
LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE

MURI
Anche quest'anno proponiamo un percorso di educazione all'immagine curato da Tiziana Marino, esperta di Storia 
dell'arte e di Didattica museale. L’itinerario di quest’anno si intitola "Muri".

MURI per delimitare e per creare uno spazio, la nostra casa e la casa di altri. MURI che proteggono, che ci fanno 
sentire sicuri, ma anche che separano e che isolano. Il MURO è oggi più che mai una realtà concretissima e oggetto di 
dibattito, ma il MURO è anche uno dei primi veicoli di comunicazione esplorati dall’uomo.

MURI per esprimere se stessi e tramandare pensieri e memorie, MURI privati e MURI pubblici, MURI per pochi e MURI 
per la collettività, MURI che celano segreti e MURI che raccontano storie, mitiche e reali, sacre e profane, di popoli 
e nazioni, MURI che parlano di ideologie e MURI che liberano le fantasie. MURI come pagine bianche, dove artisti 
di ogni tempo e paese hanno tracciato immagini di mondi dentro e fuori di loro. MURI che ci interrogano, che ci 
affascinano o che ci insegnano, comunque sempre MURI…da scoprire!

Per tutti gli insegnanti che lo desiderano verrà organizzato nella seconda parte dell'anno scolastico un incontro 
nel quale Tiziana Marino ci condurrà in una sorta di visita guidata virtuale alla scoperta delle opere d'arte inserite 
nel Kit didattico. La data precisa verrà comunicata a tutti i docenti che avranno aderito al progetto. 
Sede dell'incontro: Auditorium Scuola primaria Bacone - Via Matteucci 3, Milano.
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C’erano una volta le pareti di una grotta… è qui che ha inizio la nostra storia sull’uso espressivo dei MURI. 
Si tratta di una caverna in Argentina, risalente a più di 10.000 anni fa, ma esempi del tutto analoghi se ne 
possono trovare in Africa e in Europa, alcuni anche più antichi. Sulle pareti sono visibili alcune impronte in 
negativo di mani, realizzate spruzzando sugli arti del colore. Potevano essere immagini magiche o propiziatorie, 
ma sono soprattutto un segno d’individualità impresso sul MURO, che anticipa sorprendentemente l’uso, in 
epoca prescritturale, delle “tags”, le firme scritte ovunque sui MURI delle città di tutto il mondo, a partire 
dagli anni Sessanta del Novecento. Ma prima di arrivare al graffitismo e alla Street Art dei nostri giorni, 
divertiamoci a scoprire MURI di epoche diverse e dai differenti significati...

MURI DEI POTENTI

Presso le civiltà mesopotamiche, i monumenti erano eretti per 
celebrare la potenza e la gloria del re. Da qui deriva la funzione di 
rappresentanza dei grandi palazzi reali e delle serie di rilievi che ne 
decoravano i MURI, narrando le grandi imprese del sovrano e del suo 
esercito. La decorazione era strettamente legata alla collocazione 
lungo le pareti: doveva infatti accompagnare il cammino del 
visitatore, mostrandogli la potenza del sovrano. Le immagini 
avevano quindi lo scopo di consolidare e legittimare il potere reale, 
divenendo così uno strumento di propaganda. I monumenti inoltre 
erano opere durevoli nel tempo, perciò offrivano il vantaggio di 
mostrare le imprese del vincitore anche alle generazioni future. 

Il percorso artistico: “MURI” / 1

Cueva de las manos (9000-13000 a.C., argentina)

rilievo assiro Con l’assedio e la presa della Città elamita di Hamanu, palazzo nord di ninive (iraq), 
metà vi seC. a.C., alabastro, londra, britisH museum

Laboratorio artistico
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MURI DELL’ALDILÀ

Nella società egizia il culto dei morti rivestiva un’importanza 
fondamentale e il corredo funerario, collocato nelle tombe, 
accompagnava il defunto nel suo viaggio verso l’Aldilà. 
Il viaggio non poteva però avere inizio se il defunto non 
superava una prova: la pesatura del cuore. Su un MURO del 
tempio di Hathor a Deir-el-Medina è scolpita in bassorilievo 
la scena. Nel Libro dei Morti, antico testo funerario, veniva 
descritto questo passaggio che l’uomo dell’antico Egitto 
doveva affrontare dopo la morte. Il dio Anubi accompagnava 
il defunto nella sala del tribunale dove, alla presenza di Maat, 
dea della verità, di Thot, dio della saggezza e di quarantadue 
giudici, doveva sottoporsi al giudizio divino. Anubi deponeva 
il cuore del defunto su un piatto della bilancia, mentre 
sull’altro veniva posata una piuma, simbolo della dea Maat. 

