
 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI 

 

 

Corso di laurea in  

 

LETTERE (0958) 

CURRICULUM MODERNO 

 

 

 

 

 

 

“IL MURO, SI SA, ATTIRA LA SCRITTURA”:  

UN’ANALISI STILISTICA E LETTERARIA DELLA POESIA DI STRADA IN 

ITALIA (2003-2016) 

 

 

 

 

Tesi di laurea in  

 

 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 

 

 

 

 

Relatore Prof: STEFANO COLANGELO 

 

 

 

 

 

Presentata da: CECILIA RIVOLI 

 

 

 

 

 

Appello 

secondo 

 

 

Anno accademico 

2015-2016 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chiedo scusa alla favola antica 

se non mi piace l’avara formica. 

Io sto dalla parte della cicala 

che il più bel canto non vende, regala. 

 

(Gianni Rodari, Alla formica) 

 

 

 

 

 

 

Ai miei supporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

Introduzione…………………………...…………………………...………………………..p. 1 

Parte prima: la storia 

1. Controcultura in Italia dal 1968 a oggi……………………………………………….…..p. 5 

1.1 Nascita di una controcultura in Italia………………………………………………...p. 5 

1.2 Riviste underground degli anni Sessanta: «Mondo Beat», «S» , «Pianeta Fresco»….p. 8 

1.3 Il nuovo panorama culturale degli anni Sessanta: musica e poesia…………………p. 10 

1.4 Gli anni Settanta e il boom creativo del ’77..…………………………………….…p. 16 

1.5 Anni Ottanta e Novanta: la reclusione della controcultura nei centri sociali…...…..p. 19 

2. Storia delle scritte su muro e nascita della poesia di strada.…………………………….p. 21 

2.1 Scrivere sui muri……………………………………………………………………p. 21 

2.2 La poesia sui muri di Pompei………………………………………………….……p. 22 

2.3 Il Writing statunitense…………………………………………………………..…..p. 25 

2.4 Evoluzione del writing: dalla tag alla Poesia di Strada...……………………….…..p. 28 

Parte seconda: l’autore 

Premessa…………………………………………………………………………………....p. 33 

3. L’”io” narrante della poesia di strada…………………………………………………...p. 35 

3.1 Firma o anonimato?..............................................................................................…..p. 35 

3.2 L’arte di strada: una, nessuna, centomila...……………………………………..…..p. 36 

3.3 I poeti anonimi “della notte”………………………………………………………..p. 39 

3.4  I poeti “del giorno”……………………………………………………………..…..p. 41 

3.4.1 Ivan Tresoldi…………………………………………………………………...p. 43 

3.4.2 Gio Evan……………………………………………………………………….p. 47



 

 

 

3.4.3 Poeti Der Trullo………………………………………………………………..p. 49 

3.4.4 Poeti della Sera………………………………………………………………...p. 53 

3.4.5 Mister Caos………………………………………………………………….…p. 55 

 

Parte terza: l’analisi 

Premessa…………………………………………………………………………………....p. 60 

4. “Scaglie”……………………………………………………………………………..….p. 61 

4.1  Analisi stilistica delle scaglie: lingua dei giovani, lingua volgare, ironia e giochi di 

parole…………………………………………………………………………………....p. 62 

4.2 Analisi contenutistica delle scaglie: il “poeticamente scorretto”…………………...p. 71 

4.3 Analisi grafica delle scaglie……………………………………………………...…p. 77 

4.4 Le scaglie e il luogo……………………………………………………………..….p. 83 

5. Poesie in strada…………………………………………………………………………..p. 87 

5.1 Ivan Tresoldi………………………………………………………………………..p. 88 

5.2 Alfonso Pierro………………………………………………………………………p. 90 

5.3 Gio Evan…………………………………………………………………………….p. 95 

5.4 Mister Caos……………………………………………………………………..…..p. 98 

5.5 Poeti della Sera………………………………………………………………….…p. 103 

5.6 Poeti der Trullo………………………………………………………………….…p. 108 

Conclusioni…………………………………………………………………………….…p. 113 

Appendici………………………………………………………………………………....p. 115 

Bibliografia e sitografia………………………………………………………………..…p. 141 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



1 

 

Introduzione 

 

L’oggetto di ricerca di questa tesi nasce, fondamentalmente, dall’incontro che qualche anno fa 

ebbi con una frase scritta sul muro d’ingresso di uno dei tanti appartamenti nelle Vele di 

Scampia, che recitava così: “un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono 

cambiare il mondo.” Questa frase, nel giro di pochi istanti, suscitò in me molte domande: chi 

l’avrà mai scritto, come avrà fatto ad arrivare fino a lì e a scrivere in quelle condizioni, quanto 

tempo ci avrà messo, per quale motivo ha sentito un’esigenza così forte di scrivere proprio 

quelle parole, che cosa significa una frase del genere in questo luogo, cosa suscita nell’animo 

delle persone che la leggono, riuscirà forse e cambiare qualcosa? 

Quasi inconsapevolmente, questo pensiero è maturato dentro di me in questi anni, grazie 

anche all’opportunità che gran parte degli studi affrontati mi hanno dato nel porre attenzione 

alle sfumature delle parole, all’intenzionalità dell’autore, al mondo che ruota attorno a 

qualsiasi espressione dell’uomo; e così, arrivata al terzo anno di università, ho pensato di 

approfondire i miei interrogativi sviluppandoli in una tesi di laurea. 

La domanda che sta alla base di questo corpus è la seguente: per quale motivo una scritta su 

muro che rispetta una sonorità, un’attenzione alla parola e trasmette un’emozione fatica a 

essere catalogata come poesia, mentre se fosse scritta su carta probabilmente lo sarebbe? È 

così importante il supporto, o ciò che importa è quel che gli è stato scritto sopra? E se si 

sceglie di scrivere in strada, e non in altre forme riconosciute da tutti, quali motivazioni ci 

stanno alla base? 

Nel cercare una risposta ai miei interrogativi, trovo un gruppo di ragazzi italiani che, 

probabilmente mossi dalle mie stesse domande, ha iniziato, da qualche anno a questa parte, a 

diffondere poesia in strada fondando quello che tutt’oggi è conosciuto come “Movimento 

della Poesia di Strada”; m’informo, contatto, intervisto e scopro che vi è una piena 

consapevolezza dietro al loro operato, in parte spregiudicata e in parte molto interessante, che 

sempre più fa chiarezza alle mie domande. Le loro poesie mi strattonano, m’infastidiscono 

per la banalità, mi stupiscono per la profondità, m’interrogano, mi costringono a essere rilette 

perché qualcosa mi è sfuggito per certo, mi educano a prestare attenzione, mettono in crisi 

dentro di me quei canoni rigidi che mi consentono di distinguere ciò che è poesia da ciò che 

non lo è; mi fanno capire che tutte queste domande, se loro non esistessero, non me le sarei 

mai poste. Accanto a questi che si dichiarano poeti, accosto chi ha lasciato un messaggio per 

strada senza firme e senza tracce, con ancora maggior difficoltà per non conoscerne gli 
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intenti, la vita, gli studi e domandandomi in fondo se sia così importante saperlo. Decido di 

studiare le poesie che hanno lasciato per strada come se mi approcciassi al Canzoniere di 

Petrarca, e mi sbaglio; scopro che hanno bisogno di un’attenzione diversa, che più del 

risultato finale della composizione devo soffermarmi sulle motivazioni che spingono un uomo 

a scrivere in balia del giudizio del pubblico osservante, devo capire perché il luogo scelto per 

la scritta è quello e non un altro, devo immedesimarmi sia nel passante che incrocia il 

messaggio, sia nel poeta che sfida l’ignoto proponendo qualcosa di nuovo. 

Spaventata dal timore di ogni innovazione, cerco una conferma e un appoggio nella storia, 

studiando il movimento sia come frutto di un determinato processo storico sia come 

un’atavica forma d’espressione dell’uomo da quando è nata la scrittura: da un lato mi ritrovo 

nei meandri della controcultura che si fanno spazio dal Sessantotto in avanti, che mette in crisi 

i concetti di cultura dominante rinnovando completamente i settori poetici, musicali e artistici 

e sposando tematiche e stili che sono alla base anche dell’attuale Poesia di Strada; dall’altro 

lato scopro che l’azione di scrivere in strada esiste dall’alba dei tempi ed è confermata dai 

muri delle case di Pompei coperte da poesie sarcastiche, amorose, invettive, e si è evoluta nel 

writing statunitense, emblema della ribellione dei kids afro-americani fatta a colpi di 

bomboletta spray; arrivando alla storia sempre più recente, scopro che un ramo del writing si 

è trasformato in quella che viene chiamata Street art, o arte di strada, da cui si stacca e prende 

vita autonomamente l’attuale e contemporanea Poesia di Strada. Allora mi rassereno, 

scoprendo che questa cosa non è così nuova, anzi: decido di studiarla, comunque, per capire 

in quale modo dialoga e si rapporta con il tempo in cui viviamo ora. 

Nella disposizione di questa tesi ho però deciso di procedere al contrario, presentando prima il 

contesto storico, poi gli autori, poi l’analisi della poesia vera e propria, forse vittima 

inconsapevole dell’impostazione scolastica data dai manuali di letteratura; occorrerà tenere in 

considerazione, comunque, che ogni riflessione è stata dedotta, e non indotta, partendo dal 

confronto con i testi e dalle domande che essi hanno suscitato in me e in qualsiasi potenziale 

lettore, per cui arrivati alla Parte Terza della seguente tesi, quella del confronto con i testi, si 

chiariranno molte delle motivazioni che muovono la Parte Prima e la Parte Seconda. 

Purtroppo, per l’eccessiva contemporaneità del movimento e per la difficoltà di riconoscerlo 

come accademicamente studiabile, la bibliografia di riferimento scarseggia, per cui gran parte 

delle informazioni proviene o da articoli di giornale online, o dalle interviste degli autori 

stessi, che ringrazio tantissimo per la disponibilità e per la sensibilità dimostrate nei miei 

confronti per la stesura di questa tesi.  
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1. LA CONTROCULTURA IN ITALIA DAL 1968 AD OGGI 

 

 “La Controcultura internazionale del decennio 1967-1977 rappresenta un capitolo 

fondamentale nel divenire delle neoavanguardie artistiche del secondo Novecento e della 

comunicazione visiva in generale: dieci anni caratterizzati da un assoluto vitalismo, 

fortemente festoso e collettivo, capace di fondere il ludico con il politico e di porre le basi per 

un’idea di arte sgerarchizzata, diffusa e spesso anonima, utopisticamente svincolata da musei, 

gallerie, mercanti. È piuttosto scontato che una simile temperie abbia trovato nella strada il 

suo naturale terreno d’azione ed evoluzione. […] è l’opera d’arte che nasce dal basso; è 

l’illegalità; è la riqualificazione dei quartieri popolari; è l’épater le bourgeois; è 

l’immediatezza; è l’impatto; è l’anonimato; è la provocazione; è la sperimentazione.”
1
 

(DUCCIO DOGHERIA, Street Art. storia e controstoria, tecniche e protagonisti) 

 

1.1 Nascita di una controcultura in Italia 

 

Nei racconti di Kerouac, nelle poesie di Ginsberg, nei testi di Miller c’era 

abbastanza vitalità e novità per produrre una forte identificazione con quei 

modelli di vita anche in Italia. Ed è con questi riferimenti che nasce un’area della 

controcultura nelle città italiane.
2
 

 

Con il 1968 si apre un capitolo nella storia d’Italia che, di là dall’effettiva realizzazione degli 

obiettivi preposti e dalla breve durata dell’ondata rivoluzionaria, costringerà il panorama 

culturale degli anni successivi a farci i conti, nel bene o nel male: la contestazione dei giovani 

e degli studenti. Giulio Ferroni, a proposito della prima esperienza giovanile italiana, scrive: 

 

non si tratta più di conquistare il mondo adulto, di imporre il vitalismo e l’energia 

giovanile su valori, forme, strutture che sostanzialmente restavano quelle del 

mondo adulto: ora viene affermata e rivendicata la specificità dell’esperienza 

giovanile in quanto tale, dal mondo giovanile scaturiscono modelli che si vogliono 

alternativi proprio in quanto vengono dai giovani, da uno strato della società che 

assume la parola non semplicemente per diventare “grande”, per passare dall’altra 

parte, ma per dare libero campo al proprio modo di essere, magari per proporlo, 

con spirito provocatorio, all’intera società.
3
 

                                                 
1
 DUCCIO DOGHERIA, Street Art. storia e controstoria, tecniche e protagonisti,  Firenze, Giunti Editore, 

2015, p.41 
2
 NANNI BALESTRINI, PRIMO MORONI, L’orda d’oro, 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e 

creativa, politica ed esistenziale, in SERGIO BIANCHI (a cura di) Milano, Feltrinelli Editore, 1988, p. 101 
3
 GIULIO FERRONI, Quindici anni di narrativa, in Storia della letteratura italiana, Il Novecento, III, scenari di 

fine secolo, Milano, Garzanti, 2001, p.286. Cit. in ROBERTO CARNERO, Under 40, I giovani nella nuova 

narrativa Italiana, Milano, Mondadori, 2010, p.3 
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Già come prima (e a seguito) della Rivoluzione Francese erano stati gli ideali 

dell’Illuminismo a preparare un terreno fertile negli animi parigini, allo stesso modo è il clima 

culturale pre-sessantottino che prepara e prende forza con la contestazione studentesca; la 

radice comune al movimento sono gli ideali della beat generation, che dall’America sono 

cantati prevalentemente da artisti quali Kerouac, Ginsberg, Cassady: si cercano nuovi modelli 

da seguire e la società borghese-patriarcale sembra non intaccare più questi giovani di cui 

l’unico forte desiderio condiviso diventa quello di una vita comunitaria, del viaggio, della 

rivendicazione della libertà e di pace. Svuotata di tutti i caratteri politici (che furono per di più 

un “cappello che tenne in ombra il reale tessuto”
4
), la contestazione riflesse più che altro 

questo: 

 

un bisogno totalizzante di ricostruire la realtà ex nova, e non solo quella sociale, 

ma anche quella musicale, artistica, cinematografica, teatrale, mentale: era una 

spinta concreta e diffusa che urgeva e che generò segmenti liberati di tempo e di 

spazio, isole di controcultura in cui il potere non potesse esercitare le sue 

fascinazioni, in cui le leggi delle gerarchie non avrebbero avuto corso alcuno.
5
 

 

Presentandosi come movimento di protesta e di ribellione alla tradizione, appare ovvio come 

il fenomeno beat del ’68 finì subito a essere catalogato tra i meandri della controcultura
6
 e 

dell’underground
7
, nonostante numerosi letterati ‘accademici’ del momento si schierassero 

dalla loro parte. È il caso di Elsa Morante, autrice di un componimento in memoria della 

prima vittima della contestazione
8
 e che alla prima comparsa dei cosiddetti “capelloni” spesso 

costretti dalle forze dell’ordine a tagliarsi i capelli quasi per esorcizzarne la forza maligna, 

scrive in una lettera a «La Stampa»: 

 

ritenevo per certo e indubitabile che in Italia, paese di civiltà democratica, 

ciascuno fosse libero di pettinarsi e di vestirsi come meglio crede, salvo oltraggio 

alla decenza. E onestamente non vedo nessun oltraggio di tal genere nella foggia 

dei capelli lunghi e nel vestiario dimesso […] Ora invece si legge in questi giorni, 

su vari giornali, di un recente provvedimento che inviterebbe i tutori dell’ordine, 

                                                 
4
 PABLO ECHAURREN, CLAUDIA SALARIS, Controcultura in Italia 1967-1977: viaggio nell’underground, 

Torino, Bollati Boringhieri editore, 1999, p.12 
5
 Ibidem. 

6
 Con il termine ‘controcultura’ si intende il complesso delle manifestazioni culturali che, in una società 

industrializzata, si contrappongono a quelle che di tale società sono l’espressione più tradizionale e caratteristica. 

(Da NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della Lingua Italiana, Zingarelli Editore, Bologna, 1986) 
7
 Si parla di cultura ‘underground’ per indicare una cultura del tutto nuova, opposta alla tradizione, contestataria 

e che si diffonde attraverso canali inconsueti, per sfuggire alla commercializzazione o alla produzione su scala 

industriale. (Da NICOLA ZINGARELLI, Op.cit.) 
8
 Si tratta dello studente universitario Paolo Rossi, morto il 27 Aprile 1966 a Roma a seguito di un’incursione di 

giovani d’estrema destra nella facoltà di Lettere di Roma. Elsa Morante scrive per lui “La canzone degli F.P 

(Felici Pochi) e degli I.M. (Infelici Molti)” 
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in Roma, a fermare tutti coloro che si mostrino in siffatta tenuta […] anch’io mi 

trovo coinvolta nella razza dei capelloni, avendo adottato una tenuta conforme alla 

loro […] Mi permetto dunque di chiedere alle autorità competenti […] di voler 

cortesemente e ufficialmente dar conferma se la notizia del provvedimento è 

autentica. Nel qual caso, purtroppo, alla sottoscritta non resterebbe che la via 

dell’esilio.
9
 

 

Nel 1967 un gruppo di cinque ragazzi di “Onda Verde”
10

, in vista dell’avvicinarsi della 

Pasqua, distribuisce volantini con su scritto: “Pericolo! Attenzione ad aprire le uova di 

Pasqua. Alcune erano destinate al Vietnam e contengono napalm”; la beffa fu presto sventata, 

ma di certo fu un efficace metodo di sensibilizzazione delle masse sul reale utilizzo di napalm 

in Vietnam. Umberto Eco, interessato al movimento giovanile, vide in questo episodio il 

primo tentativo di risposta all’era del villaggio globale, e scrisse a proposito: 

 

l’uomo, immerso in una rete di messaggi visivi e auditivi che lo assalgono da tutti 

i lati, rivive come in una specie di “villaggio” primitivo, tutto l’universo gli è di 

fronte, sotto specie di notizia, e di tutto questo universo egli diventa responsabile. 

