Facciate dipinte
nel centro storico
di Stein am Rhein

Una tradizione che affonda le
sue radici nel lontano passato e
diventa espressione delle tradizioni, dell’arte e del pensiero di
culture vicine e lontane da noi.
di Maria Mazza, architetto

Muri, palazzi e case
come grandi tele
su cui dipingere
I

n passato come in epoca contemporanea
le pareti esterne degli edifici si sono spesso
trasformate in supporto per opere pittoriche di vario genere, complessità e valore. In
molte città europee infatti la storia ci consegna
meravigliosi esempi di facciate dipinte risalenti
per esempio all’epoca delle corporazioni, le
associazioni sorte a partire dal XII secolo, per
regolamentare e tutelare le attività di persone
appartenenti ad una stessa categoria professionale. A questo proposito, nel nord della
Svizzera i centri storici di Sciaffusa e Stein am
Rhein rappresentano un vero e proprio museo a cielo aperto di prospetti di edifici integralmente dipinti in epoca gotica e barocca.

Anche in Italia del resto, a partire dal Medioevo fino all’Ottocento, non solo le chiese,
ma anche dimore signorili e palazzi pubblici sono divenuti frequentemente il supporto
per decorazioni pittoriche o cicli pittorici veri
e propri. Questi, a seconda dell’epoca, del
luogo e della cultura avevano scopi differenti:
potevano essere realizzati per dimostrare la
propria ricchezza, il proprio potere e prestigio,
o anche per simulare decorazioni in stucco,
marmo o altro materiale su facciate piane intonacate (in questo caso molto di frequente
per questioni di risparmio o anche nel caso di
zone dove l’approvvigionamento di materiali
di questo tipo poteva essere difficoltoso). ,
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Palazzo San Giorgio, Genova

Genova è ricca di palazzi storici magnificamente dipinti | Quando si arriva nella zona portuale, per citarne solo uno dei principali, come
non rimanere folgorati da Palazzo San Giorgio!
Il palazzo venne edificato nel 1260 come sede
del governo della Città. Successivamente vi fu
installato il Banco delle Compere di San Giorgio.
L’edificio venne rimaneggiato e ampliato nel
Cinquecento. Nel tardo Cinquecento la facciata
a Ovest, rivolta verso il mare, divenne un vero
e proprio manifesto della potenza del Banco e
della Città stessa. Le decorazioni originarie della
facciata risalenti al 1590, sono state oggetto di
diversi restauri e, a seguito degli ultimi interventi

eseguiti negli anni Novanta del secolo scorso è
possibile ancora ammirarle. Le decorazioni riproducono un rivestimento in marmo e uno zoccolo bugnato. Al centro campeggia l’imponente
figura di San Giorgio a cavallo che uccide il drago
(Il Santo era considerato il simbolo stesso della
Repubblica di Genova). Diventa difficile, se non
osservando attentamente, rendersi conto che la
facciata è totalmente piana e che ogni elemento
in rilevo è simulato tramite la decorazione pittorica. Pur cambiando via via le tecniche, le tematiche, le motivazioni e il significato, il pensare agli
edifici e ai muri delle città come a grandi tele sulle quali dipingere è una pratica che è proseguita

fino all’epoca moderna e fino ai giorni nostri. A
questo proposito un movimento artistico interessante è quello che nacque in Messico successivamente alla rivoluzione del 1910, il Muralismo.
Artisti come Diego Rivera (marito di Frida Kahlo),
Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco e Silvio Benedetto, ai quali si deve la nascita del movimento,
abbandonano le tecniche e i supporti tradizionali per operare su pareti cementizie e supporti
murari in generale servendosi per esempio di
vernici per automobili applicate con pistole ad
aria. I grandi murales che realizzano sono opere
rivolte al popolo che hanno per tema le lotte sociali, la storia messicana e sentimenti nazionalisti.

Oltre ai normali lavori
di pittura, eseguiamo:
■
■
■
■

■
■

Stucchi in genere, encausti.
Posa di tappezzerie di ogni genere.
Spruzzatura di prodotti finiti
su pareti o soffitti.
Trattamento delle superfici interne
ed esterne con prodotti al minerale
con riporto di disegni o
ornamenti esistenti.
Isolazioni termiche di facciata con
polistirolo, lana di roccia, sughero.
Trattamenti intumescenti con
relativa
SIKA.
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Murales
a Orgosolo,
Sardegna

I Corridori,
Aligi Sassu,
Arcumeggia (Varese)

A partire dagli anni Trenta il Muralismo
divenne un movimento internazionale |
Si diffuse oltre che in Messico, anche in Argentina, Perù, Brasile e Stati Uniti. Nella vicina Italia,
in Sardegna, nel paese di Orgosolo, in provincia
di Nuoro, si possono ammirare 150 murales
che attraggono ogni anno migliaia di turisti italiani e stranieri. I primi dipinti furono realizzati
tra gli anni ’60 e ’80 e hanno per tema la Resistenza e la Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo; successivamente i temi trattati hanno
riguardato il la vita pastorale e dei borghi sardi.