La pesatura era sorvegliata dal dio Thot, mentre il defunto recitava un rituale di confessione per discolparsi. Se, dopo 
la confessione, il cuore risultava più pesante della piuma, lo spirito del defunto veniva divorato dalla dea Ammit.

MURI PRIVATI (… che delimitano e proteggono uno spazio personale, ideato per il piacere di pochi)

“Muri giardino” nella villa di Livia

Nella casa romana, il ninfeo era un ambiente con statue, mosaici, pitture e fontane, dedicato al riposo nelle ore 
più calde del giorno. Quale migliore decorazione per uno spazio del genere di una pittura di giardino? Gli affreschi 
decoravano il ninfeo sotterraneo della villa di Livia, moglie di Augusto, e sono sicuramente tra gli esempi più 
affascinanti di questo genere di pittura. In alto, alcune rocce evocano l’apertura di una grotta, così lo spettatore 
poteva immaginare di vedere il giardino come se si fosse trovato all’interno di una grotta. La pittura crea l’illusione 
e i MURI si annullano, trasformandosi in spazio naturale. È un giardino spontaneo, non ordinato, che contiene 
ogni genere di piante e fiori, dipinti con un’abilità che rivela conoscenze botaniche. Ci sono inoltre molti animali 
e uccelli in particolare. Dietro i fiori, un fondo azzurro dalla stesura compatta, pur evocando il cielo sereno, svela 
la natura ingannevole del paesaggio.

Il percorso artistico: “MURI” / 2

partiColare della ”pesatura del Cuore” sulle pareti del tempio 
di HatHor a deir-el-medina, seConda metà del 2°millennio a.C.

giardino dipinto, dalla villa 
di livia a prima porta, 

20-10 a.C., roma, 
museo nazionale romano.

Laboratorio artistico
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“Muri romantici” nel Castello di Torrechiara

Il castello fu eretto nel 1448, per volere di Pier Maria Rossi, gran condottiero militare e uomo molto colto, come 
omaggio al suo grande amore per Bianca Pellegrini, nobildonna conosciuta alla corte milanese degli Sforza. 
Entrambi giovani, bellissimi, raffinati, ma già sposati, si innamorarono perdutamente. L’incantevole castello di 
Torrechiara fu il loro meraviglioso nido d’amore e il racconto della loro passione continuerà ad essere narrato 
attraverso i MURI decorati della loro camera da letto. L’opera costituisce il primo esempio in Italia di un intero ciclo 
di affreschi dedicati all’esaltazione dell’amor cortese tra due personaggi realmente vissuti. Sono innovativi non 
solo perché profani, ma anche perché illustrano un fatto “privato”, una storia personale. All’interno di una grande 
architettura, è raffigurato al centro Cupido bendato (“l’amore è cieco”) intento a scoccare un dardo verso Bianca, 
posta sul lato destro, mentre sul lato opposto Pier Maria indica la freccia che l’ha già colpito.

All’interno di un’elaborata architettura, Pier Maria, posto sulla destra, si inginocchia di fronte a Bianca e le offre 
la propria spada, da cavaliere si mette al servizio dell’amore e le giura eterna fedeltà. All’interno di un’architettura 
prospettica, il corteggiamento trova la sua conclusione. Il conte, posto sulla sinistra, si inginocchia di fronte 
all’amata che gli pone sul capo una verde corona d’alloro che indica l’accettazione dell’offerta.

