
recensioni

Può sembrare strano che sulla rivista 
della Società Italiana di Fisica si parli di un 
libro dedicato allo studio e al restauro di 
un’imponente opera d’arte, Il Quarto Stato 
(QS), il celebre dipinto di Giuseppe Pellizza 
da Volpedo, icona del Divisionismo italiano 
e dei movimenti d’ispirazione socialista alla 
fine del XIX e inizio del XX secolo. Ma i fisici, 
si sa, sono dei ficcanaso, si interessano di 
tante cose, e d’altra parte non vi è settore 
del sapere scientifico o umanistico che non 
tragga beneficio dalle conoscenze e dagli 
strumenti messi a disposizione dalla fisica. La 
presentazione del libro è significativamente 
fatta da Marco Martini, ordinario di Fisica 
Applicata dell’Università di Milano-Bicocca 
(UNIMIB), nella veste di responsabile scientifico 
del progetto Mobartech, e da Anna Maria 
Montaldo, direttrice dell’Area Polo Arte 
Moderna e Contemporanea del Comune 
di Milano. Il progetto Mobartech ha come 
obiettivo “lo sviluppo, la sperimentazione 
e l’adozione di una piattaforma mobile 
tecnologica, interattiva e partecipata per lo 
studio, la conservazione e la valorizzazione 
di beni storico-artistici”. Il QS costituisce 
uno dei tre casi di studio del progetto 
Mobartech, e l’occasione è stata offerta, 
come sottolinea Anna Maria Montaldo, dai 
100 anni di acquisizione del capolavoro da 
parte del Comune di Milano e, naturalmente, 
dall’indifferibile necessità di un restauro, di uno 
studio approfondito e di una valorizzazione 
corrispondente al prestigio internazionale che 
quest’opera di grandi proporzioni (solo un 
paio di m2 in meno di Guernica!) ha acquistato 
nel tempo. All’impresa hanno contribuito otto 
partner, fra i quali i quattro atenei milanesi e il 
CNR.

Il libro, ottimamente curato da tre docenti e 
ricercatori UNIMIB, Rita Capurro (storia dell’arte 
e museologia), Anna Galli (fisica applicata) 
e Gregorio Taccola (storia contemporanea), 
raccoglie una serie di studi che coprono tutti 
gli aspetti tecnici, storici e artistici riguardanti il 
QS, al fine di restaurare, conservare e restituire 
alla fruizione del pubblico questa celebre 
opera, ponendola in una nuova prospettiva 

che illumina un’epoca di grandi trasformazioni 
sociali, artistiche e culturali, non senza aspri 
conflitti e rivendicazioni. La prima sezione del 
libro racconta da dove viene il QS. La sezione 
si apre con un articolo di Aurora Scotti che 
illustra, con ampio corredo di note, illustrazioni 
e un’estesa bibliografia, l’ambiente sociale e il 
clima culturale nei quali Giuseppe Pellizza si 
forma sul piano artistico e politico, e realizza 
le prime opere, dalle quali nell’arco di un 
decennio prenderà forma il QS. L’affermazione 
del socialismo, in un’epoca drammaticamente 
segnata da proteste, emigrazione e dalle 
cannonate di Bava Beccaris, è mirabilmente 
sintetizzata in una frase di Filippo Turati 
che Emanuele Edallo pone in testa al suo 
intervento sull’Italia di fine '800. Sembrerebbe 
che Pellizza avesse voluto dare forma pittorica 
a quelle parole, tanto quanto Turati dare 
un senso e un futuro a quella immagine. Le 
vicende storiche del QS, le sue esposizioni e i 
suoi traslochi, dalla Quadriennale di Torino del 
1902 ai giorni nostri, sono esposte in modo 
esauriente nell’articolo di Gregorio Taccola, 
arricchito da numerosi dossier e illustrazioni. 
In particolare, la sottoscrizione da parte di 
molti generosi donatori, che consentì al 
Comune di Milano di acquisire il QS nel 1920, 
è raccontata da Alessia Schiavi. Gli studi 
sull’esatta scrittura del nome di Giuseppe 
Pellizza, da parte di Pierluigi Pernigotti, e sulla 
collocazione della firma del pittore nel QS, da 
parte di L. Bonizzoni et al., offrono al lettore 
interessanti elementi biografici di Pellizza e 
rilevanti particolari del quadro, che precedono 
la riproduzione completa del QS, collocata a 
metà del libro. Riguardo a questa sezione del 
libro vorrei segnalare l’eccellente recensione di 
Ada Masoero sul supplemento domenicale de 
Il Sole 24 ore del 4 aprile u.s.