Sempre in Italia, ma molto vicino a Lugano, Arcumeggia, una frazione del paese di Casalzuigno
in provincia di Varese, nel 1956 venne scelta
dall’Ente Provinciale per il Turismo come paese
da trasformare in un “borgo dipinto”. A seguito
di tale decisione il paese ospitò numerosi e noti
artisti dell’epoca tra i quali Sante Monachesi,
Aligi Sassu, Achille Funi e Innocente Salvini che
realizzarono una serie di dipinti utilizzando la
tecnica dell’affresco sulle mura esterne delle
case del borgo trasformando il paese in una
vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. ,

Alfaro Siqueiros,
Museo la Tallera, Messico
Foto © Rafael Gamo
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Hundertwasserhaus, Vienna

Spostandoci in Austria, negli anni ’80 |
L’architetto e artista Friedensreich Hundertwasser trasforma non solo alcune facciate, ma
interi edifici in tele. «L’Hundertwasserhaus” a
Vienna, per esempio, è un complesso di case
popolari progettato e decorato dall’acchitetto
nella seconda metà degli anni ’80. L’ “Hundertwasserhaus” è un edificio dalle forme
morbide, senza spigoli vivi e dalle decorazioni
sia pittoriche che in materiale ceramico, caratterizzate da molteplici e sfavillanti colori. L’idea progettuale sottesa al progetto è quella
di rendere in qualche modo più gioiosi i 50

appartamenti del complesso destinati alle
persone meno abbienti. In epoca moderna e
contemporanea grazie alla grande diffusione
del fenomeno del “graffitismo” e della street
art in generale, ogni edificio muro o facciata
di centri urbani o suburbani diventa supporto ideale per l’opera e il pensiero di writers (o
sprayers) e artisti di ogni genere. Tra i più noti
writers contemporanei è impossibile non citare
Bansky le cui opere affrontano temi come la
politica, l’etica e la cultura e hanno carattere
ironico e satirico nei riguardi della cultura occidentale sfociando in una critica talvolta feroce.

La street art ha comunque molteplici
espressioni e protagonisti | I temi trattati e le tecniche utilizzate sono numerose e
quindi difficilmente classificabili. Per esempio
anche il tema del Trompe l’oeil e dell’illusionismo ottico sono tornati in grande auge. Non è
raro imbattersi in giganteschi esempi trompe
l’oeil che occupano le facciate di palazzi o di
grattacieli. I supporti scelti dagli artisti inoltre sono spesso insoliti sia per dimensione
che per tipologia. In occasione dell’edizione del 2015 del Nuart Street Art Festival in
Norvegia, gli artisti francesi Ella & Pitr han-
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Una scelta naturale
Portiamo nelle vostre case il gas naturale attraverso una rete sempre più estesa ed efficiente, di cui
ci occupiamo con passione e professionalità.
La qualità sta nel dettaglio.
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no realizzato la più estesa pittura murale al
mondo. Il dipinto occupa la copertura di un
edificio industriale per un totale di 21’000
metri quadrati di superficie dipinta! L’opera raffigura in bianco e nero una gigantesca
immagine di una ragazza in pantaloncini
corti e canottiera vicino alla cui mano, dalle unghie dipinte di rosso, è rappresentato
una piccola immagine di un re dalla tunica
rossa con corona, barba e maniche gialle.

L’opera è una rappresentazione umoristica del Re Olaf I di Nor vegia. Forse tra
qualche anno neppure i grat tacieli basteranno più e dovremo attenderci nuove e meravigliose sorprese, ma possiamo
ancora aspettare quel momento e godere
delle opere che la storia restituisce e l’arte
contemporanea via via ci offre arricchendo palazzi e città di un’infinita moltitudine di opere d’arte. ■ © Riproduzione riservata

Optical Illusion Street Art
by Mehdi Ghadyanloo

La gigantesca opera di Ella & Pitr,
Nuart Street Art Festival, Norvegia
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