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OSSERVAZIONI:

Nel  corso   degli  anni   Cinquanta,

Foiso Fois modifica il proprio  stile

pittorico,   realizzando   opere   più

rigorose e caratterizzate da scelte

cromatiche meno aggressive:

pertanto, in molti lavori del

periodo, il disordine lascia il posto

ad una composizione più

controllata e meno impetuosa.

L'ispirarsi   a   modelli   classici non

contrasta mai però con la sua

esigenza di realismo.

L'opera reca,   in basso a sinistra la

firma   dell'artista,  che  quasi  va

 a scomparire   fondendosi  col

rosso del pavimento.

"Scaricatori di porto"   raffigura   quattro  figure  maschili:   un uomo in
primo  piano,   con i  pantaloni verdi  e  un fazzoletto rosso  legato  alla
testa,  è  visto  di  spalle  e  ha  le  braccia  alzate.   Dietro di lui due altri
uomini  sono  seduti  a  discutere,   mentre  al  loro   fianco  un    quarto
personaggio  continua   a   lavorare   spostando   alcune  casse.      Sullo
sfondo  si  staglia  una  grande  nave.    L'opera  mostra  ancora  i  colori
propri dell'arte di Fois,  ma vi sono  alcune  differenze rispetto ai lavori
degli  anni  precedenti:     le  figure  appaiono  più  rigorose  e  definite,
contornate  da  una netta linea nera,  e  il chiaroscuro è quasi del tutto
assente. La raffigurazione appare bidimensionale,  e tutto è realizzato
come per  mettere  in  risalto  le  forme  geometriche  che  strutturano
ogni  singolo  elemento.    Anche  qui,   come in molte altre opere,  Fois
vuole mettere  in risalto i colori accostandoli  ai propri complementari:
così il verde della  maglia dell'uomo  seduto contrasta con il  rosso  del
velo;   allo stesso  modo il  viola si accosta al giallo nelle vesti dell'altro
scaricatore,  mentre  il  rosso  del  pavimento  fa  risaltare  il  verde  dei
pantaloni dell'uomo in primo piano.
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