L’era della comunicazione di massa non sarebbe allora solo quella della 

dissipazione, ma – al tempo stesso – quella della concentrazione. Imporrebbe 

forse ad alcuni una partecipazione passiva e coatta al gran teatro del mondo, ma 

per altri il partecipare diverrebbe un atto di attività e di libera scelta. Chiamati in 

giudizio, giorno per giorno, quali corresponsabili di un mondo che sfila sotto i 

loro occhi, i nostri contemporanei reagirebbero così in due modi: alcuni non 

riescono a decifrarlo, e chiudono gli occhi di fronte al caos, riponendo ogni 

speranza nell’uomo interiore; altri “sanno leggerlo”, come pare sappiano fare i più 

giovani: ed elaborano una loro risposta.
11

 

 

Di parere contrario è invece Pier Paolo Pasolini, che con il suo consueto sguardo polemico 

non riconosce in Italia nessun legittimo movimento studentesco, proprio perché i principali 

esponenti di tale movimento, critici dei valori della società borghese, sono loro stessi i primi 

“figli di papà”. A seguito della battaglia di Valle Giulia, che il 1 Marzo 1968 vede per la 

prima volta gli studenti reagire in massa alle forze d’ordine di fronte all’università di 

Architettura di Roma, Pasolini scrive: 

 

[…] Avete facce di figli di papà. 

Buona razza non mente. 

Avete lo stesso occhio cattivo. 

Siete pavidi, incerti, disperati 

                                                 
9
 ELSA MORANTE, Il mondo salvato dai ragazzini, Einaudi, Torino 1968, p.135. Cit. in P. ECHAURREN e C. 

SALARIS, op.cit., p.25 
10

 Onda Verde fu un gruppo contestatario milanese impegnato prevalentemente nel rifiuto della guerra in 

Vietnam. 
11

 UMBERTO ECO, Il napalm nell’uovo di Pasqua, in «L’espresso colore», I, 9 Aprile 1967. Cit. in P. 

ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit., p.39 
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(benissimo!) ma sapete anche come essere 

prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati: 

prerogative piccolo-borghesi, cari. 

Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte 

coi poliziotti, 

io simpatizzavo coi poliziotti! 

Perché i poliziotti son figli di poveri. […]
12

 

 

Alla provocazione di Pasolini, su richiesta della redazione romana di «L’Espresso», seguì 

nello stesso anno la risposta critica di Franco Fortini: 

 

il mio giudizio è di tristezza e di rifiuto. Le ritrattazioni e le civetterie di cui ami 

disseminare i tuoi testi e quest'ultimo in particolare sono la prova di un tuo 

profondo disprezzo per un lettore non-borghese. Tu desideri conquistare, 

insultandoli, proprio quei giovani borghesi intellettuali, proprio quegli 

scaldasedie di sedie ermetiche, proprio quei giovani che dopo il 1962, a Roma, ti 

leggevano su "Vie Nuove" come un 'teorico' del nuovo comunismo. Perché solo 

costoro sono capaci di apprezzare la recitazione, i mea culpa, lo strazio eccetera. 

[…]  hai peccato di presunzione. Hai creduto di poter cavalcare una dopo l'altra 

tutte le tigri del potere comunicativo. Non ti bastava essere D'Annunzio, hai 

voluto essere anche Malaparte. Con l'impeto della tua genialità si possono fare 

molte e bellissime cose. Ma non si può fare quella sola che permette di uscire 

dall'estetismo verso la storia e la politica: la rinuncia reale, non verbale, al 

monologo e ai piaceri del narcisismo.   

Confermi la tua vocazione profonda a fare il fiduciario lirico di quello che tu 

chiami il "povero vecchio togliattiano partito comunista". Ma quel povero vecchio 

è come gli operai che "poveretti" studiano il russo la sera; non esiste. È il Pci della 

tua giovinezza.
13

 

 

Al di là dei pareri contrari o no delle grandi figure letterarie del momento, il movimento beat 

riuscì comunque a mettere in piedi autonomamente un cospicuo numero di riviste che si 

facessero promotrici dei loro ideali e diventassero un vero e proprio strumento di 

comunicazione di massa. 

 

1.2 Riviste underground degli anni Sessanta: «Mondo Beat», «S», «Pianeta Fresco» 

 

Nel 1966 nasce a Milano con la collaborazione di Feltrinelli «Mondo Beat» (Fig.1), il primo 

giornale underground che si schiera contro il consumismo, contro la guerra, il militarismo, 

contro il linguaggio letterario troppo vecchio e si dimostra invece attento e aperto al nuovo 

linguaggio giovanile; un luogo aperto alla discussione ma che rimane fedele ai due caposaldi 

                                                 
12

 PIER PAOLO PASOLINI, poesia anticipata su « l’Espresso », XXIV, 16 Giugno 1968, e poi pubblicata in « 

Nuovi Argomenti », X, aprile-giugno 1968. Cit. in P. ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit., p.91 
13

 FRANCO FORTINI, Attraverso Pasolini, Milano, Einaudi, 1994 
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imprescindibili, quali il pacifismo e la libertà, e che diventa presto il punto di riferimento dei 

gruppi attivi quali Onda Verde e i Provos (termine mutuato dai Provos Olandesi). La 

parentesi di «Mondo Beat» dura però pochi mesi, sono solo cinque i fascicoli che vengono 

pubblicati, dopo di ché la redazione del giornale decide di sciogliersi; dalle ceneri di «Mondo 

Bea » nasceranno rispettivamente «Urlo Beat» e «Grido Beat», entrambi del 1967, seguiti da 

«Parentesi Beat»: in questi giornali si fa sempre più spazio l’utilizzo di forme grafiche 

ricercate, stilizzate, parodiche, psichedeliche che richiamano la poesia visiva avanguardistica 

a cui molti scrittori beat si rifanno, tanto da proporre una vera e propria cultura “neo-

futuristica”.  

Nell’Ottobre del 1967 la parte più anziana di Onda Verde fonda «S», sigla di 

«Situazionismo», il primo giornale destinato prevalentemente alla circolazione nelle 

Università e che qui fomenterà notevolmente l’esplosione del movimento nel ’68; «S», è il 

giornale che punta alla “decultura”, all’abbattimento di tutti i criteri che portano un oggetto o 

un concetto ad essere considerato degno di Cultura, e quindi invertendo l’ordine dei valori 

bello/brutto, utile/inutile ecc.:  

 

dimostrando che i segni e le parole non hanno un senso univoco, gli essisti, apprendisti 

semiologi, inaugurano una pratica ironica di demistificazione e svelamento tra vero e 

falso
14

  

 

dando una visione della politica, della realtà e degli eventi completamente opposta rispetto a 

quella propugnata dai mass media tradizionali. 

«Pianeta Fresco» è invece l’unico giornale che sembra voler mettere d’accordo i poeti 

riconosciuti ai più giovani, di far comunicare l’alto con il basso; nato anch’esso nel 1967 e 

diretto da Fernanda Pivano con l’aiuto di Allen Ginsberg, «Pianeta Fresco» propone una serie 

di traduzioni della stampa alternativa internazionale (vedi i testi di Ginsberg, per la maggior 

parte censurati in Italia) o testi italiani fuori dall’editoria comune, e soprattutto grazie alla 

collaborazione con il grafico Ettore Sottsass è il primo giornale underground a proporre una 

nuova modalità di comunicazione visiva: l’uso di colori atipici per l’editoria (argento, 

arancione, oro), la ripresa di motivi floreali, una scrittura che non prosegue solo da sinistra a 

destra ma anche dall’alto verso il basso e costringe il lettore a girare più volte la rivista tra le 

mani (Fig.2). Nel 1968 esce la terza e ultima edizione del fascicolo lasciando lo spazio al 

boom politico della contestazione studentesca, ma, come dirà la Pivano stessa: 

 

                                                 
14

 P. ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit., p.76 
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la stagione di «Pianeta Fresco» finì senza morire, con la proposta di 

decondizionamento e comunicazione valida per sempre.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Il nuovo panorama culturale degli anni Sessanta: musica e poesia 

  

La proposta di comunicazione alternativa portata avanti dai giornali fu in realtà il trampolino 

di lancio per la nascita di un nuovo panorama culturale che coinvolse ogni settore dell’arte, 

dalla musica al teatro, dalla poesia al cinema, dalla scrittura alla pittura, tutti accomunati dal 

medesimo desiderio di “remare contro”, di proporre novità, di rifiutare la mercificazione:  

 

il campo in cui si esprime l’arte beat è sconfinato. Il campo musicale non ne è che 

un piccolo spezzettamento. Anzi, per parlare di arte beat bisogna ripulire bene 

dalle melme stagnanti della società la parola e il concetto stesso di arte. Allora 

vedremo bene che il beat sperimenta cercando se stesso e trovando gli altri, la 

concreta verità umana, la vita integrale.
16

  

 

                                                 
15

 FERNANDA PIVANO, C’era una volta un beat, Arcana, Roma, 1976, p.118. cit. in P. ECHAURREN, C. 

SALARIS, op.cit., p.87 
16

 SANDRO MALER, I beats e l’arte, «Mondo Beat», III, 30 aprile 1967. cit. in P. ECHAURREN, C. 

SALARIS, op.cit., pp. 55-56 

Figura 1: «Mondo Beat», I, 1 Marzo 

1967. Copertina 
Figura 2: «Pianeta Fresco», I, 1 

Dicembre 1967. P.12 
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A questo proposito Paolo Magaudda, riprendendo le parole del sociologo Ulf Hannerz,  

afferma che il contesto sottoculturale di Bologna abbia generato una sorta di “serendipità 

culturale”
17

, fenomeno derivato da:  

 

un’alta concentrazione di eventi, immaginari e persone, le quali proprio grazie alla 

stretta convivenza in un unico luogo, hanno trovato con facilità nuove occasioni 

per creare nuove forme culturali.
18

 

 

Il primo settore a subire (e forse a dare forma) le influenze dell’underground fu quello 

musicale: negli anni Sessanta i primi “complessi musicali” cominciano a staccarsi dalla 

canzonetta melodica italiana (che rimane, d’altra parte, l’interesse principale del Festival di 

Sanremo) e si muovono timidamente tra i ritmi rock già sperimentati dai vicini anglosassoni; 

è il caso dei Corvi, dei Nomadi, dei Jaguars (poi diventati i Pooh), dei Giganti, dei Dik Dik, 

della Equipe 84, che traducono, interpretano, ripropongono pezzi inglesi aggiungendo però 

tematiche prettamente italiane e vicine al proprio mondo. Il Rock’n’Roll italiano diviene uno 

dei primi modi con cui i giovani contestano il sistema di appartenenza e si staccano dalle 

richieste della cultura discografica media, proponendo pezzi che durano più dei canonici tre 

minuti e avanzano nuove tematiche, non le solite canzonette d’amore, ma canzoni di protesta, 

di rifiuto di certi valori, di pacifismo (“mettete dei fiori nei vostri cannoni”
19

), di solidarietà 

(“quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono 

stanchi di lottare e non credono più a niente proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi 

che stiamo correndo avanzeremo di più. […] Se non ci arresteremo, se uniti noi staremo, 

molto presto un nuovo sole sorgerà”
20

).  

Canzone emblema della volontà dei giovani beat di attestare la fine di un mondo di valori che 

ormai non sussiste più (quello del benessere e della società dei consumi), mentre un altro più 

giusto sta lentamente facendosi spazio, è quel “Dio è morto” che Francesco Guccini scrive e 

che i Nomadi cantano, per la prima volta, nel 1967:   

 

Ho visto  

La gente della mia età andare via 

Lungo le strade che non portano mai a niente 

Cercare il sogno che conduce alla pazzia 

                                                 
17

 ULF HANNERZ, La complessità culturale, trad. a cura di A. BAGNASCO, Bologna, Il Mulino, 1998, p.263. 

Cit. in PAOLO MAGAUDDA, Sottoculture e creatività urbana, in PIERO PIERI, CHIARA CRETELLA (a 

cura di), Atlante dei movimenti culturali dell’Emilia Romagna, 1968-2007: III, Arti, Comunicazione, 

Controculture, Bologna, CLUEB, 2007, p.44 
18

 Ibidem 
19

 Giganti, Proposta, 1967 
20

 The Rokes, E’ la pioggia che va, 1966 
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Nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già 

[…] 

è un Dio che è morto 

ai bordi delle strade Dio è morto 

Nelle auto prese a rate Dio è morto 

Nei miti dell’estate Dio è morto. 

[…] 

Io penso 

Che questa mia generazione è preparata 

A un mondo nuovo e a una speranza appena nata 

Ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi 

Perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni 

E poi risorge, 

in ciò che noi crediamo Dio è risorto 

in ciò che noi vogliamo Dio è risorto 

nel mondo che vogliamo 

Dio è risorto 

Dio è risorto. 

 

In realtà, non tutto il cantautorato del tempo si schierò apertamente a favore della nuova 

generazione di valori; Fabrizio De André, ad esempio, nel 1969 inizia a scrivere La Buona 

Novella, un concept album
21

 che racconta la vita di Gesù Cristo narrata dal punto di vista di 

personaggi secondari (Maria, Tito, Giuseppe, il popolo) e che usa come fonti alcuni Vangeli 

apocrifi. De André stesso, nel 1998, affermò:  

 

quando scrissi La buona novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le 

persone meno attente - che sono poi sempre la maggioranza di noi - compagni, amici, 

coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: “Ma come? Noi 

andiamo a lottare nelle università e fuori dalle università contro abusi e soprusi e tu 

invece ci vieni a raccontare la storia - che peraltro già conosciamo - della predicazione 

di Gesù Cristo.” Non avevano capito che in effetti La Buona Novella voleva essere 

un’allegoria - era un’allegoria - che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e 

più sensate della rivolta della rivolta del ’68 e istanze, da un punto di vista spirituale 

sicuramente più elevate ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un 

signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi delle 

autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universali. Si chiamava Gesù di 

Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. 

[…]
22

 

 

Gli anni Settanta vedono l’esplosione del rock e del cantautorato in Italia: finalmente si 

delinea un rock (in particolare il rock progressivo portato avanti principalmente dagli Area) 

prettamente italiano, che si discosta dall’influenza anglosassone che invece aveva 

                                                 
21

 Per concept album s’intende un album in cui le tracce hanno tutte lo stesso tema o sviluppano, una dopo 

l’altra, una storia. 
22

 Fabrizio De André, dal concerto al teatro Brancaccio, 14 febbraio 1998. 

https://www.youtube.com/watch?v=1aZ0ssfJ114 
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caratterizzato gli anni Sessanta; tra i principali complessi del rock progressivo, oltre ai già 

citati Area, si ricordano il Banco del Mutuo Soccorso, i New Trolls, il Balletto di Bronzo, 

mentre i cantautori che più interpretano l’insoddisfazione della generazione sessantottina sono 

Giorgio Gaber, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Angelo Branduardi, Fabrizio de 

André.  

Non solo cambia la musica, ma cambia anche la scena musicale: nascono i primi grandi 

concerti, in cui migliaia di giovani si radunano per stare insieme e condividere la passione per 

il proprio mito; ci si discosta dalla discografia internazionale e si avanzano le prime proposte 

discografiche alternative; si cerca di tenere lontano l’influenza imprenditoriale e del denaro 

proponendo eventi autogestiti e autofinanziati abbassando (o riducendo a zero) il costo del 

biglietto: 

 

intorno alla musica si gioca una partita cruciale che vede fronteggiarsi coloro i 

quali la vorrebbero come un territorio franco e incontaminato, luogo privilegiato 

della controcultura giovanile e della più libera espressività, accessibile a tutti, e 

quindi gratuita, e chi invece vi scorge la possibilità di impiantarvi attività 

imprenditoriali, anche innovative, comunque sottoposte alle leggi del danaro.
23

  

 

Una partita che, di fatto, non ha sentito i tre fischi di fine neanche ad oggi. 