Il percorso artistico: “MURI” / 3

Castello di torreCHiara (parma), 1448 – 1460.

lunetta sud

benedetto bembo, lunetta est, Camera d’oro, torreCHiara, 1462.

 lunetta ovest

“Muri di casa”: William Morris (1834-1896) e l’arte dell’arredamento

William Morris fu forse il più grande artista-artigiano del suo tempo, un abile impresario nel business della 
decorazione e dell’arredamento, antesignano del design, noto ancora oggi per i meravigliosi motivi floreali e per 
il naturalismo elegante delle sue stoffe e delle sue carte da parati. La Red House, la casa di mattoni rossi che 
Morris si fece progettare nella campagna inglese, rappresenta la prima abitazione moderna del XIX sec. per la sua 
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integrazione fra struttura, forma e funzione, a cui si ispirerà Frank Lloyd Wright per le sue architetture organiche. 
Ogni stanza, sebbene diversa per carattere e funzione, è in relazione con l’insieme, come una variazione su un 
unico tema, in contrasto con il dominante gusto vittoriano che tendeva ad adottare stili e caratteri differenti nelle 
varie stanze di una casa, con un effetto di soffocante ammasso di oggetti.

“Tu puoi decorare i tuoi MURI con tappezzeria, con carta, o semplicemente imbiancarli, o coprirli di mosaico o 
farli affrescare da un grande pittore. Tutto questo non è lusso, se è fatto per la bellezza in sé e non per mostra. 
Non infrange la nostra regola d’oro: non abbiate nulla nelle vostre case che non sappiate essere utile o non 
crediate che sia bello”. In questa lunga citazione c’è tutto il senso dell’attività artistica e commerciale di Morris. 
Non a caso l’artista cita i MURI, perché è dai MURI che bisogna partire nel considerare la decorazione di una casa 
“perché sono i MURI che fanno la tua casa”. Morris trasse ispirazione soprattutto dalla natura, che ha attentamente 
osservato per cogliere tutto quello in cui essa si esprime. Rispetto ai modelli decorativi vittoriani che volevano 
essere naturalistici, ma risultavano opprimenti per l’eccesso di dettagli e ombreggiature, quelli di Morris, ancora 
oggi, appaiono vitali e non perdono in bellezza e freschezza. L’effetto dei suoi famosi coordinati, che andavano 
dalla carta da parati, ai tendaggi, alle imbottiture del mobilio, alla biancheria del letto, doveva essere quello di fare 
di un ambiente un angolo di natura, un bosco, un roseto, in cui immergersi.

MURI PUBBLICI (...che comunicano un messaggio alla collettività)

Nel 1337 il Comune di Siena commissiona a uno dei suoi artisti più importanti, Ambrogio Lorenzetti, un ciclo 
di affreschi “Allegorie ed effetti del Buono e del Cattivo Governo sulla città e sul contado”, il più ampio e 
significativo esempio conservato di pittura a soggetto profano del Trecento italiano. I governanti volevano che la 
sala di riunione e rappresentanza della città fosse decorata con immagini che in modo sia simbolico, attraverso 
allegorie, sia pratico, attraverso esempi, ricordassero le norme del ben governare e ammonissero sui rischi della 
tirannia, esaltando i valori del bene comune, della giustizia e della pacifica collaborazione tra città e campagna.

Il percorso artistico: “MURI” / 4

Camera da letto Con Carta da parati e tappezzeria 
“daisy blue”, disegno di William morris.

Laboratorio artistico
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Il ciclo si svolge su tre pareti e su quella ad est sono raffigurati gli effetti del buon governo in città e in campagna. 
A sinistra vi è Siena, ricca di case dai profili merlati e bifore gotiche, torri e chiese. È una città vitale e in crescita, 
come si vede dai muratori che costruiscono in alto e dalle attività commerciali nelle botteghe. Si notano un 
pastore con il gregge e una donna con un cesto sul capo che entrano in città e testimoniano le strette relazioni 
tra campagna e città. In basso, il gruppo di eleganti fanciulle che danzano sono le nove muse e simboleggiano 
l’armonia delle arti, ma anche dei Nove membri a cui era affidato il governo della città.

