
 

 
 

Fresco 
 
L’uomo fino dai tempi più antichi ha voluto lasciare traccia di sé o del suo mondo sulle pareti delle grotte che 
gli facevano da rifugio, mentre fuori infuriavano i ruggiti delle belve. Quasi dodicimila anni fa a Lascaux, in 
Francia, nell’interno di rifugi impervi nelle viscere della montagna, difficili da raggiungere anche al tempo 
della creazione delle opere, anonime mani hanno tracciato i profili di buoi, ghepardi e esseri umani che ci 
sembrano perfetti nel loro realismo. 
Fu poi la volta del tempio, e in seguito della dimora. I faraoni hanno affidato alle più complesse tombe mai 
realizzate, piene di trappole e passaggi segreti, il messaggio spirituale della loro cultura, tra rappresentazioni 
di divinità del giorno e della notte, con improvvisi squarci del mondo naturale. 
Affreschi erano ovunque a Pompei, tra scene della vita, del sogno, del desiderio e del culto, come nella 
mirabile sequenza della Villa dei Misteri. 
 
La sapienza pittorica tra Medio Evo e Rinascimento ha codificato chiaramente i tre momenti della creazione 
d’affresco, fasi in cui l’artista per forza doveva contare su una bottega affiatata, non potendo controllare da 
solo tutte le fasi della realizzazione, che di solito aveva tempi assai rapidi. Prima viene la superficie su cui 
dipingere, che deve essere resa uniforme il più possibile tramite l’arriccio, una sostanza fatta di calce e 
sabbia, da stendere su un muro di mattoni. Poi viene l’intonaco fatto di sabbia, calce e acqua e infine il 
colore che si deve stendere ancora umido. Da qui viene il nome “a fresco”: se tutto funziona avviene un 
fenomeno che gli scienziati chiamano con un nome difficile: carbonatazione. Significa che la tinta si incide 
subito nella materia e diventa un tutt’uno con essa, potendo quindi resistere di più al tempo. Perciò, a 
differenza di quello che accade nella pittura di tele o tavole, non ci sono pentimenti per l’artista, ossia non si 
dà la possibilità di tornare sul già fatto, tutto deve funzionare alla prima. 
Perciò il lavoro è diviso in piccole porzioni, che nel gergo del lavoro dei pittori erano dette giornate: ognuna 
di esse prevedeva un preciso metraggio di pittura: tante figure nell’ordine prestabilito. 
Il soggetto era richiesto dai committenti, dai signori o dalla chiesa; chi realizzava poteva prendersi qualche 
libertà, ma non troppe, se no, come molte volte è accaduto, era costretto a cancellare tutto. L’artista 



 
crea un bozzetto, molto dettagliato, e poi un cartone assai grande, quasi a dimensione dal vero, in cui 
disegna meglio che può tutti gli sviluppi della sua opera, ma il risultato che conta è quello finale, quando 
tutto prende la sua giusta dimensione nello spazio. 
L’affresco è una forma d’arte che prevede quindi moltissima progettazione, una visione chiara, e allo stesso 
tempo la capacità di inventare dentro una gabbia così stretta di riferimenti e attese. Peraltro solo dopo che 
tutto sarà asciutto, i colori avranno la loro vera sfumatura, visto che il procedimento li rende più scuri o 
chiari, a seconda della reazione chimica. Le regole chimiche sono stabilite dai secoli. Chi non le rispetta e per 
esempio usa la sabbia di mare invece di quella di fiume si trova di fronte a gravi problemi, con l’intonaco 
che si rompe in superficie, danneggiando l’impasto e rovinando per sempre l’affresco. 
Perché questa forma così complessa d’arte, malgrado le numerose difficoltà, ha avuto così tanto successo 
dai tempi antichi? Perché nessun’altra permette tanta magnificenza di forme e colori con un 
investimento economico assai più limitato di quello che prevede la creazione di decorazioni in marmo o 
alabastro. 
Nella pittura “a fresco” si possono affermare idee, visioni, opinioni politiche con larghezza imprevista di 
forme. Basta guardare un antico trompe l’oeil, ossia un affresco fatto per ingannare l’occhio: la stanza 
di Livia, che si trova al Museo Nazionale Archeologico di Roma. Un giardino che guarda un arboreto assai 
ordinato, nella villa che si trovava fuori Porta Pinciana, tra piante, fiori e uccelli. L’immagine stessa 
della serenità, con all’interno chiari segnali della presenza degli dèi protettori. Il Rinascimento italiano, epoca 
di tensione collettiva alle arti, doveva fare i conti con risorse economiche spesso limitate.  
 
