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L’EUROPA DEL SECONDO ‘800: la Rivoluzione Industriale

Nella seconda metà dell’Ottocento la Rivoluzione

Industriale (già iniziata in Inghilterra nel secolo

precedente) si diffonde anche in altri stati europei.

La nuova società industriale innesca la formazione

di un nuovo ceto: il proletariato urbano, costituito

da operai (ex contadini) che lavoravano per paghe

assai modeste nelle fabbriche della ricca borghesia.

I proletari vivevano in quartieri assai degradati e

sovraffollati, dove spesso scoppiavano epidemie. In

queste zone attechivano la criminalità e il malessere

sociale. Inoltre, nelle città mancava quella rete

di aiuto familiare che c’era nelle campagne.



L’ARTE E L’INDUSTRIA: un rapporto complesso
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Il movimento artistico del ‘’DIVISIONISMO’’ si sviluppò e crebbe nel Nord Italia

(Lombardia, Piemonte e Liguria) prendendo spunto derivazione dal Puntinismo

francese. I più importanti pittori di questo movimento furono Giuseppe Pellizza da

Volpedo, Giovanni Segantini e Gaetano Previati. Tuttavia a differenza dei Puntinisti,

i pittori Divisionisti creavano i colori del dipinto mediante l’accostamento di tratti

di pennello molto sottili, fitti e allungati. Inoltre i pittori Divisionisti (che si erano

spesso formati nel precedente ambito romantico) dedicavano le loro opere a temi di

carattere simbolico, psicologico o sociale: per questa ragione molti pittori seguaci

del movimento divisionista assunsero atteggiamenti critici nei confronti della società

industriale, accostando la loro produzione artistica al nascente movimento socialista

G. Da Volpedo G. Segantini G. Previati

L’ARTE COME CRITICA SOCIALE: il Divisionismo



Nasce a Volpedo (AL) da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Il padre è

un fervente patriota di idee mazziniano-garibaldine, ed è membro della locale

Società di Mutuo Soccorso.

1868

1907 La moglie e il figlio appena nato muoiono tragicamente. Il Volpedo, consumato

dal dolore e dalle delusioni professionali, si suicida.

GIUSEPPE PELLIZZA ‘’DA VOLPEDO’’ (1868-1907)

Termina il suo percorso di formazione e inizia a dipingere. Ha frequentato le

scuole di disegno locali, poi l’Accademia di Brera di Milano, poi l’Accademia di

S. Luca e l’Accademia di Francia a Roma, infine le accademie di Firenze (dove

fu allievo di Giovanni Fattori) e di Genova. In questo stesso anno espone alla

Triennale di Milano, entrando in contatto con il movimento divisionista.

1891

Espone il suo ‘’Quarto Stato’’ alla Quadriennale di Torino, ottenendo però lo

sdegno e la censura della Critica ufficiale. Malgrado ciò, le organizzazioni del

nascente Partito Socialista fecero di questo dipinto una vera icona politica, e

proposero addirittura al pittore di candidarsi come onorevole.

1902

Il re Vittorio Emanuele III acquista un dipinto del Volpedo, il quale spera così

di risollevare la propria fortuna presso la Critica.

1906



GENESI DELL’OPERA: ‘’Ambasciatori della fame’’ (1891 - 1894)

‘’La questione sociale s'impone; molti si son dedicati ad essa e studiano alacremente

per risolverla. Anche l’arte non dev'essere estranea a questo movimento verso una

meta che è ancora un’incognita ma che pure si intuisce dover essere migliore a patto

delle condizioni presenti’’

(Diario personale di Giovanni Pellizza da Volpedo, 1891)



GENESI DELL’OPERA: ‘’La Fiumana’’ (1895 - 1896)



GENESI DELL’OPERA: Le cannonate di Bava Beccaris (1898)

Tra il 6 e il 10 maggio 1898 a Milano

si verificarono durissimi scontri tra la

popolazione (che manifestava contro il

rincaro del prezzo del pane) e le forze

armate del generale Bava Beccaris. Egli

diede ordine di sparare a mitraglia sulla

popolazione, causando 83 morti oltre

a 500 feriti. Il fatto destò gravissimo

sdegno, anche perché il generale venne

premiato dal re Umberto I per questa

sua feroce azione.



GENESI DELL’OPERA: ‘’Il Quarto Stato’’ (1898 - 1901)



I SIGNIFICATI DELL’OPERA: Eguaglianza, pace, speranza

‘’Il Socialismo è il Sole

dell’Avvenire’’

G. Garibaldi

A

Protagonismo della donna nella lotta sociale A



I SIGNIFICATI DELL’OPERA: Eguaglianza, pace, speranza

‘’Il Socialismo è il Sole

dell’Avvenire’’

G. Garibaldi

A

B

Protagonismo della donna nella lotta sociale A

Uomini disarmati come espressione di paceB



I SIGNIFICATI DELL’OPERA: Eguaglianza, pace, speranza

‘’Il Socialismo è il Sole

dell’Avvenire’’

G. Garibaldi

A

C

B

Protagonismo della donna nella lotta sociale A

Uomini disarmati come espressione di paceB

Passaggio dall’oscurità alla luce del FuturoC



L’ALBA RADIOSA DEL PROLETARIATO: Il Sole di Pellizza da Volpedo

‘’Il Socialismo è il Sole

dell’Avvenire’’

G. Garibaldi

A

B

C

IL SOLE (G. Pellizza da Volpedo – 1904). 

Protagonismo della donna nella lotta sociale 

Uomini disarmati come espressione di pace

Passaggio dall’oscurità alla luce del Futuro
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