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In questo spazio propongo commenti di opere artistiche abbinate a riflessioni sull’Architettura o
sull’Urbanistica. Le opere selezionate solitamente in copertina sono quindi esempi di architettura nell’arte. Quest’anno, invece, non troveremo
architetture dentro ad una raffigurazione, ma
troveremo una raffigurazione sopra un elemento
architettonico: per tutto il 2018 parleremo, infatti, di muralismo, murales, graffitismo, urban
e street art. La tela diventa dunque l’architettura
stessa, uno spazio e un “materiale urbano”: un
edificio, un muro, un ponte. Esempi di affreschi
esterni di palazzi, case e chiese sono già presenti
in età classica, come la Stoà Pecile, cioè “il portico dipinto”, dal quale prese nome la corrente
filosofica dello stoicismo, nell’agorà di Atene del
V sec. A.C. Oppure, in tardo Medioevo troviamo
chiese e cattedrali interamente affrescate in moltissime zone d’Italia. La raffigurazione esterna,
così come quella interna, molto narrativa e colorata, era funzionale alla catechesi del popolo.
La stessa valenza educativa, didattica e propagandistica è stata subito compresa anche dai
grandi maestri del muralismo messicano novecentesco: Diego Rivera, José Clemente Orozco,
David Alfaro Siqueiros. Nel contesto messicano
si è ripresa una antica tradizione decorativa preispanica e la si è utilizzata proprio per comunicare
con le masse attraverso un linguaggio semplice,
diretto e immediatamente comprensibile. L’obiettivo era l’educazione ai principi ed ai concetti chiave del marxismo e del socialismo, attraverso una spiegazione semplificata e visivamente
d’impatto. Questi artisti dipinsero monumentali
murales, prevalentemente su edifici pubblici,
dedicati alla storia del Messico e del suo popolo, alle sue origini, alle tradizioni e mitologie
precolombiane, attraverso toni epici, celebrativi
e populisti. Lo stile aderisce ai canoni estetici
del cosiddetto “realismo socialista” promosso a
partire dagli anni ’30 dal blocco sovietico e l’esperienza ebbe molto successo e venne esportata
in tutto il mondo. Diego Rivera fu l’artista di
maggior fama e venne molto richiesto anche negli USA. In un incredibile cortocircuito ideologico-artistico, nel 1932 il curatore (tedesco) del
Detroit Institute of Arts, convinse l’industriale
dell’automobile Edsel Ford, erede del fondatore
Henry, a finanziare la realizzazione per mano di
Rivera di un imponente ciclo di murales dedicati
alla potenza industriale della città e alle officine automobilistiche di Detroit. Lo sfruttamento
intensivo degli operai alla catena di montaggio
e l’efficienza della produzione capitalista furono
allo stesso tempo celebrate e denunciate, a spese
dello stesso magnate, da uno dei maggiori artisti
e attivisti del comunismo internazionale.
In ogni caso, la prima suggestione che l’arte su
muro ci restituisce è che la rappresentazione non
ha valore solo all’interno della propria cornice e
della propria tela, ma acquista un valore “altro”
grazie al contesto nel quale viene fruita, dal suo
essere visibile in un luogo pubblico, dalla sua capacità di interagire con i simboli e i significanti
del luogo nel quale si trova, dalla sua capacità di
creare un dialogo permanente con le persone che
vivono quello spazio.
Alberto Bendoni
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