Molto vicino al rinnovamento del settore musicale fu quello della poesia. Alle prime letture 

in pubblico che Allen Ginsberg fa dei suoi versi si fa risalire la nascita della letteratura beat, 

per quanto Ginsberg stesso odiasse di esser visto come il fondatore di qualsiasi movimento; i 

versi di Ginsberg sono taglienti, crudi, osceni, ma di fatto denunciano quella che è la realtà 

del suo tempo: Howl, il suo principale componimento, viene censurato dall’editoria classica 

italiana e verrà tradotto e pubblicato integralmente per la prima volta da Fernanda Pivano a 

distanza di dieci anni dall’uscita negli Stati Uniti. I versi più celebri recitano così: 

 

ho visto le menti migliori della mia generazione 

distrutte dalla pazzia, affamate, nude e isteriche 

trascinarsi per strade di negri all’alba in cerca di droga rabbiosa 

hipster dal capo d’angelo ardenti per l’antico contatto celeste 

con la dinamo stellata nel macchinario della notte, 

che in miseria e stracci e occhi infossati  

stavano su partiti a fumare nel buio 

soprannaturale di soffitte a acqua 

fredda fluttuando nelle cime della città […]
24

 

                                                 
23

 P. ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit., p.152 

 
24

 Allen Ginsberg, Howl (Urlo), recitato per la prima volta a San Francisco nel 1955 dal poeta stesso. Traduzione 

di Fernanda Pivano. 



14 

 

 

Di là dall’estrema novità del contenuto, che si commenta da sé, è interessante notare come per 

la prima volta, dopo un lungo periodo di poesia relegata al testo scritto, il poeta propone i suoi 

versi recitandoli al pubblico, andando a recuperare quelle origini in cui la poesia veniva 

recitata oralmente, quando la poesia era tradizione da tramandare poiché ricca di insegnamenti 

per il pubblico spettatore. La poesia quindi si svuota di tutti gli orpelli formali e “scende in 

piazza”, si fa sentire dal popolo, ed è proprio a questo che mirano gli anni Sessanta.  

Da una parte nasce la poesia rivendicata da un’estrazione sociale bassa, anti borghese, anti 

dogmatica e dichiaratamente alternativa:  

 

[…] Accade che dei poeti, […] hanno cominciato a fare sentire la loro voce. Nati 

come maledetti nelle caves nei locali beats nelle osterie fumose ora sono usciti 

alla luce del sole a violentare i borghesi.  

Non hanno formato un gruppo, sono troppo liberi per fare questo, sono troppo 

meravigliosamente individui-uomini per farsi inscatolare da dogmi, solo una 

rabbia hanno in comune, un’incavolatura generale, ma buona (oh sì, buona) 

contro le strutture di questa società-meccanica-chimica-industriale-atomica-

pubblicitaria.
25

 

 

D’altra parte comincia a muoversi una poesia neo-avanguardistica, che si rifà al futurismo e al 

dadaismo, sperimentale, militante, una poesia che Barilli chiama “poesia concreta” poiché 

diventa poesia visiva, in stretta relazione con il progresso tecnologico che spinge sempre più 

l’uomo - e quindi l’arte – a spostarsi verso l’azione e il praticismo.
26

 A tal proposito, nel 1967, 

per la prima volta l’intero paese di Fiumalbo ospita un’esposizione stradale di manifesti di 

poesia sperimentale e concreta che ricopre tutta la città; l’evento ha un grande successo e 

chiama artisti e poeti da tutta Italia, ma a causa dell’indignazione suscitata nelle forze 

conservative, viene repressa dalle forze dell’ordine e di fatto rimarrà la prima ed unica 

edizione riuscita di “Parole sui muri”. 

Da questo aspetto visivo la poesia assume anche la forma dello slogan politico, diventando 

vera e propria poesia militante. In particolare è con il Maggio francese che le università sono 

tappezzate con i primi slogan e manifesti del movimento studentesco, molti dei quali 

riprodotti sulle pareti delle università italiane (Fig.3). Tra questi, i più significativi: 

 

“I muri sono le pagine bianche dei nostri quaderni d’infanzia” 

“In arte non c’è più alto né basso” 

                                                 
25

 [SENZA FIRMA], Cosa accade a Piazza di Spagna? Cosa accade, « Mondo Beat », I, Marzo 1967, cit. in P. 

ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit.,p.52 
26

 Cfr. Renato Barilli, Uno sperimentalismo di vita, in « Quindici », XVII, Maggio 1969 e La neoavanguardia 

italiana, il Mulino, Bologna, 1994, pp.287-317. cit. in P. ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit.,pp.108-109 
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“Apriamo le porte dei manicomi e delle prigioni e dei licei e dei nidi d’infanzia” 

“Vietato vietare”
27

 

 

Lo slogan è un modo di scrivere rapido, pulito e univoco, frutto della società della prima 

pubblicità che fa sentire la sua influenza anche in questo settore; uno slogan scritto sul muro 

di un’università diventa presto un sistema di comunicazione alternativo, lontano dalla stampa 

tradizionale, che si rivolge ad un pubblico ampio proprio per la sua rapidità di lettura e che 

insieme a questo pubblico vuole rileggere il telegiornale, commentare gli avvenimenti e far 

sentire la voce dei “non addetti al lavoro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al poeta beat non interessa scrivere per diventare, per assumere un ruolo nella società, il 

poeta beat scrive per uscire dall’isolamento e per farsi ascoltare; la prerogativa del poeta, e in 

generale di tutta la controcultura dal ’68 in avanti, è proprio quella di saper vivere, di 

viaggiare, di saper leggere la vita e così poterla esprimere attraverso l’arte:  

 

un mito che, fortemente messo in crisi nel grande invaso della politica a partire 

dal ’68, continuerà a vivere ai margini delle realtà giovanili in forme più o meno 

catacombali, per poi riesplodere quando l’ideologia politica avrà allentato la 

presa.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

Cfr. I muri della Sorbona. Graffiti raccolti dal Comitè d’Action Etudiants Ecrivains, in « Quindici », XI, 15 

Giugno 1968. cit. in P. ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit.,pp.106 
28

 P. ECHAURREN, C. SALARIS, op.cit., p. 118 

Figura 3 "Vietato vietare", scritta sui muri delle 

Università parigine 
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1.4 Gli anni Settanta e il boom creativo del ‘77 

 

Con gli anni Settanta si assiste ad una vera e propria esplosione della controcultura, che 

culminerà con il movimento del ’77.  

Nel 1970 viene fondata una nuova rivista a Milano, da Andrea Valcarenghi – appena uscito 

dal carcere per detenzione di droga – e collaboratori, con il nome di «Re Nudo»,  per 

sottolineare la volontà di “smascherare” e “denudare” il potere senza peli sulla lingua. La 

rivista si fece strumento di controinformazione e diffusione di culture alternative in Italia 

(quali musica e fumetti) ma ebbe prevalentemente un indirizzo politico, schierandosi a favore 

della legalizzazione della marijuana, dell’aborto, del divorzio e proponendo nuove modalità di 

vita sociale tipiche degli anni Settanta (quali le cosiddette comuni).  

Il primo numero ebbe immediatamente un grande successo, grazie anche al clima di 

aspettative che si era creato ricoprendo, già da mesi prima dell’uscita, numerosi muri con la 

scritta “Re Nudo?” e che portò il pubblico incuriosito ad acquistarne una copia; la rivista ebbe 

vita fino al 1980, quando l’editore si ritirò dalla vita pubblica per dedicarsi alla ricerca 

interiore, per poi riattivarsi nel 1996 con la nuova serie, sempre edita da Andrea Valcarenghi, 

improntata sull’ecologia e sulla ricerca olistica; a questa edizione parteciparono attivamente 

anche Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Franco Battiato ed è tutt’ora in vita, con l’unica 

differenza dell’uscita trimestrale (invece che mensile) introdotta nel 2008.  

A metà degli anni Settanta, però, la parola comunismo e tutto ciò che gravita attorno ad essa 

cominciano a scricchiolare: i giovani iniziano ad essere stanchi di parte di quei valori per cui 

stanno combattendo, la lotta politica sembra svuotarsi di significato e diventare una mera 

prassi quotidiana, si sente la necessità di tornare a recuperare le piccole cose scomparse, 

semplici, dolci, come «Il pane e le rose» appunto, che diventa la rivista di riferimento per tutti 

gli argomenti tabù che i gruppi più legati alle rigide strutture del comunismo non 

pubblicherebbero mai. Il giornale sopravvive dal 1973 al 1976, per poi diventare una collana 

della casa editrice Savelli, la quale pubblicherà, nel 1976, Porci con le ali. Diario sessuo-

politico di due adolescenti, opera emblema del “groviglio di sentimenti che avviluppa gli 

adolescenti di sinistra”
29

 nel 1977, quando al potere si sostituisce il godere, quando le 

decisioni della propria vita e della propria felicità sono legate alla volontà del partito o del 

gruppetto di appartenenza.  

                                                 
29

 Ivi, p.203 
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Di fatto è in questo clima che si sviluppa la grande ondata creativa del 1977. Gli ideali del 

’68, per quanto ancora principali ispiratori, hanno ormai perso la loro carica innovativa e le 

orecchie dei giovani del decennio successivo ne sono stanchi; i miti auspicati dai padri 

fondatori del movimento hanno trovato poca realizzazione a distanza di dieci anni, le speranze 

sul futuro sono frenate dalla crisi economica che imperversa sulla società a fine decennio e 

tutto questo, inevitabilmente, si traduce e si respira bene sul piano culturale. I nuovi creativi 

hanno bisogno di un linguaggio d’impulso, rapido, immediato, vivo, autentico; le loro 

performance politiche sono più legate a un teatro d’improvvisazione, a istallazioni 

momentanee, a qualcosa di assolutamente autonomo e slegato dai convenzionali rituali 

politici che anche i sessantottini sembrano aver ormai assorbito nelle contestazioni. Gli 

“indiani metropolitani” nella capitale inventano e diffondono un modo di parlare 

d’avanguardia, fatto di slogan al rovescio, giochi di parole, parodie, paradossi;
30

 si tratta a 

tutti gli effetti di un nuovo linguaggio, che sembra uscire da un contesto dada-surreal-futurista 

ma in realtà è un movimento autonomo e spontaneo, nato dalla necessità di un gruppo di 

giovani di esprimere caratteristiche del proprio essere e che, lontani dagli ambienti più alti 

della cultura, viene immediatamente recepito e compreso dagli altri giovani appartenenti allo 

stesso mondo. 
31

  

Tra gli slogan dipinti sulle università occupate nel ’77 nelle principali città italiane, è famoso 

quello che dice: 

 

Che cento fiori sboccino  

Che cento radio trasmettano  

Che cento fogli preparino un altro ’68 con altre armi  

 

o il famoso slogan che avrebbe voluto ribaltare il concetto di falce e martello con “felce e 

mirtillo”. L’ironia testata per la prima volta dagli indiani metropolitani influenzerà largamente 

la nascita del fumetto sarcastico degli anni successivi, ma anche il design, la pubblicità dei 

giorni nostri, che sempre più fa uso di giochi di parole o parodie ironiche per attirare 

l’attenzione e per rimanere impressa nella mente dello spettatore. 

Un’attenzione a parte merita la storia di Bologna di questi anni, proprio perché nella capitale 

emiliana si concentra un fermento di creatività giovanile dal 1977 a oggi che non ha pari nel 

resto d’Italia. Ma per quale motivo proprio a Bologna e non altrove? 

                                                 
30

 Uno dei sistemi più utilizzato è quello dello spezzare in due una parola per sottolinearne sensi rimossi o 

nascosti (per esempio: di/versi, s/partito, red/azione, a/traverso). 

 
31

Umberto Eco, davanti a questo fenomeno, non resiste alla tentazione di interpretarlo come “ultimo capitolo 

della storia delle avanguardie” e afferma: “ecco i nuovi Marinetti” . Cfr. Umberto Eco, Anno Nove, in «Corriere 

della Sera», 25 febbraio 1977.  
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Una prima risposta si può ritrovare nel cosiddetto “mito di Radio Alice”. Radio Alice è una 

radio libera che nasce nel 1976 in una casa di studenti di Via del Pretello, radio dal taglio più 

politico che musicale, tanto da essere soppressa nel 1977 dalla polizia perché accusata di aver 

contribuito a condurre via etere gli scontri a seguito dell’omicidio di Francesco Lorusso, 

studente di medicina, da parte dei poliziotti stessi. In quel breve anno di vita, Radio Alice 

riuscì comunque a influenzare largamente il panorama controculturale giovanile bolognese e 

non solo; dalle ceneri di essa nacquero infatti diverse esperienze di comunicazione alternative, 

tra le quali un cospicuo numero di radio locali (realizzando così, in minima parte, il famoso 

slogan del “che cento radio trasmettano”), fulcro dell’organizzazione della cultura giovanile 

urbana, ma anche la prima “TV di strada” del 2002, nata in via Orfeo da alcuni fondatori che 

non a caso venticinque anni prima avevano fondato Radio Alice stessa. Non solo dal punto di 

vista informativo, ma anche per il linguaggio proposto, Radio Alice influenzerà molta della 

letteratura dei decenni successivi: nel 1999 esce Q, il primo romanzo dei Luther Blisset, un 

gruppo di giovani studenti bolognesi che organizzano una serie di beffe mediatiche contro la 

cattiva informazione e contro la facilità di controllare le coscienze da parte dei grandi mass 

media
32

; il romanzo ha un largo successo e viene tradotto in diversi paesi, applaudito sia dal 

popolo sia dalla critica internazionale. Insieme alla letteratura, anche il panorama musicale 

sentirà le influenze del mito di Radio Alice (con la rinascita del rock e del punk locale 

bolognese), che a sua volta non si risparmierà di toccare gli ambiti del teatro, del fumetto e di 

tutte le diverse forme di arte urbana attive sul territorio.
33

 

Ritornando all’interrogativo sul perché la cultura giovanile si sia sviluppata prevalentemente a 

Bologna e non altrove con la stessa intensità, insieme al mito di Radio Alice è necessario 

riportare anche la presenza sul territorio del corso di laurea in discipline dell’arte, della 

musica e dello spettacolo: il cosiddetto D.A.M.S.   

Attivo dal 1971, nel 1977 diventa il centro di propulsione delle nuove realtà creative, tanto da 

attirare giovani studenti da tutta la penisola:  

 

il ruolo del D.A.M.S […] è stato quello di concentrare in città una nuova 

generazione di creativi provenienti da tutta la penisola
34

 

 

                                                 
32

 Per esempio, una delle beffe: nel 1999 l'artista serbo Darko Maver viene selezionato alla Biennale di Venezia 

per esporre alcune sue opere; prima dell'esposizione, viene annunciata la morte dell'artista sotto un 

bombardamento NATO. La Biennale decide di allestire comunque una galleria postuma, ma in realtà Darko 

Maver non è mai esistito. (da https://it.wikipedia.org/wiki/Luther_Blissett_(pseudonimo)) 
33

 Cfr. P. MAGAUDDA, in  P. PIERI, C. CRETELLA (a cura di), op.cit., pp.46-47-48-49 
34

 Ivi, p.50 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luther_Blissett_(pseudonimo)
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i quali, portando ognuno le proprie specificità regionali, sono riusciti a creare nuove realtà 

artistiche ed estetiche in grado di mischiare culture giovanile di stampo urbano con le culture 

di provenienza. È il caso, per esempio, del complesso musicale nato negli anni Novanta Sud 

Sound System, un gruppo di giovani studenti bolognesi che combinano ritmi giamaicani con 

canzoni tipicamente salentine, quali la pizzica e la tarantella. Negli anni Novanta il flusso 

migratorio a Bologna si è esteso non solo alle altre regioni, ma anche ad altre nazioni, creando 

una nuova commistione culturale ancora più variegata ed eterogena che include anche culture 

rumene, arabe, magrebine. 

Semplificando, si può affermare che più una città si dimostra aperta a nuove esperienze, più i 

giovani ne saranno attirati, e una città piena di giovani che trovano supporto per le loro idee 

(anche da parte dei progetti e dei finanziamenti comunali, di cui Bologna almeno fino agli 

anni Novanta è stata una forte sostenitrice
35

) sarà quasi sicuramente una città-fucina di culture 

creative urbane.  

 

1.5 Anni Ottanta e Novanta: la reclusione della controcultura nei centri sociali 

 

Negli anni Ottanta e Novanta, prevalentemente in Italia, la controcultura giovanile viene 

relegata sempre di più in quelli che vengono chiamati centri sociali: si tratta di spazi occupati 

che vengono lentamente trasformati in punti di ritrovo per i nuovi panorami artistici, dalla 

musica al teatro, alla letteratura, al cinema e che rifuggono dalle logiche del mainstream, 

ovvero del panorama culturale internazionale e dominante. A Bologna uno dei più importanti 

centri sociali è il Livello 57, che ospita le forme sottoculturali meno legittimate e più legate 

alla cultura della strada, come l’hip hop e il writing. Se l’hip hop è il più importante stile 

musicale urbano della prima metà degli anni Novanta, la seconda metà del decennio vede la 

nascita della musica techno e delle feste illegali ad esso collegate, quali i rave party, che 

trovano spesso luogo nei centri sociali italiani; per questo motivo molti di questi hanno visto 

la chiusura da parte delle istituzioni nel corso degli anni, o comunque una limitazione del loro 

potere d’azione con il trasferimento di queste strutture nelle zone periferiche della città, 

lontano dal centro storico (è il caso, per esempio, del TPO, occupato in via Irnerio e poi 

spostato ai margini della città). 