L’affresco serviva anche a cambiare completamente ambienti che spesso erano troppo squadrati. Come al 
Palazzo Ducale di Mantova, nato per intento di difesa, dove Andrea Mantegna elabora, in una stanza 
quadrata e nemmeno troppo vasta, un cielo leggerissimo, che ingrandisce il luogo e lo fa parere, se si 
osserva il soffitto, quasi senza limiti. 
Intorno a una balaustra ci sono donne, bianche e nere, divorate dalla curiosità di vedere cosa accade nella 
corte di Ludovico Gonzaga e di sua moglie Barbara, benevoli e composti sovrani. Eppure in quella immagine 
di quieta sovranità si nascondono storie oscure e anche talvolta crudeli. Sorride infatti la graziosa Dorotea, 
che era promessa fin da bambina per ragioni di alleanza, ma anche con suo grande slancio amoroso a 
Galeazzo Maria Sforza, nuovo signore di Milano. Questi però, interessato solo ad accrescere la sua forza, 
preferì un legame con la casa dei re di Francia, accusando la povera ragazza di essere sul punto di diventare 
gobba, sottoponendola a visite e verifiche così umilianti che lei morì di crepacuore. 
La Cappella Sistina era nata alla fine del ‘400 per volontà del combattivo pontefice Sisto IV. Egli come i suoi 
predecessori aveva voluto trasformare Roma in città dei monumenti, dopo che per quasi due secoli la sede 
del papato era stata Avignone. La capitale del Regno Pontificio era rovinata, molte le chiese che cadevano a 
pezzi. Da allora persone da tutto il mondo hanno alzato la testa, strabuzzato gli occhi, per carpire il dettaglio 
di quello che si propone come vivente, articolatissimo, universo di forme della fede, che è tra i monumenti 
più visitati del mondo. Nella prima stagione delle pitture (1482-1484) erano stati Botticelli, Ghirlandaio e 
Perugino a creare le forme. 
Lorenzo il Magnifico aveva mandato i suoi artisti migliori per risanare un dissidio profondo con Roma, anche 
se il papa aveva sostenuto chi aveva complottato contro di lui. 
Poi il litigioso Giulio II aveva voluto Michelangelo per le figure degli apostoli e per il soffitto, in cui al posto 
delle immagini della Vergine Assunta, a cui la sala era dedicata, egli volle che il tema fosse la Creazione 
e, per la parete di fondo sopra l'altare, il Giudizio Universale. 
Solo pochi anni prima, Lutero diffuse le sue Novantacinque tesi, che criticavano a fondo la chiesa di Roma. 
L’impresa per Michelangelo era nata peraltro sotto una cattiva stella, perché il litigioso artista toscano 
era fuggito dal papa, che prima gli aveva commissionato la creazione della sua tomba, poi si era fatto 
suggestionare da cortigiani malevoli, a pensare che quel suo gesto fosse una sfida al destino. 



 
Raramente gli affreschi della Sistina si possono vedere da vicino e quando questo accade, il risultato è 
sempre l’inquietudine dello spettatore. 
L’affresco nasce per essere visto da lontano, quando siamo a un passo i colli sono smisurati come quelli di 
uno struzzo o di una giraffa, i corpi hanno le più strane angolazioni, si contorcono ansiosamente alla ricerca 
del giusto spazio. Da poco la cupola della chiesa di Santa Maria di Campagna a Piacenza ha aperto una 
possibilità di visitare la cupola del Pordenone. 
In rete circolano video in cui il cellulare dei realizzatori trema via via che si fa più vicina l’immagine. In Italia 
l’affresco ha continuato ad avere ricche commissioni pubbliche e private fino agli anni ’40. Molte sono state 
le pitture su muro e soffitto per celebrare le glorie del Risorgimento, del Fascismo, della Resistenza. Le 
invenzioni sull’intonaco si sono arrestate, finché i writers non hanno cominciato, dagli anni ’70, 
a ridare vita alla tecnica, ma con altri mezzi, tra bombolette e vernici, sui muri esterni di palazzi e stazioni, 
con non poche polemiche nei riguardi di una forma di espressione vietata dalla legge, ma sempre più 
praticata. I nuovi frescanti da strada, sono figure che ormai hanno su di sé trattazioni importanti, film, 
mostre le cui opere sono nel circuito dell’arte, come l’inglese Banksy o l’italiano Blu. I tempi complessi in 
cui viviamo, tra crisi, guerre e rinnovamento tecnologico, sembrano perfetti per la creazione di nuovi 
affreschi dentro i luoghi della convivenza, secondo tutte le tecniche possibili, antiche o moderne.  
 

       