Al di là delle mura, si apre l’immagine della fertile campagna senese, coltivata dai contadini e visitata a cavallo 
da nobili a caccia. In alto, la Sicurezza regge un patibolo e un cartiglio che ammonisce chi attenta alla pace 
cittadina. Ambrogio Lorenzetti ha utilizzato un linguaggio estremamente concreto, traducendo in immagini idee 
note a tutti, visualizzandole con situazioni reali e familiari. Il suo merito maggiore è stato quello di aver conferito 
un’immediatezza visiva alla comunicazione e alla propaganda politica. 

Il percorso artistico: “MURI” / 5

ambrogio lorenzetti, effetti del buon governo sulla Città, 1337-1339, affresCo, siena, palazzo pubbliCo, sala del Consiglio dei nove (partiColare). 

… e sul Contado (partiColare)

Laboratorio artistico
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Sei secoli dopo, negli anni Trenta del ‘900, in Europa e in America, si diffuse con forza un’arte monumentale che 
lasciò molte testimonianze nella decorazione interna ed esterna di edifici pubblici, utilizzando tecniche diverse, 
dalla pittura, alla scultura, al mosaico. Esemplari in tal senso sono il Messico postrivoluzionario e l’Italia fascista; 
paesi che, a latitudini e su fronti politici opposti, sostennero entrambi l’idea di un’arte MURALE di facile lettura, 
rivolta al grande pubblico, in grado di divulgare valori legati all’identità e alla coscienza nazionale, con finalità 
quindi sia educative che propagandistiche. Pur nella comunanza d’intenti è però possibile rintracciare diversità di 
stile e di modelli.

Il percorso artistico: “MURI” / 6

diego rivera, sbarCo degli spagnoli a veraCruz, 1951, affresCo, partiColare, Città del messiCo, palazzo nazionale

I protagonisti della ricca stagione del MURALISMO messicano, Oroczo, Rivera e Siqueiros, recuperano l’esperienza 
dei dipinti murali della cultura precolombiana e sviluppano un’arte fortemente ideologica e narrativa, educativa 
e popolare, un’arte che è anche un libro di storia su MURI, dove apprendere il passato e formarsi politicamente 
sul presente. Il travaglio storico vissuto dal Messico all’inizio del novecento ha avuto un peso determinante nella 
formazione di Diego Rivera. La sua attività artistica ha accompagnato il paese nel processo di formazione di 
una coscienza nazionale moderna. Nella sua pittura emerge, come aspetto fondamentale del nuovo Messico, la 
polarità passato/futuro che si esprime da un lato con il recupero della storia precolombiana e della storia della 
conquista spagnola, dall’altro con la necessità di costruire un paese moderno con una propria fisionomia. 

Laboratorio artistico
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L’adesione passionale al comunismo e alle correnti democratiche del proprio paese lo hanno portato a una 
concezione dell’arte che privilegia il messaggio sociale. Per questo la sua pittura si mantiene nell’ambito del 
figurativo, nonostante le diverse tendenze all’astrazione che si andavano sviluppando nell’ambito delle avanguardie, 
e privilegia la componente comunicativa dell’opera. Non a caso il suo percorso di iniziazione all’arte pubblica 
troverà nel viaggio in Italia del 1920 un momento fondamentale e i cicli di affreschi, da Giotto ai maestri del 
Rinascimento, saranno per lui fonte continua d’ispirazione.

L’idea di svolgere una narrazione epica della Storia de Messico per il Palazzo Nazionale di Città del Messico, 
nasce in Rivera dal fatto che l’attuale sede del governo sorge nel luogo dell’antica residenza del re degli aztechi, 
Montezuma. Questi affreschi, che vennero realizzati nell’arco di circa un ventennio, pongono in risalto la grande 
abilità disegnativa dell’artista. Le figure presentano una propria fisionomia, nitida e definita, evidenziata da 
un segno secco e preciso che le rende singolarmente leggibili nella moltitudine. Tale grafismo emerge anche 
nell’attenzione ai particolari quali gli abiti e le armature cinquecentesche. La potenza delle sue immagini è resa 
dalla ricchezza dei colori, squillanti e intensi, che evidenziano i contorni delle figure.