Una risposta alternativa a questa reclusione in centri sociali dei prodotti che vogliono fuggire 

dalle logiche del mercato internazionale si è creata nell’ultimo decennio con l’esplosione di 

                                                 
35

 Ivi, pp.51-52 
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quella che viene chiamata arte di strada, racchiudendo in questo termine tutte quelle 

manifestazioni artistiche che vengono fatte in strada (writing, murales, poesia di strada) e che 

quindi si rivolgono ad un pubblico vastissimo, anche più vasto di quello che può intrattenere 

una galleria d’arte.  

La parabola della controcultura arriva quindi ai giorni nostri, muovendosi inizialmente come 

fenomeno di massa portatore di un’ideologia rivoluzionaria, per poi svuotarsi lentamente di 

politica nel corso degli anni Settanta e culminare nel Settantasette con la vera e propria ondata 

creativa; negli anni Ottanta e Novanta lo sperimentalismo artistico diventa il principale 

motore della controcultura, la quale però si vede sempre più schiacciata dal panorama 

nazionale che comincia a dettare le regole per un’omologazione anche dei gusti musicali, 

teatrali, letterari, cinematografici. 

È solo nel nuovo millennio che la controcultura decide di uscire dai centri sociali e, carica di 

nuovi messaggi e indice di una società in continuo cambiamento, si mette in cammino per 

strada. Ed è, di fatto, a quel cammino che questa tesi vuole rivolgere la propria attenzione.  
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2. STORIA DELLE SCRITTE SU MURO E NASCITA DELLA POESIA 

DI STRADA 

“Sui muri, forse, la scrittura ritrova il posto che è insostituibilmente suo, quando rinuncia a 

farsi strumento di arroganza e di sopraffazione: un brusio cui occorre tendere l’orecchio con 

attenzione e pazienza fino a poter distinguere il suono raro e sommesso d’una parola che, 

almeno per un momento, è vera.” 

(Italo Calvino, Collezione di Sabbia) 

 

2.1 Scrivere sui muri 

 

Dire che sui muri si è sempre scritto significa due cose: riferirsi alla pratica 

effettiva dello scrivere, cioè dello scrivere per comunicare; intendere il “sempre” 

in termini molto relativi, solo in un certo senso “storici” (e comunque non 

preistorici) e quindi rifiutare le troppo facili e generalizzate suggestioni 

diacroniche.
36

 

 

Da sempre l’uomo utilizza la scrittura per comunicare ma anche per lasciare il segno del 

proprio passaggio, per marcare il territorio, per affermare la propria esistenza e tramandarla ai 

posteri. Molte di queste scritte sono scomparse negli anni, cancellate dall’erosione degli 

agenti atmosferici, dalla caduta degli edifici, dalla precarietà della vernice utilizzata; alcune 

testimonianze sono però rimaste, dimostrando come scrivere sui muri sia, indiscutibilmente, 

un fenomeno riscontrabile in qualsiasi società di ogni tempo. La nozione di “Poesia di Strada” 

è invece qualcosa di più, è un giudizio estetico più che un fenomeno storico, in altre parole è 

la possibilità di riconoscere il bello, la poesia in una qualsiasi scritta su muro che si distingua 

dalle altre per ritmo, ricercatezza, capacità di esprimere e trasmettere emozioni. D’altra parte 

la suddetta Poesia di Strada si presenta anche come movimento letterario ben inserito in un 

riquadro storico, con nascita ed evoluzione annessa, per cui risulterà necessario analizzarla 

anche con gli strumenti che solo la storia fornisce. 

In questo capitolo si prenderanno come riferimento due grandi momenti in cui il fenomeno 

della scritta su muro si fa particolarmente importante come portatore di valori e riflesso della 

società a lui contemporanea: la poesia sui muri di Pompei e il più recente fenomeno del 

writing statunitense. Di seguito si sottolineerà come dalla necessità di segnare il territorio con 

la propria esistenza, tipica del writing, si sia passati alla necessità di riqualificare il territorio 

con un proprio messaggio, tipica della Poesia di Strada. 

                                                 
36

 CESARE GARELLI, Il linguaggio murale, Milano, Garzanti Editore, 1978, p.28 
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Che alla storia si lasci il compito di tramandare tutto ciò che è successo, e che la letteratura si 

ponga come filtro, occupandosi di tramandare tutto ciò che, di quel che è successo, è stato 

bello. 

 

2.2 La poesia sui muri di Pompei 

 

Com’è tristemente noto, l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. seppellì sotto sei metri di 

materiale vulcanico la città di Pompei, e insieme ad essa la popolazione che non era fuggita 

nei giorni precedenti. La tragicità dell’evento porta però dei frutti, a posteriori, in quanto ha 

permesso agli archeologi di studiare una civiltà e la sua cultura senza mediazioni di fonti 

indirette o letterarie, ma direttamente, offrendo un “cattura immagine” di vita comune di una 

provincia romana del primo secolo d.C. Importante, da questo punto di vista, è lo studio delle 

numerose incisioni su muri che costellano la città sepolta; queste, infatti, oltre ad offrire una 

panoramica sul latino volgare (con attestazione dei primi termini dialettali che andranno poi a 

formare l’italiano), testimoniano la voce e la sensibilità poetica di quegli “artisti di strada” che 

altrimenti sarebbero stati dimenticati.  

I graffiti di Pompei stupiscono per la loro attualità e per la vicinanza alla poesia di strada dei 

nostri giorni; le passioni e i sentimenti quotidiani, infatti, trovano sfogo in vere e proprie 

poesie incise, che talvolta rispettano una metrica classica (prevalentemente distico elegiaco
37

 

e senario giambico
38

), talvolta sono versi liberi. I temi toccati sono svariati: politica, culinaria, 

diatribe cittadine, amore; i toni spaziano da invettive politiche a frasi ingiuriose, da battute 

sarcastiche a parodie, da poesia amorosa ad affermazioni oscene (prevalentemente ritrovate 

vicino ai lupanari e alle bettole della città). Il tema più toccato è sicuramente quello amoroso 

nella sua dimensione prettamente carnale e passionale, tanto da sfiorare l’oscenità per un 

lettore dei giorni nostri:  

 

in una società che non conobbe né il dubbio del peccato, né la pruderie o la 

malizia di tanta letteratura moderna, l’amore diviene dimensione terrena 

dell’uomo, l’osceno non esiste o si trasfigura.[…]; mai, come nell’età classica, 

l’amore ha potuto giovarsi di tutta la spiritualità terrena che è insita nella sua 

natura; mai come allora il sentimento si è fuso così intimamente con la carne.
39

 

 

                                                 
37

 Insieme di due versi, composto di un esametro e un pentametro. 
38

 Verso formato da sei metri giambici, usato prevalentemente in invettive e minacce. 
39

 ANTONIO VARONE, Erotica Pompeiana, s.l., “Erma” di Bretschneider editore, 1994. Cit. in KASIA 

BURNEY GARGIULO, “Fra oscenità e poesia, l’amore a Pompei nelle scritte graffite sui muri”, 16/3/2014, 

http://www.famedisud.it 
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Come si può notare a prima vista, la scrittura utilizzata per tali iscrizioni è diversa dalla 

classica capitale quadrata: si tratta, infatti, di un particolare tipo di scrittura, inventata proprio 

dai romani per comunicare per strada pensieri veloci, e definita capitale corsiva. Si prenda 

come primo esempio una poesia parodica: 

CIL IV, 9131 Metro: esametro --|-˘˘|-˘||˘|--|-˘˘|-˘   

 

 

 

 

 

 

FULLONES ULULAM E[GO] CANO NON ARMA VIRUM(QUE) 

Io canto i lavandai/cardatori, la civetta, non le armi e l’eroe
40

. 

In questa incisione è immediato il rimando al virgiliano “Arma virumque cano”
41

, ma l’autore 

cambia l’oggetto del suo canto e riporta tutto a un livello più basso, alle piccole cose della vita 

quotidiana (i cardatori, la civetta), in piena sintonia con lo spirito pratico e terreno dei 

Pompeiani. 

Non manca poi una sorta di metaletteratura sarcastica graffita in più luoghi a Pompei, nella 

Basilica, nel Teatro e nell’Anfiteatro: 

CIL IV, 2487 Metro: distico elegiaco -˘˘|--|-||-|-˘˘|-˘˘|--  

                                      --|--|-||-˘˘|-˘˘|- 

 

ADMIROR O PARIES TE NON CECIDISSE RUINIS 

QUI TOT SCRIPTORUM TAEDIA SUSTINEAS 

Mi meraviglio, o parete, che non sia crollata in macerie,  

tu che devi sopportare i fastidi di tanti scrittori. 

Passando a soggetti più seriosi, nel 1913 fu ritrovato, sulla porta di entrata di una casa, il 

seguente poema: 

                                                 
40

 Le traduzioni, per questo testo e per i seguenti, sono di Armando Polito. Cfr. ARMANDO POLITO, “La 

poesia sui muri di Pompei”, in www.pompeiin.com 
41

 VIRGILIO, Eneide, Liber I 
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CIL IV, 9123  Metro: sequenza libera di pentametri -˘˘|--|-||-˘˘|-˘˘|-                                                                                                                              

                                                            -˘˘|-˘˘|-||-˘˘|-˘˘|-  

                                                             --|--|-||-˘˘|-˘˘|-  

                                                             --|-˘˘|-||-˘˘|-˘˘|- 

 

NIHIL DURARE POTEST TEMPORE PERPETUO 

 CUM BENE SOL NITUIT REDDITUR OCEANO  

DECRESCIT PHOEBE QUAE MODO PLENA FUIT  

VEN[TO]RUM FERITAS SAEPE FIT AURA L[E]VIS  

Nulla può durare in eterno: 

 il sole dopo aver ben brillato si getta nell’Oceano, 

 decresce la luna che poco fa era piena,  

la violenza dei venti spesso diventa brezza leggera 

 

In quella che è divenuta la “casa degli amanti”, proprio grazie a questo graffito, si legge 

iscritto sulla destra dell’ingresso: 

CIL 4, 8408 metro: esametro --|-˘˘|-||˘˘|-˘˘|-˘˘|-- 

 

AMANTES, UT APES, VITA(M) MELLITA(M) EXIGUNT.  

Gli amanti, come le api, trascorrono una vita dolce come il miele. 

A proposito di questo graffito, si nota che nello spazio sottostante il testo metrico siano stati 

graffite, da mani diverse, le parole “VELLE” su una riga e “AMANTES AMANTES 

CUREGES” su un’altra, ovvero che qualcuno abbia commentato il testo proposto. Si potrebbe 

ipotizzare che “VELLE” indichi un’ironica speranza, e quindi traducibile con “magari!”, 
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mentre “CUREGES” sia la crasi di CURAM+EGES, e quindi traducibile con “eh, amanti 

amanti! (oh lettore) devi prestare attenzione! (a non cadere nelle reti dell’amore)”
42

 

In conclusione, un altro esempio di poesia riporta tipiche tematiche amorose affini alla poesia 

stilnovista del Duecento che:  

 

senz’altro non sarebbero dispiaciuti alla poesia stilnovista del ’200 e di Dante e 

che, anzi, mostrano evidenti quanto impreviste assonanze con stilemi propri 

dell’amor cortese
43

: 

 

CIL IV, 1928 metro: distico elegiaco --|--|-||˘˘|--|-˘˘|--  

                                                             -˘˘|-˘˘|-||-˘˘|-˘˘|˘ 

SCRIBENTI MII DICTAT AMOR MOSTRATQUE CUPIDO: 

[AD?] PEREAM, SINE TE SI DEUS ESSE VELIM. 

Amor mi detta ora che scrivo e Cupido mi regge la mano: 

possa io morire se scelgo di esser dio, ma senza te. 

Si potrebbe continuare a riportare esempi di poesie incise e ritrovate sui muri di Pompei, ma 

non sembra questa la sede adatta per tale scopo; a noi basti riflettere sull’importanza che tali 

graffiti hanno avuto nello studio della storia del popolo Pompeiano, soprattutto in quegli 

aspetti più intimi e personali che difficilmente le fonti scritte avrebbero trasmesso ai posteri. 

La poesia graffita sui muri di Pompei è una poesia diretta, popolare, frutto di chiunque avesse 

qualcosa da dire e addirittura partecipata, come si vede dai numerosi commenti trovati in 

aggiunta di alcune poesie: proprio per questo motivo non si discosta molto dalla poesia di 

strada di adesso, meritando così un’attenzione in più.  

 

2.3 Il Writing statunitense 

 

Per comprendere pienamente il writing di oggi è però necessario andare a studiare le origini 

stesse del vero e proprio writing, inteso come: 

 

una tendenza pittorica di origine spontanea, popolare e prevalentemente nera, 

sorta negli Stati Uniti verso la metà degli anni Settanta del Novecento e 

manifestatasi con scritte e figurazioni (in realtà non graffite ma eseguite con 

vernici a spruzzo) dapprima sulle pareti e sui convogli della metropolitana 

                                                 
42

 La traduzione suggerita è di PAOLO CUGUSI, “Poesia ‘ufficiale’ e poesia ‘epigrafica’ nei graffiti dei centri 

vesuviani”, Studia Philologica Valentina Vol. 11, n.s. 8 (2008) 43-102. In 

http://www.uv.es/sphv/11/03_cugusi11.pdf 
43

 ANTONIO VARONE, “L’amore sui muri di Pompei”, Trieste, 13/03/2004, in www.gambrinustrieste.it 
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di New York e ormai comuni anche in Italia (spec. nelle aree metropolitane) su 

muri, viadotti, ponti, ecc.
44

 

 

La parola writing viene tradotta in italiano con il termine “graffitismo”, dal greco 

graphèin (γράφειν), che significa indifferentemente scrivere o disegnare: proprio per questo 

motivo si usa il termine “graffito” per indicare sia un disegno su superficie sia una scritta su 

superficie. La pratica di scrivere o segnare il muro per dimostrare la propria esistenza non è 

nuova, come prima dimostrato, ma le connotazioni del writing Novecentesco si pongono 

come una vera e propria avanguardia, quasi un movimento artistico a sé stante che si diffonde 

rapidamente in tutto il globo.  

Francesca Alinovi, la prima critica d’arte italiana a interessarsi e a scrivere di graffitismo, così 

parlava dei writers statunitensi nel 1983: 

 

i neri, consacrati dal successo dei graffiti, hanno letteralmente invaso la scena 

artistica newyorkese e innestato processi di imprevedibili reazioni chimiche a 

catena nel mondo del pennello. I neri, già da tempo dominatori del campo 

musicale e della danza, hanno conquistato per la prima volta nella storia anche il 

mondo dell’arte.
45

 

 

La stessa modalità di diffusione si ha anche in Italia, dove il writing sbarca a cavallo degli 

anni Settanta e trova terreno fertile nella contestazione giovanile che imperversa in quegli 

anni. Qui, a differenza degli Stati Uniti, ad accogliere l’ideologia degli indiani metropolitani 

sono prevalentemente gli studenti, in città come Bologna, Roma, Milano e Torino, che 

cominciano a imbrattare muri di frasi sarcastiche e nonsense che sempre più denunciano la 

sfiducia nella società che li circonda, la rabbia per un futuro incerto e invisibile, la ricerca di 

un nuovo sistema che si allontani da quello borghese (cfr. cap.1).  

Si tratta di un movimento che si muove nelle retrovie della controcultura, che si nutre di 

underground, che si avvicina alla musica rap e hip hop ma che da queste rimane lontana, 

rimanendo fedele all’unica ideologia possibile ovvero quella di sé stessi: i cosiddetti indiani 

metropolitani si identificano per il loro modo di vestire, per il loro comportamento ribelle ed 

eversivo, per la loro lotta contro le politiche suburbane e le lotte cittadine, per la loro tendenza 

a misconoscere e rifiutare qualsiasi schema troppo rigido sia in contesto sociale sia in contesto 

artistico. Ciò che si cerca è qualcosa di nuovo, lontano dagli schemi di arte classica e 

riconosciuta, qualcosa che si avvicini al popolo e alle esigenze di questo; uno stile libero, 

                                                 
44

 Da http://www.treccani.it/ 
45

 FRANCESCA ALINOVI, Arte di frontiera. New York graffiti, Milano, Mazzotta editore, 1984, p. 28 
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autoreferenziale, provocatorio e che costringa ogni passante a fare i conti con qualcosa che, 

voluto o non voluto, è diventato parte della propria città. 