La seconda e terza parte del libro, 
rispettivamente dedicate allo Spazio della 
conservazione e alle Prospettive di conservazione 
e valorizzazione, raccolgono 14 interventi 
sugli aspetti tecnici e operativi del progetto, 
inclusi quelli dove la fisica applicata ha un 
ruolo rilevante. Lo spazio della conservazione 
riguarda la definizione delle condizioni 

ambientali ottimali per la conservazione e 
fruizione dell’opera in funzione della natura 
fisica e chimica del manufatto (A. Addari et al.). 
Il divisionismo è l’esempio emblematico di una 
corrente (e tecnica) artistica che si fonda su un 
progresso della fisica, e quindi della chimica. 
L’ottica divisionista ha un passato illustre 
(L. Bonizzoni et al. e il dossier cronologico di 
A. Galli et al.): la comprensione della natura 
della luce, dagli esperimenti di Newton e di 
Young, alla scoperta della tricromia ai primi 
dell’800, alla Teoria dei colori di Goethe, 
etc., ai quali fa riferimento Previati nei suoi 
Principi scientifici del Divisionismo all’inizio del 
‘900. La scomposizione della luce in alcuni 
colori fondamentali porta alla ricerca, ed 
eventualmente alla sintesi chimica, di tali 
colori che siano stabili e inalterabili. Ma la 
traduzione di quelle nuove conoscenze e 
della nuova tavolozza in nuove espressioni 
artistiche implica uno straordinario artigianato 
fondato su forza, pazienza e costanza, come 
lo stesso Pellizza annotò sul suo taccuino 
(R. Alberti et al.). Definita la struttura fisico-
chimica della pittura, la conservazione e la 
fruizione da parte del pubblico pongono il 
problema dell’interazione con l’ambiente in 
cui l’opera è collocata, dovendo essa essere 
ben visibile e nondimeno protetta dagli agenti 
chimici portati dall’atmosfera e dalla presenza 
dei visitatori. Di questi aspetti si occupano i 
due contributi di A. Bigogno et al., e quelli di 
A. M. Montaldo ed R. Capurro et al. È destino 
che opere celebri, entrate nell’immaginario 
collettivo come il QS, finiscano per essere 
citate nei modi più svariati, dalla locandina del 
film NoveCento di Bertolucci alle réclame di 
pellicce. Barbara Bracco ne offre una gustosa 
antologia.

Riguardo alle prospettive di conservazione 
e valorizzazione del QS, si discutono gli 
interventi di conservazione necessari 
(I. B. Perticucci e R. Reale), e i metodi di imaging 
2D e 3D per l’animazione delle immagini 
del dipinto, per consentire la fruizione e 
comprensione del dipinto senza interazione 
diretta, e per fini didattici (M. Caramenti 
et al.). Quanto alla valorizzazione del QS 
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e del Museo del Novecento che lo ospita, 
Capurro e Nuvolati auspicano una forma 
di aggregazione della ventina di musei di 
cui Milano è dotata, finalizzata a una più 
ampia e diffusa partecipazione culturale. 
Riguardo a tale partecipazione, A. De Nicola 
ed F. Zuccoli illustrano l’interessante esito 
di un questionario compilato da un numero 
significativo di studenti di Scienza della 
Formazione di UNIMIB. A chiusura del libro 
Pierluigi Pernigotti illustra l’importante e 
meritoria attività dell’Associazione Pellizza da 
Volpedo nei suoi primi 25 anni di vita. Seguono 
quattro appendici ove si elencano le 11 unità 
di ricerca che hanno partecipato al progetto; 
le schede tecniche sulla vasta strumentazione 
usata (mapping con fluorescenza X, 

spettrometria a riflettanza con fibre ottiche, 
spettrofotocolorimetria, microscopia digitale, 
imaging iperspettrale e multispettrale, etc.) 
e i dati sperimentali; le schede dei 44 autori 
dei diversi articoli, e i crediti fotografici 
per l’eccellente apparato iconografico che 
arricchisce questo importante libro. Un 
esempio di come la fisica, sapientemente 
coniugata con molteplici altre discipline 
scientifiche e umanistiche, possa condurci 
in un viaggio affascinante all’interno di una 
grande opera d’arte. Da qui il titolo del libro, 
con Nel scritto in corsivo!

Giorgio Benedek
Università di Milano-Bicocca