Quando Rivera si reca negli Stati Uniti (1930-1933), trova un terreno maturo per la creazione di un’arte pubblica 
e monumentale sui temi della storia contemporanea. Fra le prime realizzazioni, il MURALE per l’attuale San 
Francisco Art Institute. Viene qui rappresentata la progettazione e costruzione di una moderna città americana. Lo 
spazio con il tetto a doppio spiovente ha suggerito a Rivera l’idea di rifarsi alla pittura italiana del Quattrocento, 
dividendo la composizione in riquadri, come nelle sequenze narrative dei cicli di affreschi, e applicando le 
leggi della prospettiva centrale. L’intuizione più ingegnosa di questo MURALE consiste nell’aver riportato le 
impalcature di legno, sulle quali appaiono raffigurati gli stessi artisti con Rivera al centro, che entrano così a 
far parte dell’intero processo costruttivo della città. La parte centrale è qui dominata, come nei trittici religiosi, 
dall’immagine moralmente più importante: l’operaio, che diventa il soggetto principale.

Il percorso artistico: “MURI” / 7

diego rivera, Costruzione di una 
Città, 1931, affresCo, san franCisCo, 
tHe san franCisCo art institute.

Laboratorio artistico
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Il percorso artistico: “MURI” / 8

In Italia Mario Sironi nel 1933 pubblica il Manifesto della pittura MURALE. Egli dichiara la sua fiducia in un’arte 
a destinazione collettiva, quindi il superamento del quadro come oggetto di uso privatistico, un’arte portatrice di 
valori e di idee sociali. Sironi definì la pittura MURALE l’unica in grado di operare “sull’immaginazione popolare 
più direttamente di qualunque altra forma di pittura”. Tale rappresentazione artistica richiede uno stile particolare 
che, pur ispirandosi all’iconografia romana antica, sia sintetico e non descrittivo. 

La pittura MURALE, destinata a edifici pubblici o comunque a luoghi che hanno una funzione civica, è per 
Sironi intimamente associata con l’architettura, ed infatti egli affianca l’opera di architetti tra i più significativi 
del periodo. Nel 1936, per la sesta mostra d’arte della Triennale milanese, disegna un vasto mosaico, L’Italia 
corporativa, che verrà trasportato a Parigi all’Esposizione Universale del 1937, come testimonianza simbolica 
dell’arte italiana e sarà infine trasferito (1942) nel Palazzo del Popolo d’Italia (oggi dell’Informazione), eretto da 
Muzio e decorato con sculture da Sironi medesimo. La composizione ruota attorno alla regale e possente figura 
femminile seduta, allegoria dell’Italia, che nella solidità maestosa e nel panneggio della veste bianca ricorda le 
raffigurazioni medievali della Giustizia. Intorno a lei sono rappresentati personaggi e situazioni che rimandano 
a specifichi valori: la sacralità della religione, la fertilità della famiglia e la dignità del lavoro. La forza delle 
immagini è sostenuta dai molti simboli tratti dal repertorio dell’arte romana e facilmente riconoscibili, come la 

mario sironi, l’italia Corporativa, 1936, mosaiCo, milano palazzo dell’informazione.

Laboratorio artistico
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colonna e l’aquila segni di forza e potenza. Diversi i fattori che contribuiscono a dare un carattere arcaico all’intera 
composizione: le figure massicce e squadrate, frontalmente ieratiche o di profilo e l’utilizzo della tecnica musiva. 
Questo tipo di rappresentazione, di gusto magniloquente e populista, destinato alla decorazione dei MURI di 
edifici pubblici, esprime una concezione educativa dell’arte, comune a Sironi e alla politica culturale del regime 
fascista, che prevedeva la sinergica compresenza di architettura, pittura e scultura.

MURI RIBELLI

Alla fine degli anni Sessanta, nei bassifondi di alcune metropoli di oltreoceano, divampava un fenomeno giovanile 
quanto illegale, il writing, progenitore diretto dell’odierna Street Art. A New York, giovani delle periferie iniziarono 
a scrivere, nottetempo, il loro nome o più spesso uno pseudonimo, sui MURI della città, nelle stazioni delle 
metropolitane, sui treni stessi, ovunque. Queste firme arabescate, le “ tags” in gergo, venivano tracciate con mezzi 
di fortuna, gessi, markers e infine con bombolette spray che divennero l’emblema di tale pratica, dilatandone nel 
contempo le possibilità espressive. Scopo del writer degli esordi era quello di “bombardare” con la sua firma più 
superfici possibili ed anche impossibili per collocazione. Nel corso degli anni il fenomeno si sviluppò in maniera 
dilagante e le ”tags” divennero più complesse ed elaborate. Fondamentale la qualità del segno per far emergere 
lo stile individuale del singolo writer. Una vera “cultura della strada”, concretizzatasi nel fenomeno generalmente 
definito Graffiti art.