Riprendendo il saggio di Fabiola Naldi: 

 

il writing nasce, alla fine degli anni Settanta, negli Stati Uniti dall’urgente 

necessità di “esistere” come espressione artistica auto determinata in uno spazio 

urbano inospitale e degradato. Non bastano più i supporti classici come il foglio 

di carta, la tela o le innovative tecniche di registrazione. Serve l’intervento 

istantaneo in un luogo comune dove mostrare e dimostrare il proprio esserci.
46

  

 

Le prime manifestazioni di questa forte necessità di esistere si esprimono nella cosiddetta tag, 

cioè la firma dell’artista realizzata con bombolette spray o marker, ciascuno con il proprio 

stile: lo stile si evolve dal semplice Signature style (tratto base) al Bubble style (lettere 

tondeggianti) di Phase 2
47

, che attraversando l’Oceano arriva in Europa e a Bologna dando 

luogo a nuove commistioni (soprattutto influenzate da writers londinesi, berlinesi e olandesi) 

come lo Stik Arrow e il Soft Combo, ben visibili nelle tag di Dado
48

.  

Grazie alla diffusione della bomboletta spray diventa anche più facile ovviare a quel problema 

con cui ogni writer sa di dover fare i conti, quale compiere un’azione illegale e severamente 

punita dalla legge
49

: a differenza del marker o del pennarello di feltro infatti, la bomboletta 

spray permette di coprire una maggior superficie in meno tempo (circa tre secondi per tag), e 

con una vernice resistente alle intemperie che minacciano le superfici esposte; è grazie 

all’utilizzo della bomboletta che si diffonde il vero e proprio writing
50

, che diventa bombing 

quando un’intera superficie viene imbrattata di tag (ad es: train bombing se si tratta di un 

intero vagone) o che può salvarsi dall’illegalità quando la superficie da dipingere è una 

cosiddetta hall of fame, ovvero un luogo concesso dall’istituzione in cui i writers possono 

esprimersi liberamente. Firmare, o meglio taggare un muro urbano, una metropolitana, il 

                                                 
46

 FABIOLA NALDI, “La mia strada continua e vive oggi più di prima”. Il Writing a Bologna dalla fine degli 

anni Settanta ad oggi”, in P. PIERI, C. CRETELLA (a cura di), op.cit., p.61 
47

 Lonny Wood, in arte Phase 2, è un writer statunitense attivo a New York fin dagli anni Settanta.  
48

 Alessandro Ferri, in arte Dado, è uno dei principali writer italiani attivi a Bologna fin dagli anni Novanta. 
49

 Art. 639 Codice Penale. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui: 

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della 

persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto 

pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il 

fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno 

e della multa da 1.000 a 3.000 euro. 

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due 

anni e della multa fino a 10.000 euro. 

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio. 
50

 Come afferma D. LUCCHETTI in, Writing. Storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, Roma, Castelvecchi, 

2001, p.21. cit. in F. NALDI, in P. PIERI, C. CRETELLA (a cura di), op.cit., p.61 

https://it.wikipedia.org/wiki/Graffiti_writing
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
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vagone di un treno, non è solo un gesto trasgressivo o un atto vandalico nei confronti della 

società e del potere costituito ma, come afferma lo stesso Dado: 

 

firmare nel contesto del writing è l’atto di essere, esprimere e, allo stesso 

tempo, indagine grafica sui propri segni. Segnare un muro, o altro, con il 

proprio nome significa creare, invadere, sfidare, delimitare, agire, coprire, 

colpire, immaginare, ingrandire, mutare, moltiplicare, perfezionare, assorbire, 

reinventare, combattere, credere, manifestarsi, idearsi, mutarsi, generare, 

contorcere, diffondere, azzerare, riempire, capire, tradurre, maturare, diventare. 

Tutto questo è la Tag.
51

 

 

Proprio per questo motivo nota Pio Baldelli che questi “slogan dipinti”, di per sé frutto di un 

atto vandalico e incivile, sembrano altresì dimostrare un’estrema necessità di democrazia, uno 

slancio verso ciò che ogni rivoluzione borghese pretende per sé, cioè la libertà di espressione 

e di stampa. Qui sta il vero paradosso di tutto ciò che è writing, in una forma o in un’altra: 

 

la scritta murale si caratterizza pertanto non come “incivilissima tradizione 

nazionale”, ma come recupero di una pre-condizione della democrazia.
52

 

 

Da qui, lo stacco qualitativo che trasforma il semplice writing in Poesia di Strada. 

 

2.4 Evoluzione del writing: dalla tag alla Poesia di Strada 

 

Prima di analizzare le radici più prossime della Street Art, quelle pienamente 

novecentesche, meritano di essere ricordati almeno altri due arcaici quanto 

suggestivi episodi di utilizzo creativo dei muri, se non altro per le riprese che essi 

ebbero nei secoli successivi. 

Il primo si discosta dal campo pittorico per abbracciare quello della 

comunicazione, anticipando i numerosi street artists che utilizzano 

esclusivamente caratteri alfabetici nei loro interventi murali, alternando scritte 

disorientanti e paradossali ad altre poetiche. Queste ultime in particolare stanno 

diventando al giorno d’oggi pratiche di massa, tant’è che è già stata coniata una 

nuova (quanto labile) definizione: Street Poetry.”
53

 

 

“Poesia di Strada”: una locuzione che appare quasi ossimorica. Se al termine poesia si associa 

quella modalità di scrittura che prevede un poeta seduto davanti al suo foglio bianco, che 

impugna una penna, scrive, cancella, riscrive, sposta, corregge, annota ai margini, rispetta una 

forma metrica e poi racchiude l’operato nel suo canzoniere, risulta davvero difficile 
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immaginare come tutto questo possa avvenire lungo una strada. Al foglio bianco si 

sostituiscono la parete di un muro, una saracinesca, il vagone di un treno o il marciapiede di 

una strada. Ai calmi e sereni tempi di composizione si sostituisce la fretta di un’azione ai 

limiti della legalità minacciata dagli sguardi non sempre accoglienti dei passanti. Al lungo 

periodare e alla libertà di lunghezza si sostituisce la necessità di 

 

un’arte fatta in fretta e consumata ancora più in fretta: un’arte dinamica, realizzata 

in grande velocità e vissuta con le stesse successioni di realizzazione e lettura.
54

 

 

Poesia di Strada è una qualsiasi scritta su muro che si distingue dalle altre per il ritmo, per la 

ricercatezza, per la capacità di trasmettere emozioni o suscitare senso estetico nel lettore. 

Nel 1996, Armando Pulido Alanis a Monterrey (Nuevo Leon, Messico) fonda Acción Poética, 

il primo movimento letterario di Poesia di Strada ancora attualmente attivo. I poeti callejeros, 

ovvero i poeti di strada, scrivono i propri pensieri su muri urbani utilizzando una vernice 

bianca per lo sfondo e una nera per la scritta, proprio a imitazione del tradizionale foglio 

bianco e penna nera; inoltre devono attenersi a poche ma semplici regole per entrare a far 

parte del suddetto movimento: in primo luogo, ogni pensiero deve avere un massimo di otto 

parole, in modo da poter essere letto velocemente e colpire più persone possibili; poi, i poeti 

non possono accettare denaro ma solo donazioni di vernice, spazzole e pareti; infine devono 

adattare la frase scelta al contesto sociale, al luogo in cui il muro si trova o alla richiesta del 

padrone stesso che commissiona l’opera. A oggi si contano circa tremilacinquecento opere 

sparse per tutta la città di Nuevo Leon e non solo, a testimonianza del grande successo del 

movimento e soprattutto della voglia di riportare poesia e speranza in una società difficile 

come quella messicana. A differenza del writing statunitense, tutti i muri della città non sono 

stati dipinti illegalmente, ma sotto previa richiesta di permesso alle istituzioni: questo perché 

l’esigenza che sta alla base è diversa, non si tratta più di un atto volutamente vandalico e 

ribelle nei confronti di un potere che viene dall’alto, ma è una proposta di bellezza e di poesia 

verso tutti, sia verso il popolo sia verso l’istituzione, è un tacito accordo tra la società e il 

poeta che rende la sua poesia accessibile a tutti.  

Tale movimento si diffonde anche in altri paesi dell’America Latina come l’Argentina, il Cile, 

Panama ma arriva anche in Europa: in Italia il primo che sembra accoglierne gli ideali è 

Opiemme, definito il “primo poeta della street art” poiché unisce la poesia all’arte pubblica 

riportando a un pubblico vasto versi di celebri autori (Pasolini, Calvino, Neruda, Pascoli, 
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Leopardi, Poe, Francesco D’Assisi e tanti altri)
55

. Se Opiemme si colloca ancora in un 

contesto di poesia visiva o poesia concreta, in quanto il suo operato sta proprio 

nell’armonizzare il disegno con il messaggio (ma è il disegno ciò che più risalta e colpisce 

l’occhio dello spettatore), con Ivan Tresoldi si può iniziare a parlare di vera e propria Poesia 

di Strada. Attivo a Milano dal 2003, Ivan dipinge i suoi componimenti per strada con 

l’obiettivo di renderli a portata di tutti; a cascata è seguito da numerosi artisti, dal Nord al Sud 

Italia, tra i quali Gio Evan, i Poeti del Trullo, i Poeti della Sera, Mister Caos, Alfonso Pierro e 

tanti altri poeti anonimi che marchiano la città al calar del sole. Ma di questo si parlerà più 

approfonditamente nei prossimi capitoli. Per ora ci si accontenti di sapere che un fenomeno di 

questa portata sta diventando sempre più importante, tanto da vedere la nascita dei primi 

“Festival Internazionali della Poesia di Strada” (tenutesi rispettivamente a Milano nel 2013, 

Genova nel 2014, Roma nel 2015 e Lecce nel 2016) il cui manifesto afferma:  

 

per quattro giorni la città sarà una pagina bianca a cielo aperto, dove poeti di 

strada nazionali, insieme ad artisti urbani locali, si confronteranno e si esibiranno 

tra le strade e le piazze.
56

 

 

Che cosa sarà del futuro di questo movimento? Diventerà questo il principale metodo di 

espressione dei poeti nascituri, in una società in cui l’immagine è più forte della parola scritta 

e l’editoria comincia ad arrancare contro una fruizione prettamente gratuita dell’arte, grazie 

soprattutto a Internet e alle piattaforme musicali? Una bella domanda, a cui questa tesi di 

laurea sicuramente non sa (e non vuole) rispondere; di certo si tratta di un fenomeno che 

esiste, che è esistito da sempre e che ancora oggi si fa portavoce di una storia di popolo che la 

Storia dalla ‘s’ maiuscola spesso lascia da parte. 

Benjamin scriveva: 

 

il cronista che enumera gli avvenimenti senza distinguere tra i piccoli e i grandi, 

tiene conto della verità che nulla di ciò che si è verificato va dato perduto per la 

storia.
57

 

 

Sarà destinato a esaurirsi in fretta e rimanere un fenomeno di margine? Poco importa, merita 

comunque uno studio in più, solo perché ennesimo frutto della creatività dell’uomo: per il 

resto, ai posteri l’ardua sentenza. 
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Parte seconda 

Gli autori 
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Premessa  

 

Chiarito il discorso introduttivo sulla storia che ha accompagnato la nascita della Poesia di 

Strada, ora lo sguardo si rivolge al presente, e i prossimi capitoli diventano il vero e proprio 

corpus dell’oggetto di studio di questa tesi. 

Immaginare un concorso di poesia nel quale, a fianco dei tradizionali foglio e penna, i 

partecipanti vengano forniti di un muro e di vernice è assolutamente impensabile. Nemmeno 

si è mai visto un writer girare per strada sfoggiando la conquistata corona d’alloro. Anzi, a 

dire il vero non si è neanche mai visto un writer girare per strada. E allora perché un 

movimento del genere ha deciso di chiamarsi poesia di strada?  

Si è già delineato nel capitolo uno come la poesia abbia cominciato a rinnovarsi, già a metà 

del Novecento, in varie sperimentazioni letterarie (la poesia concreta, la poesia militante) e 

che lentamente abbia lasciato dietro di sé, in una guerra estenuante e difficile, parte di quei 

rigidi schemi che distinguevano univocamente un oggetto poetico da un altro; non sono più la 

metrica, la presenza di rima, i rapporti di assonanza e consonanza, le figure retoriche a fare di 

un testo qualsiasi un testo poetico, ma è l’ispirazione poetica che conta, conta la voce 

dell’artista che si sente sempre più emarginato dal suo ruolo sociale e quindi si rivolge all’arte 

fine a sé stessa, si rifugia nella poesia per dare voce al suo spirito in contrasto con la società 

che lo rifiuta. 

Gran parte di questi metri di valutazione sono ancora vivi però e, fortunatamente, consentono 

ad un occhio critico di non far passare qualsiasi spinta innovativa come fenomeno poetico ma 

lo tengono bene all’erta nel diffidare dai “falsi poeti”.  

È una lotta continua nell’uomo, all’interno e all’esterno, nella sua anima e nella società: da 

una parte, l’istinto conservatore, attento alla bellezza universalmente riconosciuta e al volerla 

preservare; dall’altro, l’istinto creatore, rivolto alla novità, al cercare, al tenere lo sguardo 

attento alle nuove forme di arte che forse, sebbene troppo diverse e troppo distanti, sono 

l’ancora che oscilla tra il passato e il futuro, e che invitano timidamente ad aggrapparsi per 

guardare in là, per dare una sbirciatina a qualcosa di nuovo che, anche se destinato a perire in 

fretta, ha un panorama diverso.  

Per proseguire in questa ricerca di studio è necessario – non senza difficoltà, per la sottoscritta 

in primis – cercare di andare oltre a entrambi gli istinti e provare a delineare quali parametri 

letterari-stilistici-contenutistici avere come punto di riferimento nell’affrontare un testo scritto 

su muro, cioè in che cosa gli strumenti di analisi di un testo poetico debbano adattarsi di 

fronte al contesto della Poesia di Strada.  
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Davanti a una poesia scritta su un foglio bianco, che rimane ferma sotto gli occhi e che si fa 

sottolineare senza opporre resistenza, è semplice muoversi; le biblioteche pullulano di libri 

che spiegano da che parte leggerla, come analizzarne i versi, in quale filone letterario 

inserirla.  

È possibile, o meglio, è saggio applicare le stesse categorie di lettura di una tradizionale 

poesia a un verso scritto su un muro? Probabilmente ci si fermerebbe al primo muro 

analizzato. Occorrerebbe tener conto di ciò che si è scritto riguardo alle scritture esposte: 

 

ogni iscrizione è un monumento complesso, che presenta sempre almeno tre 

aspetti: quello del testo scritto, quello della scrittura (forme grafiche), e quello del 

monumento (materia e forma di supporto, elementi artistici di corredo, 

inserimento in un contesto architettonico o artistico).
58

  

 

Ponendosi davanti a un testo scritto su muro, e partendo (ma non esaurendosi) 

dall’impostazione che si terrebbe davanti a un testo scritto su carta, sono tre quindi gli aspetti 

fondamentali da tenere in considerazione:  

1. Chi ha scritto, cioè l’autore come soggetto inserito in un determinato contesto sociale 

e storico; 

2. Che cosa si è scritto, quindi l’analisi della struttura del testo, del lessico utilizzato, del 

tempo e dello spazio rappresentati; 

3. Quale luogo si è scelto per scrivere, quindi  l’analisi del valore sociologico che una 

determinata scrittura ha in base al luogo in cui è stata posta (analisi impossibile da fare 

su un foglio di carta).  

Procedendo dunque per punti, partiamo con l’analisi dell’autore e del suo ruolo nella poesia di 

strada.  
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3. L’”IO” NARRANTE DELLA POESIA DI STRADA 

 

“Cosa si dovrebbe dire a quei poeti che amano volare assai al di sopra delle capacità di 

comprensione della maggior parte dei loro lettori? Che cosa, se non ciò che una volta 

l’usignolo disse all’allodola: ‘Tu, cara amica, volteggi così alta nel cielo solo perché non ti si 

senta?’” 

(Gotthold Ephraim Lessing, Favole in tre libri) 

 

3.1 Firma o anonimato?  

 

Dietro a ogni poesia, in qualsiasi forma questa si presenti, ci sta inevitabilmente un poeta. La 

voce del poeta ha poi una grande capacità, cioè quella di presentare il proprio canto 

scindendosi da colui che fa vibrare le corde vocali; molto spesso, infatti, succede che ci si 

perda nel leggere una poesia, talmente avvolti dalla forma e dal messaggio da dimenticare di 

essere di fronte ad un prodotto umano, quasi convinti di trovarsi davanti a un messaggio 

prodotto da sé, con l’unico obiettivo di raccontare emozioni e suscitarne nell’animo del 

lettore. Una poesia, invece, ha sempre una voce narrante: che questa sia esplicita, implicita, o 

coincida con la voce narrata, è un altro conto.  

La maggior parte dei componimenti poetici studiati tradizionalmente porta con sé il nome 

dell’autore, e insieme al nome, anche la sua biografia: dell’autore di un poema molto spesso si 

conoscono la vita, gli studi che ha compiuto, a quali correnti letterarie si è avvicinato, e 

soprattutto si conoscono altri scritti a lui assegnati. Per questo è facile delinearne un ideale di 

pensiero che, nonostante subisca molto spesso cambiamenti nel corso del tempo, corrisponde 

sempre alla medesima persona. 

