheggiano 

come se coperte di neve, e biancheggiano le vesti, i capelli, le barbe degli alabastrai che 

s’incontrano ovunque: e biancheggia, si può dire, tutta Volterra.  […]». Corrado Ricci, “Volterra”, 1905



Urna etrusca al Museo Guarnacci



Il paesaggio collinare toscano con le case da lavoratore



Carlo CARRA’, 1929

Ottone ROSAI, 1935

M. SIRONI 



La società toscana operosa di Savelli e Ambrogio Lorenzetti



Città e contado



Agnolo GADDI, Leggenda della Vera Croce, 1380-90
GLI STRUMENTI DA LAVORO nel Medioevo



Il Rinascimento e il lavoro

Giovanni Battista MORONI, 
Il sarto, 1570
(le forbici in primo piano sono uno 
strumento nobilitante)



Annibale CARRACCI, La macelleria, 1585
I lavoratori a figura intera sono espressione di un umanesimo ormai moderno



G. CERUTI detto il Pitocchetto, La lavandaia, 1730
Il realismo lombardo decreta il distacco dal decorativismo barocco e anticipa la modernità illuminista



Pietro LONGHI, Il cavadenti, 1746
La società veneziana è descritta in maniera naturalistica attraverso i suoi mestieri



Le pagine dell’Encyclopédie ricorrrono al 
disegno esplicativo, didattico, degli strumenti 
usati nei vari mestieri



John Everett Millais, Gesù nella casa dei genitori, 1850
Il luogo di lavoro, la bottega di un falegname, è descritto realisticamente in chiave religiosa



Gustav COURBET, Gli spaccapietre, 1849
Il lavoro umile con la sua alienazione è descritto realisticamente in chiave sociale e politica



G. FATTORI, Il riposo, 1887
Il lavoro contadino come testimone di un’epoca che volge al termine, 

aggredita dalla modernità



Umberto BOCCIONI e il Futurismo
Il lavoro edile del primo ‘900 costruisce le 
periferie, teatro di una modernità vista in 
modo positivo da Boccioni per gli effetti 
liberatori che produce sull’uomo



M. SIRONI, Paesaggio urbano, 1921
Le periferie industriali sono per Sironi teatro di una modernità che nega la 

piena affermazione dell’uomo, consegnandolo alla solitudine e allo spaesamento



PARIGI, EXPO 1937

Picasso e Guernica: gli orrori della guerra

Sironi e l’Italia corporativa: la retorica dei temi 
cari al fascismo tra i quali non manca il lavoro



L’ARTE NELLE SCUOLE 
E.Savelli all’Istituto d’Arte di Volterra (1940)

Franco BORSI al Liceo Michelangiolo di Firenze (Allegoria delle Arti, 1943)



Istituto d’Arte di Porta Romana 
a Firenze, anni ’30-’40



Diego RIVERA, Detroit industry murals, 1933, per la Ford Motor Company

Charlie Chaplin, Tempi moderni, 1936

To be continued…