Il percorso artistico: “MURI” / 9

graffiti art, east Williamsburg, brooklyn, neW york

Keith Haring (1958-1990) iniziò la sua pratica artistica sui MURI e sui treni del metro. Nati come schizzi rapidi e 
sintetici ispirati ai pupazzi dei cartoons. I personaggi di Haring sono sagome bidimensionali e dai colori squillanti 
di esseri umani che replicano all’infinito il motivo del “radiant boy”, così detto perché sembra emanare dal proprio 
corpo dei raggi (i tratti dipinti in nero). La bidimensionalità, la riduzione ai minimi termini del segno grafico e la 
fluidità sono i tratti dei suoi disegni che richiamano la calligrafia maya o egizia, la scrittura ideografica orientale 
e naturalmente l’essenzialità dell’arte rupestre. Immagini semplici, ma cariche di energia vitale e di straordinaria 
forza comunicativa.

Laboratorio artistico
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L’artista incontrò a New York un giovane studente pisano che lo invitò a 
trascorrere un periodo di soggiorno nella sua città. Qui Haring ebbe l’idea di 
realizzare un MURALE su una grande parete esterna del convento della chiesa 
di Sant’Antonio abate, semidistrutto durante i bombardamenti della seconda 
guerra mondiale. Dipinse il grande MURALE nel giugno del1989 in soli quattro 
giorni. Si trattò di un’opera collettiva, infatti dopo aver disegnato in nero i 
contorni delle figure, l’artista colorò l’opera con l’aiuto di alcuni studenti ed 
artigiani. Raramente Haring attribuiva un titolo ai suoi lavori. In questo caso, il 
titolo scelto in italiano esprime il significato di quanto rappresentato: l’armonia 
e la pace nel mondo. Ognuna delle circa trenta figure che si incastrano come in 
un puzzle ne rappresenta un aspetto. 

Le forbici “umanizzate” alludono alla collaborazione 
concreta per sconfiggere il serpente, cioè il male; la 
donna con il bambino in braccio rimanda al tema 
della maternità; la figura maschile, che nella parte 
alta sorregge il delfino, suggerisce l’armonia tra 
l’essere umano e la natura.

Banksy è il nickname di uno dei più importanti 
esponenti della Street Art. Non si sa molto della sua 
identità e le sue prime opere sono comparse a Bristol 
in Inghilterra. I suoi graffiti, realizzati soprattutto 
con la tecnica dello stencil, sono permeati da una 
tagliente ironia e offrono un originale punto di 
vista su questioni che riguardano la politica, l’etica 
e la cultura. In qualsiasi modo la si pensi, Banksy sa 
sempre come far parlare di sé. La ricetta è semplice: 
messaggi chiari, comprensibili a tutti, che appaiono 
all’improvviso nei posti più disparati; immagini 
provocatorie al limite del dissacrante ed un anonimato 
rigoroso che non fa che accrescerne la notorietà.