La restante parte di componimenti poetici è invece nelle mani dei poeti anonimi: di questi non 

si conoscono la provenienza, la vita, gli studi, e il più delle volte è difficile attestare ad uno 

stesso poeta anonimo due componimenti diversi. Quasi come se esistesse un unico, grande ed 

eterno poeta anonimo che ha riempito il mondo di suoi componimenti, prendendo volta per 

volta le sembianze di qualcun altro.  

Anche i poeti di strada, per quanto possa sembrare strano, rispondono a questa duplice natura: 

da una parte ci sono i poeti che hanno deciso di uscire dall’anonimato e sono gli effettivi 

fondatori del movimento della Poesia di Strada, dall’altra parte rimangono i poeti senza nome, 
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che di notte si armano di vernice e pennello mentre di giorno trascorrono la vita di tutti i 

giorni; uno stesso obiettivo, due modalità diverse.  

Prima di andare ad analizzare le divergenze tra queste due modalità, occorrerà sottolineare 

quali sono le caratteristiche che accomunano entrambi i poeti, cioè sia i poeti “del giorno” sia 

i “poeti della notte”, se con questa denominazione si individuano prima i poeti che dipingono 

i muri legalmente (o almeno, sotto un tacito accordo con le istituzioni comunali), e quindi alla 

luce del sole e sotto gli occhi dei passanti, e poi i poeti che scrivono prestando attenzione a 

non essere visti, relegando i propri componimenti a qualcosa del tutto nascosto che la mattina 

seguente diventerà un testo di dominio pubblico. Fondamentalmente la grande forza motrice 

che sta alla base di entrambi i poeti è il concetto su cui si basa l’arte di strada, che per questo 

motivo merita un’attenzione in più. 

 

3.2 L’arte di strada; una, nessuna, centomila 

 

L’arte di strada è un fenomeno che comincia a esplodere, paradossalmente, negli anni in cui la 

comunicazione digitale raggiunge i suoi apici, creando un potenziale di diffusione artistico 

esorbitante che consentirebbe a ogni artista di farsi conoscere in pochissimo tempo a livello 

globale. Ma il panorama artistico globale ha le sue regole, i suoi schemi e i suoi limiti, che 

spesso lasciano da parte o non apprezzano quella che è l’ispirazione spontanea, la creatività 

individuale, la specificità di ognuno; la strada non fa niente di tutto ciò. L’arte di strada 

sembra essere l’estremo tentativo dell’uomo di non sottostare a nessun canone, a nessuna 

restrizione, di non dover niente a nessuno se non a sé stesso e al pubblico non pagante che, 

casualmente, si troverà di fronte nel momento della performance.  

Perché cimentarsi in strada e non in rete, con gli strumenti che gli anni duemila offrono a 

chiunque? Che cosa rappresenta una strada ancora oggi? 

 

La strada è il significato pratico della vita stessa. È il posto “dove tutto accade”, è 

il luogo degli incontri, degli scontri, delle trame, è la vetrina della vita stessa. 

L’evoluzione dell’uomo e della società è in itinere grazie proprio ai processi di 

socializzazione. Tutti i livelli dell’incontro e dello scambio sono (o dovrebbero 

essere) alla luce del sole. Nel nostro caso specifico, traghettando come nei 

ragionamenti deduttivi di Aristotele dal generale al particolare, la strada con le sue 

mille trame è la migliore delle possibili vetrine per esporre il proprio lavoro, 

pensiero o idea alla ricerca di consensi.
59
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Gli artisti che decidono di scendere in strada, nelle piazze, davanti al popolo lo fanno con 

molteplici obiettivi: alcuni di loro sono usciti dalla scena artistica ufficiale e, non potendo fare 

altrimenti, continuano a cimentarsi in strada; altri sono stati respinti ancora prima di entrare e 

decidono di provare a mettersi in mostra diversamente, nella speranza che qualcuno li noti; 

altri ancora decidono volontariamente di intraprendere un percorso artistico urbano, un po’ 

per protesta e un po’ per inclinazione, e magari finiscono per essere riconosciuti dal panorama 

artistico ufficiale da cui tanto cercano di scappare (è il caso, per esempio, dei writers Blu o 

Bansky, i quali murales sono diventati oggi oggetto di studio da parte di numerosi critici 

d’arte
60

). 

Le caratteristiche che accumunano qualsiasi artista di strada, e quindi sia un poeta del giorno 

sia un poeta della notte, sono fondamentalmente tre: 

1. Un’arte alla portata di tutti 

2. La gratuità dell’esibizione 

3. La proposta della protesta 

Chi più o chi meno consapevolmente, gli artisti che portano in strada il frutto della loro 

creatività decidono di farsi portatori di una funzione sociale e civile dell’arte: non più arte fine 

a sé stessa quindi, non più arte per l’arte, ma arte che va a svegliare le coscienze, che si fa in 

mezzo alla gente perché è alla gente che è diretta, arte che è fruibile da tutti così come la 

strada è percorribile da tutti, senza distinzioni di età, sesso, appartenenza sociale, situazione 

economica. L’arte di strada dialoga con il passante, lo colpisce a tradimento, senza che questo 

sia andato personalmente a cercare in librerie, musei o teatri un prodotto artistico specifico e 

determinato; in questo senso la poesia di strada recupera il valore etimologico della parola 

“poesia”, dal greco poíesis (ποίησις), che è l'agire diretto alla produzione di un oggetto che 

rimane autonomo ed estraneo rispetto a chi l'ha prodotto. L’arte recupera il suo valore 

didattico-pedagogico e si fa alla portata di tutti, non solo alla cerchia degli “addetti al lavoro” 

che se ne interessano quotidianamente per lavoro o per passione, ma parla a tutti quanti, al 

pubblico più vasto e meno selezionato possibile che può trovarsi solamente per strada. Proprio 

per questo motivo, il più delle volte le performance artistiche di strada non sono complicate o 

ricercate, ma puntano a colpire il passante con la loro semplicità e immediatezza; forza 

fondamentale dell’arte di strada è quindi la capacità di suscitare emozioni, emozioni 
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immediate che imprimano un messaggio nell’animo del pubblico, spesso molto critico e 

riluttante, ma che comunque sarà spronato a rifletterci sopra. 

Accanto a quest’aspetto di arte alla portata di tutti, inevitabilmente si colloca il concetto di 

arte gratuita. È già noto come anche l’arte negli ultimi due secoli abbia dovuto fare i conti con 

l’avanzare di una società di consumo che vede ogni prodotto come qualcosa di 

commerciabile, e che quindi abbia un prezzo, che risponda alle logiche di mercato e che si 

faccia sempre di più condizionare dalle richieste del pubblico pagante; le risposte a questa 

perdita di aureola sono state tante e svariate e di fatto caratterizzano il panorama contro 

culturale del Novecento, ma sono state risposte per lo più incentrate su una ricerca sempre più 

minuziosa di arte fine a sé stessa e sempre meno comprensibili dal pubblico. L’arte di strada 

invece avanza una risposta diversa, ovvero quella della gratuità: l’artista di strada si esibisce 

sia che il suo cappello sia pieno di monete sia che non lo sia, il poeta di strada scrive sui muri 

senza aspettare che nessuno glieli compri, il writer dipinge senza nessuna commissione; è 

l’arte che viene prima di tutto, prima della sua commerciabilità, prima della sua traducibilità 

in prodotto apprezzato dal pubblico; l’artista ha l’unico obiettivo di diffondere il suo 

messaggio, di fare sì che arrivi a più gente possibile attraverso mezzi gratuiti e disinteressati, 

il resto non è affare suo. La gratuità dell’arte di strada non è solo intesa come assenza di 

ritorno economico, ma come assenza di qualsiasi ritorno, anche di immagine: non importa che 

si sappia chi è il poeta o chi ha disegnato il murales, tanto che il più delle volte le performance 

non sono firmate o non si conosce il nome dell’artista; importa che cosa è stato scritto, 

disegnato e quale effetto ha avuto sul pubblico che lo ha ammirato. La gratuità dell’arte di 

strada è la libertà d’espressione elevata all’ennesima potenza. 

Per tutti questi motivi l’arte di strada non è solo un’arte di protesta, sebbene il più delle volte 

gli artisti vengano mossi da un certo malessere nei confronti delle istituzioni, ma un’arte di 

proposta, che tiene conto della società che cambia e che sempre più si interfaccia al mondo 

culturale tramite il web, quindi attraverso strumenti gratuiti accessibili a chiunque, e in cui 

sempre più ogni grande città diventa un crocevia di persone provenienti da tutto il mondo e 

che portano con sé le proprie tradizioni, culture e vite da intrecciare alle popolazioni locali; 

l’arte di strada infatti spesso si fa promotrice di integrazione di culture, sviluppandosi e 

esprimendosi il più delle volte nei quartieri periferici, dove è massima la concentrazione di 

outsider, con l’intento manifesto di riportare colori e bellezza in posti che di solito sono vinti 

dal grigio e dal degrado. 

Di là dalla funzione civile, educativa e propositiva fino ad ora delineata, la grande attrattività 

che la strada esercita nei confronti di un’artista sta prevalentemente nella sua prerogativa di 
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non giudicare nessuna performance e di accoglierla silenziosamente, senza possibilità di 

replica, offrendola a chiunque le passi davanti da quel momento in poi. Fenomeno in continuo 

divenire, e per questo difficilmente giudicabile, per meglio comprendere l’arte di strada 

diventano utili le parole di Duccio Dogheria, quando scrive: 

 

abbandonata l’urgenza di una definizione certa, balzeranno subito agli occhi 

alcune tendenze di questo movimento: una costante mutazione di forme e 

contenuti; la possibilità di ibridarsi con altre espressioni di cultura, con altre 

schegge (talvolta, certo, impazzite) della creatività; il suo essere segno leggero e 

transitorio, oppure presenza impattante e sconvolgente, alternando ripetizione e 

unicità, fondendo al contempo innovazione e citazione, proiezione nel futuro e 

ripresa decontestualizzata di antiche pratiche; il suo essere insomma qui, ma 

anche costantemente altrove. Una, nessuna, centomila Street Art, dunque, il cui 

unico filo rosso rimane, con purezza zen, l’essenza semantica di questo doppio 

nome: l’arte e la strada, nulla più.
61

 

 

3.3 I poeti anonimi “della notte” 

 

Se parlando di arte di strada si sono delineate le caratteristiche più o meno comuni ad ogni 

artista urbano (ovvero la libertà di espressione, la necessità di un contatto con il popolo, la 

gratuità dell’arte), ora l’attenzione si sposta sulla divergenza fondamentale tra chi scrive 

poesie firmandosi e chi lo fa rimanendo nell’anonimato. 

Di fatto questa divergenza prende in considerazione il grande problema del rapporto tra “io” e 

“tu” presente in ogni poesia, espressa in modo sublime da Hans Georg Gadamer con 

l’immagine del poeta-pescatore: 

 

l’io è un pescatore che getta la rete. Gettare la rete è un’azione di mera attesa. Chi 

ha gettato la rete ha già fatto tutto ciò che poteva fare e deve attendere che 

qualcosa rimanga impigliato nella rete.
62

  

 

Questa immagine, usata da Gadamer per commentare un testo di Paul Celan nella seconda 

metà del Novecento, e quindi riferita a una poesia tradizionale, riflette emblematicamente 

anche il rapporto che si crea tra una poesia scritta sulla parete di una città e gli abitanti (o i 

passanti) di quella città stessa: il poeta di strada getta la rete, lancia il suo messaggio, e 

silenziosamente attende che qualcuno se ne accorga, che qualcuno lo legga, e quindi rimanga 

impigliato nella rete. L’”io”, a maggior ragione nel contesto della Poesia di Strada, non può 
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esistere da solo, l’”io” esiste solo in funzione del “tu”, quasi l’”io” diventa il “tu”; se 

l’obiettivo principale di un poeta di strada è far sì che il suo messaggio arrivi al passante, che 

venga letto dalla maggior parte delle persone, allora non esiste Poesia di Strada se non esiste 

un passante che ne sia colpito. L’”io” praticamente scompare, lascia posto alla sua poesia che 

diventa altro da sé, e aspetta pazientemente che qualcuno si impigli nella rete. 

Di fatto per comprendere la differenza essenziale che distingue i poeti della notte dai poeti del 

giorno si può continuare ad utilizzare la figura del pescatore che getta la rete in attesa di un 

pesce che si impigli, soffermandosi sulle tre figure che compongono la metafora: il pescatore, 

ovvero l’”io”, la rete, ovvero la poesia, il pesce, ovvero il “tu”.  

Entrambi i pescatori hanno un disperato bisogno di pesce per sopravvivere, e quindi vivono in 

funzione del “tu” catturato con la stessa rete
63

; ciò che cambia è il luogo in cui rimane il 

pescatore. Se da una parte i poeti del giorno gettano la rete con l’intento di dare maggior 

importanza alla poesia e al lettore, però rimangono sulla barca e tengono in mano la rete, i 

poeti della notte lanciano la poesia e poi se ne vanno, lasciando al mare il destino della rete e 

paghi di aver compiuto ciò che dovevano compiere, senza lasciar nessun segno di sé, nessuna 

firma che identifichi loro, nessuna orma del loro passaggio se non il frutto puro della loro 

creatività. 

In base a tutte queste considerazioni, risulta davvero difficile cercare di delineare quali siano 

le caratteristiche di un autore anonimo, quali siano le motivazioni che lo spingano a scrivere, 

a comporre, a pubblicare i propri versi; il più delle volte, probabilmente, non c’è neanche una 

vera consapevolezza dietro all’intenzionalità di un poeta anonimo, ma solo una voglia di 

scrivere, di lasciare un messaggio, un’urgente necessità di esistere (come si affermava nella 

prima parte di questa tesi) che poi, in base allo sguardo del lettore, si traduce in poesia o non 

poesia. È proprio qui la potenzialità del “tu”, del lettore: di fronte all’operato dei poeti 

anonimi, che non scrivono in città con l’intento manifesto di diffondere poesia (caratteristica 

invece dei poeti del giorno) ma scrivono per scrivere e per essere letti, è esclusivamente in 

base al giudizio del lettore che un testo rimane una semplice scritta su un muro oppure una 

poesia, è in base allo sguardo del passante che una frase imbratta un muro oppure lo rende più 

bello, è in base all’attenzione del “tu” che l’”io” diventa vandalo o poeta:  
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l’”io” si presenta come un dispositivo orientato all’esterno, come una voce 

impegnata in un dialogo costante e irrisolto. Il bisogno di un “tu” […] indica il 

fatto che l’”io” non è autonomo, cioè che non stabilisce da solo le proprie leggi
64

. 

 

L’autore non esiste, scompare, lascia il posto e l’arduo compito di giudicare al “tu”: i ruoli 

s’invertono e l’attenzione, più che all’autore, deve andare al modo in cui il “tu” si muove di 

fronte all’”io”.  

Approcciarsi ad un testo senza sapere chi l’ha scritto manca di tutte quelle sicurezze date dal 

nome e dalla fama di un poeta riconosciuto, per cui sarà necessario giudicare esclusivamente 

in base all’operato e in base alla nozione di poesia; del resto, anche nel caso di poeti 

conosciuti e non anonimi, non è la personalità del poeta che fa la poesia, né i suoi studi né la 

sua carriera letteraria, quanto la sua effettiva capacità di esprimere e suscitare emozioni 

attraverso un uso specifico della parola e la ricezione dei suoi testi negli animi dei lettori. È un 

paradosso, è una provocazione quella di un qualsiasi poeta che decide di non manifestarsi, di 

non presentarsi sotto nessuna veste e di lasciare parlare solo il suo lavoro; è una domanda 

scomoda a voce alta, rivolta al lettore, che chiede: “Saresti capace di riconoscere una poesia, 

anche senza assicurarti di chi è che l’ha scritta?” 

Riconoscere la bellezza in luoghi in cui non ci si aspetta di incontrarla è un compito arduo che 

richiede un grande sforzo all’occhio pigro dell’uomo; con questa ricerca, si proverà a farlo.  

 

3.4 I Poeti “del giorno” 

 

Accanto ai poeti anonimi spiccano quelli che, da qualche anno a questa parte, sono stati 

identificati come poeti di strada e hanno un nome, sono attivi sul web e alcuni di loro godono 

di fama internazionale. Questi poeti scrivono, “assaltano” la città con i loro versi imbrattando 

muri, pareti, saracinesche e apponendo la loro firma alla fine del componimento; dopo di ché, 

molti scattano una foto dell’opera e la pubblicano sul proprio sito. Pubblicare poesia è anche 

in questo caso un’azione completamente gratuita, sia che questa si legga per le strade, sia che 

si trovi in rete; ciò che li differenzia dai poeti della notte è la volontà di prendere posizione, di 

mettere il proprio nome e la propria faccia per portare avanti un’idea di poesia gratuita e 

pubblica, ovvero del popolo. Di fatto forse l’unica grande differenza tra poeti anonimi e poeti 

del giorno è la consapevolezza di fare poesia. L’esigenza del “tu”, anche in questo caso, è 

essenziale, poiché sempre di poesia di strada (e quindi con un valore sociale intrinseco) si sta 
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parlando, ma in questo caso giudicare poesia o non poesia non è compito del “tu”, non è ruolo 

del lettore, ma è già un intento manifesto del compositore, che si dichiara poeta. Al lettore 

resta soltanto il compito di farsi coinvolgere, di riflettere, di dialogare con ciò che qualcuno 

ha scritto precedentemente in modo che lui potesse vederlo.  

Premettendo che la bibliografia riferita a questo gruppo di poeti è, purtroppo, ancora molto 

scarsa, se non nulla, mentre recentemente solo alcuni cronisti e editori si sono interessati a 

questi poeti pubblicando articoli qua e là, le seguenti informazioni sono state ricavate 

principalmente da articoli e dai siti personali dei singoli artisti, permettendo in tal modo di 

delineare un quadro del movimento in maniera abbastanza dettagliata. 

Gli appartenenti a questa cerchia di poeti di strada, che fanno dell’”assalto poetico” la loro 

principale linea di guida, hanno cominciato a muoversi nel primo decennio del ventunesimo 

secolo e per la prima volta si sono riuniti nel 2013 nel cosiddetto “Festival Internazionale 

della Poesia di Strada”, tenutosi a Milano, poi a Genova, poi a Roma e infine a Lecce, e i loro 

nomi si contano sulle dita di una mano. 

Il primo ad attivarsi nella penisola italiana è stato il milanese Ivan Tresoldi (attivo dal 2003), 

seguito a catena dalla nascita del Movimento per l’Emancipazione della Poesia (MEP, nato 

nel 2010 a Firenze per poi diffondersi in tutta Italia), dall’operato di Gio Evan, dai romani 

Poeti der Trullo, dagli udinesi Poeti della Sera, dal leccese Davide Casavola, dal biellese 

Alfonso Pierro, dal milanese Mister Caos, dai varesini Ste-Marta e tanti altri. Ma cosa ha 

mosso in questi poeti la necessità di fare poesia in un modo nuovo e alternativo? Il manifesto 

del Movimento dell’Emancipazione della Poesia, movimento a sé stante ma che ben 

racchiude le intenzioni di tutti i poeti, recita così: 

 

ad oggi la poesia non possiede, nella volgare società contemporanea, il ruolo che 

dovrebbe, per ragioni culturali e storiche, spettarle. E non perché essa non sia 

ancora portatrice della capacità di comunicare e suscitare emozioni, sentimenti e 

fantasie, quanto perché, sebbene si continui a scriverla, non si continua a leggerla, 

preferendo basso e vuoto intrattenimento a più nobili e faticosi esercizi d’animo e 

di pensiero. 

Il MEP non intende ridefinire il concetto o circoscrivere la poesia ad un 

determinato “ismo”. Non vuole vincolarsi a un’omogeneità stilistica o tematica, 

poiché nasce come un movimento di emancipazione della poesia intesa nelle sue 

diverse forme. 

Il MEP si propone di restituire alla poesia il ruolo egemone che le compete sulle 

altre arti e al contempo di non lasciarla esclusivo appannaggio di una ristretta 

élite, ma di riportarla alle persone, per le strade e nelle piazze. 

Gli atti coi quali intendiamo fare ciò sono molteplici, e non disdegniamo la 

prepotenza di alcuni di essi, poiché contrariamente a una lenta e pacifica opera di 

sensibilizzazione, azioni di forte impatto sono in grado di sortire immediatamente 
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il proprio effetto. Cerchiamo, laddove possibile, di far perno su quella proprietà 

intrinseca della parola scritta per la quale risulta impossibile per chiunque getti su 

di essa lo sguardo non leggerla, in quanto la parola si fa leggere e decodificare nel 

momento stesso in cui viene vista.
65

 

 

L’intento di questi artisti non è perseguito soltanto con l’uso di vernici e pennarelli su muri, 

saracinesche o marciapiedi, ma prevede tanti altri “assalti poetici” (quali poesie scritte su 

carta e affisse sui muri, enormi fogli bianchi lasciati in strada dove ognuno possa scrivere 

qualcosa, poesie scritte su barchette di carta lasciate libere in un fiume, installazioni di poesie 

giganti o piccolissime che facciano della città una “mostra da visitare” e tanto altro) che però 

lasceremo da parte in questo studio, soffermandoci esclusivamente sulle poesie scritte con 

vernice o pennarelli su muro. 

Studiare un movimento contemporaneo ha come aspetto positivo il fatto di poter contattare e 

intervistare di persona i poeti ancora in vita, interrogandoli sul loro operato e sul loro 

pensiero; grazie alla grande disponibilità mostrata da questi poeti nel dare il loro contributo 

alla nostra ricerca e alcune interviste già rilasciate in passato, è stato possibile riportare 

biografia e pensiero di quasi tutti gli autori in causa, riportando direttamente le loro parole.  

Di seguito si analizzeranno vita e pensiero di solo alcuni di questi, per sottolineare le 

caratteristiche comuni e quelle che li differenziano l’uno dall’altro. In appendice invece si 

riporteranno le interviste ad alcuni di questi autori che hanno gentilmente deciso di 

collaborare per questa tesi donandomi la preziosità del loro tempo e del loro pensiero. 

 

3.4.1 Ivan Tresoldi 

 

La poesia di strada nasce gettando parole tra le vie, pugni di semi nel vento, 

è sensazione precipitata in sassi d'assalto tra lo snocciolarsi scomposto di questa 

città. 

Versi come pioggia tra le genti, inzuppate fin'oltre l'orlo dell'attenzione, senza 

corte di dotti né corona, perché d'ovunque e da sempre, una pagina bianca è una 

poesia nascosta.
66

 

 

Ivan Tresoldi nasce nel 1981 nel quartiere della Barona, periferia sud di Milano. Iscritto alla 

facoltà di Sociologia ma sempre attento all’arte, gli anni dell’Università rappresentano per lui 

un periodo di grande fermentazione creativa, ed è nel 2003 che inizia a maturare in lui l’idea 

di liberare la poesia dagli angoli nascosti in cui si trova per riportarla tra la strada e i passanti; 
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è in questo anno che comincia la sua attività poetica e spuntano sui muri milanesi le prime 

“scaglie” di poesia (così definite da Ivan stesso), destando un notevole interesse nella 

popolazione locale. Ivan trascorre in seguito un periodo nelle comunità ribelli del Chiapas, ed 

è da questa esperienza che nascerà “Immensa Mexico”, un reading poetico e visuale in cui 

poesia, racconto e immagini si accompagnano. Nell’Ottobre del 2006 presenta il proprio 

“Assalto Poetico” alla Casa della Poesia di Milano, a fianco del poeta Umberto Fiori e con 

interventi di Tomaso Kemeny
67

. Nel 2007 partecipa all’evento “Street Art Sweet Art” al PAC  

di Milano (Padiglione di Arte Contemporanea), dove una trentina di artisti italiani per la 

prima volta vengono introdotti nel mondo accademico, e nel Giugno dello stesso anno è 

invitato, come unica rappresentanza per l’Italia, al XII Festival Internazionale della Poesia 

dell’Avana. Nel 2013 propone e organizza il primo Festival Internazionale di Poesia di Strada 

a Milano. Negli ultimi anni è stato invitato a esporre e fare poesia a livello internazionale, 

mentre in Italia rimane il “giovane padre fondatore del movimento della Poesia di Strada e 

Assalto Poetico”.
68

 

Ivan è, più che il fondatore, il “lampadoforo”
69

 della Poesia di Strada. I suoi componimenti, 

infatti, definiti da qualche giornalista “frasi da baci Perugina” (cfr. Intervista a Ivan Tresoldi 

in Appendice) sono “poesie popolari scritte da una persona media per gente popolare”
70

, 

molto meno brillanti di quelli dei suoi seguaci. Il merito che va indiscutibilmente attribuito a 

Ivan, più che l’effettiva ricercatezza dei suoi versi ancora troppo timidi, è quello di aver 

mosso i primi passi in un terreno insondato nell’Italia degli anni Duemila, di aver sparso le 

sue “scaglie” in tutta la penisola che attirassero, oltre all’attenzione dei media e dei passanti, 

numerosi altri poeti desiderosi di mettersi al suo fianco nella ricerca di un nuovo modo di 

proporre poesia. Lontano dal writing e dalle tag, per la prima volta un’artista scrive per strada 

non solo per affermare la propria esistenza, ma per lasciare un messaggio: 

 

il graffitismo è differente dall’assalto poetico poiché studia ed esprime l'estetica 

della lettera, si muove con una componente necessaria di illegalità, è un 

movimento fondamentale per la cultura contemporanea che gode di buona 

attenzione e produce cultura underground a tonnellate. Io differentemente lavoro 

sull'estetica del senso e sulla somma delle lettere, ho una componente di conflitto, 
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sì illegale talvolta, ma dialettica, mi trovo nell'emergenza di voler affermare un 

discorso (la poesia pubblica) decisamente malconcio ai giorni nostri.
71

 

 

Le sue “scaglie”, quindi le “sbrecciature di poesia”
72

, sono slogan dipinti che esprimono in 

poche parole il pensiero di Ivan e che “strattonano”
73

 il passante costringendolo a leggere, 

fermarsi, riflettere (cfr. oltre, cap.4). La maggior parte di queste scaglie, più che essere poesia, 

esprime il “modo” in cui si fa poesia per le strade, quasi fossero un libretto di istruzioni, un 

manifesto poetico sparso per l’Italia; proprio per questo motivo, per carpire al meglio il suo 

pensiero, si può partire direttamente dalle sue poesie. 

“Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo” è la poesia d’esordio di Ivan, dipinta su un 

parapetto della Darsena, vecchio porto di Milano, nel 2003. È lo slogan che ben racchiude le 

principali proposte della poetica di strada: “gettare semi al vento” significa offrire una poesia 

gratuita e disinteressata, senza sapere dove finirà, e “fare fiorire il cielo” vuol dire invece 

diffondere la bellezza al maggior numero di persone. Su queste due immagini Ivan costruisce 

il suo pensiero, spesso raccontato nelle sue interviste: 

 

la Poesia di Strada e l’Assalto poetico nascono da un’istanza critica che vede la 

poesia chiusa negli angoli bui della nostra società, soffocata nelle pagine di libri 

che troppi stampano e pochi leggono, affidata ad un élite letteraria auto 

referenziale, invece che al suo luogo naturale, la collettività. Credo che 

pubblicare, nella sua accezione più vera, voglia dire rendersi pubblici, confrontarsi 

e scontrarsi per proporre responsabilmente le proprie convinzioni, generare dal 

conflitto dialettica e dalla dialettica condivisione. Ho imparato che diffondere i 

propri contenuti a viso aperto e liberamente, è possibile ed efficace anche al di 

fuori dei classici sistemi editoriali. La strada è una ribalta libera e di libertà, è il 

luogo in cui espongo e sono esposto, dove critico e vengo criticato, dove spiego e 

spesso imparo. L’assalto, con i suoi diversi fronti (saracinesche, muri, scaglie, 

manifesti d’assalto, eventi...) è condotto verso noi stessi e la risacca 

dell’emozione.”
74

 

 

E ancora: 

 

l’assalto poetico testimonia questa urgenza, vuole la poesia centrale per l’identità 

del nostro paese e non solo, vuole un’arte popolare che considero povera e per 

tutti accessibile, ch’è prima di tutto un’istanza personale di liberazione attraverso 

gli altri, ch’è una via per gli altri per la liberazione di molte persone. Il mio 

produrre arte, sempre ovviamente con la poesia al centro, ancora una volta vuole 

marcar questo testimonio: nulla di culturale e creativo ha senso secondo me se non 

è solidale, collettivo e critico. Le gallerie son spesso tunnel senza uscita, lasciamo 
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stare poi le edizioni o i concorsi (truffe) di poesia: Lessing diceva a proposito “e 

tu poeta ti levi tanto in alto così da non esser udito?”
75

 

 

L’umanità sognata da Ivan è vasta, senza barriere, attenta a scoprire e valorizzare ogni 

diversità. Il suo sguardo sull’uomo è attento e fiducioso, consapevole della potenziale bellezza 

racchiusa in ognuno ma che spesso viene soffocata, è uno sguardo critico nei confronti degli 

abusi, degli sfruttamenti, dei pregiudizi. Per questo altre sue scaglie tipiche recitano: “il poeta 

sei tu che leggi”, “diverso è solo un altro modo per dire noi”, “ognuno merita il regime che 

sopporta” o “chi pesta i piedi fa da tamburo del mondo” (cfr. oltre, cap.4). 

Al «Corriere» Ivan, parlando delle tematiche della sua poesia, scrive: 

 

la poesia è di strada e in strada, ovviamente, anche per le tematiche che sottende. 

Racconto i mercati del mondo e chi li anima, umanità varia, luoghi vicini e lontani 

del pianeta e dello spirito, aree di conflitto e chi in quei territori resiste o, 

insomma, di ogni mi capita di vedere e con cui mi capita d'emozionarmi. Essendo 

il "poeta che legge" fondamentale per ogni mia opera (attivamente nelle mie 

performance così come nei miei scritti), "l'altro" e la sua capacità di produzione di 

senso sui contenuti che presento, resta al centro di ogni mia poetica o 

produzione.
76

 

 

Ivan auspica che la poesia torni a parlare al popolo, che si liberi dal copyright e delle 

convenzioni artistiche e si riproponga nel suo valore primario e orale di narrare storie, di 

tramandarle, di educare il maggior numero di persone tramite lo strumento più antico e anche 

più sottovalutato, ovvero la strada. Parlando di poesia ai giorni nostri, Ivan scrive: 

 

lo spazio concesso rispetto al passato è molto poco; la poesia raccontava la storia 

delle nazioni (Manzoni come d'Annunzio), schermiva i potenti (Dante come 

Pasolini), costruiva sapere popolare e immaginazione collettiva (il Futurismo per 

esempio). Oggi queste funzioni sono delegate a tutt'altro, ma, a dire il vero, la 

poesia stessa non ha saputo trovare un campo fertile di rinnovamento ed 

aderenza al galoppare dei tempi d'oggi. Dobbiamo iniziare a pensare che 

pubblicare vada inteso nella sua accezione più larga (ovvero "il rendersi 

pubblici"), che di lettori interessati ve ne son molto pochi ma di potenziali 

tantissimi, che se ogni forma espressiva ha trovato una via contemporanea per 

esser presente nel futuro (musica, arte, teatro, tipografia), il “tradurre emozione in 

parola” ha da fare altrettanto.
77
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3.4.2 Gio Evan 

 

In strada promuovo un concetto ben fisso che è quello della gentilezza e della 

tenerezza. Le poesie sui muri a differenza dei libri che scrivo, sono più compatte, 

dinamiche e molto brevi, quasi sempre sono giochi di parole o locuzioni 

manomesse. Agisco di notte perché tanto io non ho mai sonno, ovunque mi trovi. 

Mi ricordo di aver iniziato in Francia. Lione ha la mia prima scritta sul muro. Il 

pubblico si divide in due categorie ben chiare: chi le trova geniali e chi pensa 

siano errori ortografici.
78

 

 

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, nasce nel 1988 in Italia.  

A sedici anni comincia a scrivere fuori dai banchi di scuola, spronato dal suo professore di 

lettere, dimostrando già una notevole padronanza di linguaggio, in particolare nella 

sperimentazione di giochi di parole. Come da lui stesso raccontato, cresce con Dante 

Alighieri, Arthur Rimbaud, Jack Kerouac, Vladimir Majakovkij, Fabrizio De André, 

maturando così uno stile misto tra il Dolce Stil Novo e il Beat. Nel 2008 pubblica il suo primo 

libro, Il florilegio passato, distribuito in strada tramite passaparola. Nel 2014 inizia gli assalti 

poetici in strada, a seguito dei suoi viaggi in Europa, in India e in sud America dove si 

avvicina al surrealismo (da lui definito “sopra al reale”) al nonsense, al gioco sacro, alla 

parola-terapia e al lavoro sull’anima tramite l’arte; comincia così ad usare le città come 

“proprie mostre da visitare”, suscitando l’interesse da parte di molti. Contemporaneamente 

scrive il suo secondo libro, La bella maniera, pubblica il suo primo disco, Cranioterapia, e 

scrive e dirige uno spettacolo teatrale, Fino all’Oh Issa. Le sue poesie, tutte caratterizzate da 

uno stile onirico e assurdo, vengono pubblicate anche sul web, mentre molte sono scritte su 

piccoli fogli sparsi per le varie città in cui Gio è passato.
79

 

Presentandosi fondamentalmente come un autore poliedrico, la poetica di Gio Evan si ricava, 

oltre che dalle poesie lasciate sui muri, anche dai suoi libri e dalle sue canzoni; poetica 

definita, dal suo professore di lettere Mario Blasi, “Dolce Stil Beat”, un virtuosismo 

contemporaneo che cerca di unire il virtuosismo trecentesco con la ribellione della beat 

generation. I modelli che Gio dice di seguire sono: Gesù, per la sua umiltà, il suo parlare e la 

sua attenzione per il prossimo; Alighieri e Rimbaud, visti più come amanti e amici che 

modelli letterari; e poi ancora Kerouac, Montale, Pasolini, Tesla, Fibonacci, Fellini, Stephen 

Hawking e tanti altri. 
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In linea generale nei suoi componimenti si trovano tre motivi principali: il tema del viaggio, 

l’importanza dell’uso della parola e il surreale. 