Il percorso artistico: “MURI” / 10

keitH Haring a pisa, in una sCuola, nel 1989

keitH Haring, tuttomondo, pisa, sant’antonio, 1989

banksy, bambina sollevata dai pallonCini, 
betHleHem, Cisgiordania, 2005
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Banksy è diventato un vero fenomeno mediatico nel 2005, quando sono apparsi nove suoi graffiti sul lato 
palestinese del MURO che divide Israele e Cisgiordania, eretto ufficialmente per impedire l’ingresso dei terroristi in 
Israele, ma di fatto barriera invalicabile che isola la popolazione di un’intera regione. Un’importante caratteristica 
di tutta l’opera di Banksy è la forte relazione che si instaura tra i soggetti e il supporto sul quale vengono realizzati. 
Il MURO stesso deve quindi essere considerato come parte integrante dell’opera. In questo caso si tratta di un 
MURO “sordo” che impedisce il dialogo. Pertanto l’intervento dell’artista cerca, temporaneamente, di aggirare le 
limitazioni e di mettere in ridicolo un nemico (il MURO) molto più potente di lui, sfruttando i meccanismi che 
regolano il funzionamento del motto di spirito descritto da Freud. Le immagini di Banksy sono volutamente 
ambigue. Utilizzano il MURO, ma per trasmettere l’idea del superamento del limite o del suo abbattimento. Le sue 
immagini sono assurde. È evidente che non sarebbe possibile superare il muro in volo aggrappati a dei palloncini 
oppure forarlo con paletta e secchiello.

Secondo Freud, la funzione di “presentare qualche cosa di stupido, assurdo” è quella di “mettere in luce, di 
figurare la stupidità e l’assurdità di qualche cosa d’altro”, in questo caso del MURO. In diverse di queste immagini 
sono protagonisti i bambini. Perché? Perché i bambini spesso si comportano ignorando molte delle limitazioni 
imposte dalla società e così superano il limite senza alcuno sforzo, poiché questo limite per loro non esiste. Nei 
graffiti realizzati in Cisgiordania, l’artista ha utilizzato anche la tecnica del trompe-l’oeil, creando così l’illusione 
che nel MURO ci siano degli squarci che permettono di vedere cosa c’è dall’altra parte.

Il percorso artistico: “MURI” / 11

banksy, bambini Con seCCHiello, betHleHem, Cisgiordania, 2005
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Orgosolo è un paese sardo, simbolo della tradizione agro-pastorale della Barbagia. Nel 1969, il paese fu al centro 
della cronaca nazionale per la strenua e vittoriosa opposizione dei suoi cittadini all’insediamento di un poligono 
militare nelle campagne di Pratobello. Le tracce di questa forte passione politica e sociale sono oggi visibili 
percorrendo le strette vie del paese. I MURI delle case raccontano per mezzo delle immagini il malessere e le 
speranze di una comunità che ha voluto offrire un progetto di giustizia sociale e di pace da condividere con altri. 
L’avvio dell’attività muralista ad Orgosolo risale al1975, quando Francesco del Casino, insegnante di educazione 
artistica nella locale scuola media, coinvolse i suoi alunni in una celebrazione del tutto originale del trentennale 
della Resistenza. Si pensò infatti di rappresentare quell’evento, insieme ad altri temi di attualità, su manifesti da 
affiggere sui MURI del paese. Al fine di lasciare una traccia del lavoro fatto, l’insegnante propose ai suoi allievi di 
trasferire quelle tematiche dalla carta direttamente sui MURI delle case. Nel corso degli anni, generazioni di alunni 
si sono succedute, trattando tematiche che dall’ambito locale spaziavano a quello nazionale e internazionale.

La protesta è il tratto distintivo dei MURALES di Orgosolo. Realizzati in un periodo di forte conflittualità politica, 
rappresentano una testimonianza storica di denuncia delle ingiustizie sociali in tutto il mondo e dell’assurdità 
della guerra. Con l’allentarsi della tensione politica, vennero realizzati dei MURALES decorativi, dipingendo scene 
di vita quotidiana: uomini a cavallo, donne con in grembo i propri figli, pastori che tagliano la lana alle pecore e 
contadini con in mano la falce.

Il percorso artistico: “MURI” / 12

i murales di orgosolo - “siamo tutti Clandestini”

i murales di orgosolo - “siamo tutti Clandestini”

Laboratorio artistico
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MURI FANTASIOSI

Poeta, pittore, illustratore, Antonio Rubino, autore di punta del “Corriere dei Piccoli”, ha avuto una produzione 
vastissima che va dalle illustrazioni per le riviste ai fumetti, dalla pubblicità ai libri-gioco, dalla decorazione di 
camere da letto per bambini a primissimi esperimenti di filmati di animazione. Insegna la geometria e le lettere 
dell’alfabeto con i suoi buffi personaggi. Stupisce, emoziona e fa sorridere con i suoi disegni. Non ha schemi, non 
segue un solo filone creativo, ma segue tutto ciò che sollecita la sua fantasia. Nel 1939, l’artista viene chiamato 
a Olgiate Olona per un lavoro del tutto nuovo: la decorazione dei MURI di una mensa destinata ai bambini. 
In quella cittadina è infatti attivo il sanatorio OPAI (Opera di Prevenzione Antitubercolare Infantile) che ospita 
bambini provenienti da famiglie affette da tubercolosi. Il centro ha la funzione di un vero e proprio collegio in 
cui gli ospiti risiedono per periodi talvolta anche lunghi per rinforzare l’organismo. A Olgiate, l’artista disegna con 
infinita fantasia numerosi personaggi del suo repertorio classico e altri pensati per l’occasione. Le quattro pareti 
dell’anonimo refettorio sono interamente abbellite dalla presenza di disegni realizzati a tempera: una fascia, simile 
a una lunga sequenza cinematografica, avvolge la mensa per cinquanta metri lineari. 

Il percorso artistico: “MURI” / 13

i murales di orgosolo “sCene di vita quotidiana”

Le fonti di ispirazione di questi 
MURALES sono le più diverse: dal 
cubismo di Picasso e Fernand Léger, 
all’impressionismo di fine secolo, dal 
muralismo messicano a quello cileno, 
dal realismo al naif e ai disegni infantili. 
Il risultato è un linguaggio originale, 
semplice ma espressivo che emerge con 
forza nelle figure squadrate, nei profili 
netti e nella scelta dei colori.

antonio rubino, sala alba ex sanatorio infantile, olgiate olona, 1939

La sala diventa un luogo familiare e spensierato, in cui star bene, sorridere e trascorrere delle ore serene. Forse 
i bambini, guardando questi disegni, riuscivano per un po’ a mitigare la tristezza dell’essere lontani da casa. 
Entrando in questa sala, si sgranano gli occhi per entrare in una realtà fantastica, da cui si esce portandosi via il 
ricordo di un mondo sognante.

Laboratorio artistico
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A Sarmede, il paese dai MURI di fiaba, è d’obbligo camminare a testa in su. Infatti, solo così, si possono cogliere 
tutti i dettagli dei fantasiosi affreschi che decorano le facciate, i MURI e gli interni di palazzi pubblici e privati di 
questo piccolo centro tra i colli trevigiani.

L’incantesimo di arte e fantasia che pervade il paese è una magia scaturita dalla mente e dalle mani di Štepán 
Zavrel, artista boemo che dagli anni Ottanta iniziò a raccontare fiabe e visioni sui MURI delle case, usando la 
tecnica dell’affresco, con un personale stile poetico e sognante. Una magia che però affonda le radici in una fuga 
da una realtà fattasi intollerabile: è il 1959 quando Zavrel decide di lasciare per sempre la sua Praga, imprigionata 
dalla ”Cortina di ferro”. Approderà in Italia, un profugo alla ricerca di una nuova patria. Ci vorranno anni e 
peregrinazioni su e giù per l’Europa, perché Zavrel trovi finalmente un angolo di mondo in cui i suoi sogni di pace, 
tolleranza e convivenza diventino finalmente realtà condivise.

La tradizione, inaugurata da Zavrel, è proseguita negli anni e ha coinvolto artisti di tutto il mondo in questa 
insolita narrazione “en plein air” per immagini, tanto che oggi in paese si contano quasi cinquanta opere, diverse 
per stili e temi, ma tutte affascinanti. Animali fantastici e storie di santi, visioni di città, paesaggi reali e immaginari 
e tanti bambini, dallo sguardo incantato che ci guardano dai MURI di fiaba di questo paese.

Dal 1983 a Sarmede, sempre per iniziativa di Zavrel, viene organizzata ogni anno una Mostra Internazionale di 
Illustrazione per l’infanzia, con eventi, laboratori e opere provenienti da tutto il mondo per offrire un favoloso 
viaggio nell’immaginario fantastico di ogni paese (www.sarmedemostra.it).

Il percorso artistico: “MURI” / 14

affresCHi, sarmede (tv)

Laboratorio artistico
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