Nella prima parte di questa tesi si è già sottolineato come l’ideale del viaggio, dello scrittore 

che si crea viaggiando fosse parte integrante dei racconti di Kerouac, caposaldo della cultura 

beat americana; la stessa istanza, a distanza di cinquant’anni, viene ripresa da Gio Evan e 

dalla sua esigenza di viaggiare nel mondo a piedi nudi, nel rispetto delle terre che lo 

accolgono. Lui stesso afferma: 

 

ogni viaggio ha contribuito a modellare il mio stile e il mio carattere: l'India ad 

esempio mi ha ispirato al virtuosismo, a essere ermetico, mentre l'Ecuador mi ha 

detto ad alta voce “torna semplice”. La Norvegia mi ha ispirato a scrivere di 

calore, l'Argentina mi ha insegnato a mettere il tango nelle poesie, il Brasile a 

pensare musicalmente, il Paraguay forse non mi ha insegnato nulla ma l'Uruguay 

mi ha detto “ce la fai”. L'india mi ha insegnato molto, sono sempre stato spinto da 

una voce interiore verso il mondo dello sciamanesimo, vivere in India mi ha 

portato a conoscere una razza aliena, non conoscendo la lingua, ho passato quasi 

un anno in silenzio. Quindi sono tornato con una voglia di parlare pazzesca. Ecco 

perché le parole non devono insegnare, ma curare, far compagnia. Essere 

un’amicizia, un segreto.
80

 

 

La poetica di Gio Evan è ermetica, densa, attenta a ogni parola e focalizzata a smontare a 

rimontare ogni parte del discorso per trovarne un nuovo significato, di per sé nascosto, 

soprattutto tramite l’uso di giochi di parole. 

Una delle sue poesie recita: “E chiameremo le parole termini per ricordarci che hanno un 

fine”, commentata dall’autore stesso così:  

 

la parola è quello che ti permette di trattare la vita come una pasta, un pongo. 

Perché la parola è talmente vasta che puoi diventare di tutto: un bugiardo, un 

trapezista, un poeta, un assassino. Puoi fare tutto con le parole. La definizione è 

proprio questa, “ricordarci che hanno un fine”.
81

 

 

In un’altra intervista, parlando dei suoi giochi di parole e del surreale, afferma che: 

 

[…] quella di parlare cambiando le locuzioni grammaticali è parte fondamentale 

della mia vita come del mio lavoro. Come ho detto prima “le carte in favola”, che 

sembra un gioco di parole ma in verità ha un messaggio preciso e distinto, e se si 

ha voglia di approfondire si arriva al senso, a me piace chiamarla  filosofia 

dell'improbabile. Bisogna approfondire la profondità, questo credo, bisogna essere 

seriamente giocosi, leggeri ma potenti. 

[…] 
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Le mie poesie a me piace definirle metafisiche o sciamaniche anche se molti - e 

non so perché - le definiscono surreali. Sono un'avventura nel mondo 

dell'improbabile, sono storie di inverosimiglianza, parlano di altri mondi, altri 

corpi, nuovi amori, nuove visioni e intelletti sottili, e alla gente piace perché tutti 

vi si rispecchiano. Tutte le persone, dentro sé, sanno di essere molto più di quello 

che superfluamente traspare. La mia poesia non fa altro che ricordare loro che 

siamo formidabili. La poesia non la si deve per forza leggere, io non invito mai a 

leggere poesie, io invito tutti a essere poesia.
82

 

 

 

3.4.3 Poeti der Trullo 

 

Il Trullo è un luogo della mente e tutta la periferia esistente può essere seme e 

frutto di poesia. 

Noi esistiamo per dimostrarlo. Noi esistiamo per sporcare i passanti e i vicini del 

colore che ci è esploso dentro. Abbiamo deciso di lasciarlo fluire e di non 

arginarlo. 

Siamo in sette e siamo un coro che vuole cantare l’amore e la rabbia, l’esperienza 

e la meraviglia, la provenienza e il viaggio. 

Le vertigini di un sentimento sul cornicione dell’ultimo piano. 

Lo scorrere, per le strade romane, di un fiume di versi diretto verso il Tevere, il 

mare, l’oceano. 

Un coro che soffia e diffonde, da un piccolo pezzo di mondo chiamato Trullo, il 

vento poetico del MetroRomanticismo.
83

 

 

I Poeti der Trullo sono un gruppo di sette ragazzi che provengono, come il nome stesso dice, 

dal quartiere periferico del Trullo di Roma, una delle borgate di Roma nate negli anni ’30 per 

accogliere gli sfollati del rione Monti; dal 2010 scrivono versi per le strade con i pennarelli 

grossi delebili: frasi arrabbiate, d’amore, sarcastiche, nostalgiche.  

I fondatori si presentano con i soprannomi di Inumi Laconico ed Er Bestia, poi seguiti da 

Marta del III Lotto ed Er Quercia, e per ultimi arrivano Er Pinto, ‘A gatta morta e Er Farco. 

Di loro si conosce poco, se non che sono tutti ragazzi tra i venti e trent’anni: Inumi Laconico, 

personalità introversa e parco di parole, studia Lettere ed è appassionato di Pasolini, Belli e 

Trilussa; Er Bestia è esuberante, accanito fan del gruppo hip hop “Colle del Fomento” ed ex 

spacciatore, prima di convertirsi alla poesia e allo “spaccio di versi”, come lui stesso ama 

affermare; Marta der III Lotto è la classicista del gruppo, appassionata di letteratura greca e 

latina; Er Quercia è la certezza solida del gruppo, anche se solitaria; Er Farco è il più 

appartato del gruppo, Er Pinto il più spensierato, ‘A Gatta Morta la più disinibita e 

disincantata. I sette ragazzi (come sette sono i colli e i re di Roma) pubblicano versi 

rispettando delle regole, stando lontano dai monumenti dagli edifici storici, scrivendo con 
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pennarelli delebili su superfici già logore di periferia. Il più delle volte fotografano i loro 

versi, destinati a essere cancellati con la prima pioggia o pulizia stradale, pubblicandoli sui 

social networks, in modo che tutti possano conoscere, commentare, apprezzare o disprezzare. 

Nel 2015 pubblicano il loro primo libro, Metroromantici, una raccolta delle loro poesie, dei 

loro racconti e delle loro riflessioni.
84

 

Pasolini arrivò al Trullo nel 1963, dove incontrò un gruppo di ragazzi, uno dei quali nonno di 

Inumi, fondatore del gruppo: 

 

il nonno ha raccontato spesso al nipote del giorno in cui ha avvistato 

Pasolini. «Fermète, a Pa’, dà du’ carci co’ nnoi!». Lo ha detto per ridere, ma Pa’ 

si toglie veramente la giacca e si mette a giocare con lui. Non solo. 

Nella Partitella descrive quel ragazzo di borgata come un poeta che gli corre 

incontro, su quel prato, della Storia. Quel giorno al Trullo Pier Pa’ ha seminato 

qualcosa, segno che non sempre una discesa in campo rade gli animi al suolo.
85

  

 

Partitella è il titolo della poesia scritta da Pasolini in seguito a quell’incontro, impregnata del 

suo usuale amore per la periferia e per i ragazzi di strada; I Poeti der Trullo l’hanno trascritta 

sulla loro pagina Facebook, e commentano:  

 

a noi piace pensare che sessant’anni fa Pasolini abbia gettato dei semi. Che tutto è 

cambiato, ma resta quello sguardo romantico nei confronti della periferia, di una 

realtà che un tempo era emarginata e oggi è completamente omologata.
86

 

 

I Poeti der Trullo non si presentano mai apertamente in pubblico e agiscono di nascosto,  

principalmente perché la poesia non è ancora qualcosa visto di buon occhio dal quartiere del 

Trullo, e solo rimanere in incognito consente loro di scrivere liberamente e continuare a 

svolgere i propri mestieri di giorno.  

 

All’inizio l’anonimato serviva a darci libertà nelle storie che scrivevamo. Adesso 

è un valore aggiunto. Importanti sono le nostre parole, non le nostre facce.
87

  

 

 

La loro poesia è sporca di periferia, che sa di quartiere e al quartiere si rivolge, è una poesia di 

azione che tenta di cambiare la cronaca nera non con un intervento politico ma con un 
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intervento poetico. La poesia del Trullo vuole fare quello che la politica non fa nel suo 

quartiere. A questo proposito, Er Bestia scrive, con il suo usuale accento romano: 

 

quello che vogliamo fare non è solo scrive’ poesie sulle nostre storie, personali. 

Ma anche raccontare la vita de’ quartiere. Er Trullo è il posto in cui viviamo ma è 

anche un pretesto, quello che succedeva e succede qui se ripete in ogni altra zona 

de’ periferia de’ Roma, ne ho sentite tante de storiacce, e quello che voglio fa’ 

quanno scrivo è fissare certe scene, certi momenti, perché nessuno li dimentichi. 

Rapine, spaccio, botte, sparatorie, regolamenti de’ conti fanno pensare a una 

provenienza misera, ma noi vogliamo riscattare questi personaggi e con la poesia 

dare importanza a questa massa di storie, in modo realistico. E per fuggire, per 

salvarci, pe’ approda’ nel futuro vogliamo farci conoscere, pubblicare i nostri 

lavori, e parla’ de un semplice quartiere come fosse un mondo in cui ritrovare 

tutte le questioni fondamentali, l’odio, la rabbia, la poesia, l’amore.
88

 

 

Er Quercia invece aggiunge:  

 

vorrei che la poesia, intesa anche come riflessione o narratrice di storie, fosse un 

invito a fermarsi e pensare, smuovesse gli animi, scuotesse le menti, perché chi 

legge esca dal proprio torpore. La poesia può fare per il quartiere ciò che molte 

istituzioni non sono riuscite a fare: nel linguaggio e nei temi dei nostri versi ci 

sono le persone reali, quelle che incontri quando cammini per strada. Chi ci legge 

s’immedesima, si riconosce, e magari, tra una risata e una lacrima, si ferma a 

pensare, rafforza un valore, cambia idea su un argomento. E diventa più umano.
89

 

 

Partendo da queste caratteristiche, i poeti hanno coniato il termine “MetroRomanticismo”, 

poetica che dichiarano di seguire in tutti i sette i punti (da loro stilati): 

 

Uno. 

Il MetroRomanticismo è un movimento poetico che parte dal basso, dal quartiere, 

dalle persone, dalla semplicità e complessità della loro vita di tutti i giorni. 

Due. 

Per movimento poetico si intende un approccio poetico alla vita, un dialogo in 

continua costruzione con le persone, i sentimenti, gli eventi e i simboli del 

quartiere e della città, per coglierne le sfumature, l’anima nascosta, il messaggio 

intrinseco. 

Per questo la parola “poesia” non indica lo stile, la scrittura propriamente in versi, 

ma un approccio che trova nei versi una delle sue possibili manifestazioni e 

abbraccia anche la prosa, l’aforisma e potrebbe includere tutti gli altri universi 

artistici, come la musica, la pittura, il disegno, il teatro, il cinema. 

La poesia è un modo di guardare il mondo, non di raccontarlo. 

Tre. 

Il MetroRomanticismo si ispira al Romanticismo, nella sua accezione 
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ottocentesca, quando le impressioni e le sensazioni creavano un forte tumulto del 

cuore e dell’anima e i sentimenti erano esaltati, regnando rumorosi e impazienti 

sulla ragione. 

Del Romanticismo prendiamo e portiamo nella periferia: il sublime, il senso di 

infinito, il sentirsi tanto piccoli di fronte all’immensità della natura, la tensione 

verso la profondità delle emozioni, l’esaltazione delle passioni. 

Quattro. 

Il MetroRomanticismo è tale interpretazione del Romanticismo calata nei contesti 

urbani in cui siamo cresciuti: la città, la metropoli, il quartiere, il sobborgo, la 

periferia. Contesti urbani, metropolitani. Qualsiasi scenario del quartiere – un 

vecchio ferro del mestiere abbandonato, una donna che stende i panni sul balcone, 

un gruppo di ragazzi che fanno una partitella – può suscitare una reazione poetica, 

esprimere desolazione o vita pulsante, decadenza e rinascimento, gioia e 

sofferenza, i tempi che furono e quelli che saranno. È da tutti questi micro-mondi 

che attraversano la periferia che si innalzano i sentimenti, gli stati d’animo e quei 

substrati semantici che ispirano alla riflessione. 

Una fabbrica abbandonata, per il MetroRomanticismo, è la montagna infinita dei 

vecchi Romantici, le case popolari sono i nostri castelli, il tatuaggio è il nostro 

ritratto di famiglia, un cartone dimenticato del mercato della mattina è la traccia di 

una carrozza, la fermata della metropolitana è la nostra tenuta in campagna. 

Cinque. 

Il MetroRomanticismo non nasce lontano dal mondo, ma dentro il mondo. Le 

poesie partono dalla realtà della borgata, della vita di tutti i giorni: crimini, amori, 

droga, sport, amicizia, musica, madri, padri, fratelli, dolori, delusioni, speranze, 

incontri pieni di magia, una birra in compagnia. 

Il MetroRomanticismo esplora tutti i sentimenti, i pensieri, la natura e gli istinti 

delle persone reali, dando rilievo a quei codici di comportamento e comunicazione 

spontanei e genuini, spesso dettati dalle piccole urgenze della vita quotidiana, 

dalle gioie che non si riescono a trattenere, dalle preoccupazioni che si leggono 

nei volti. Sono le persone da cui facciamo spesa o colazione al bar, quelle da cui 

facciamo benzina e che fanno lezione ai nostri figli. 

Il MetroRomanticismo si allontana invece dall’artificio, dalla costruzione, 

dall’apparenza intesa come inganno, da mondi sofisticati. Non ci sono personaggi 

dei film nel nostro movimento, ma personaggi del quartiere, dotati di una loro 

volontà, una vita segreta. 

Di questo mondo reale, sempre pulsante, cerchiamo di cogliere tutte le sue 

espressioni, le sue tracce, la costruzione e la decadenza, l’ottimismo e il 

pessimismo, il crimine e il buon esempio, la spensieratezza e il tormento, 

l’amicizia e il tradimento, la purezza e la perversione. 

Sei. 

Il MetroRomanticismo si muove quindi su un dualismo tematico. Le nostre poesie 

o riflessioni affrontano temi che sono particolari e al tempo stesso universali. 

Lo stesso dualismo vale per il quartiere. Il Trullo è infatti un doppio luogo: reale, 

in quanto scenario delle nostre storie, ma anche luogo della mente, dove ogni 

quartiere può essere rappresentato. 

Sette. 

Il MetroRomanticismo si espande e si diffonde attraverso due canali. La rete e i 
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muri della città. Il MetroRomanticismo appartiene alla strada e la città è concepita 

come un immenso foglio bianco su cui fare poesia.”
90

 

 

Al «Corriere» il gruppo racconta come interagisce la scrittura sui muri fisici e su quelli 

digitali:  

il muro è un perfetto supporto poetico. Fin dall’età degli antichi romani è stato 

carta bianca per inchiostri poetici, dissidenti, rivoluzionari. Il muro è una tipologia 

di carta amata dai liberi pensatori. La nostra poesia, nello specifico, è imperfetta, 

poesia di strada, e il muro le chiede spontaneamente di essere contaminato dalla 

sua impronta. Visto che i nostri versi sono provvisori, facilmente cancellabili, 

devono essere fotografati, e dunque condivisi. Il social network è perfetto. Tutti 

possono leggere, apprezzare, criticare. […]  

Nella poesia, come nella convivenza civile, le regole sono fondamentali, anche 

solo per trasgredirle. […] 

Non si toccano i monumenti e gli edifici storici, si cerca di usare pennarelli 

delebili, si scrive soprattutto su superfici già logore, manifesti pubblicitari, 

cassonetti, muretti di periferia, vecchie cabine telefoniche. Lo scopo è quello di 

rispettare la nostra città donandole qualcosa in più, che non la deturpi, che strappi 

un sorriso o condivida una lacrima col passante. Siamo metroromantici e la 

metropoli è il cuore del nostro Romanticismo.
91

 

 

3.4.4 Poeti della Sera 

 

Abbiamo scelto di assalire le strade con il fine di riportare la poesia fra la gente e 

non per trarne profitto. Si tratta di una scelta. Il poeta di strada, contrariamente a 

certi artisti di strada, lotta per sensibilizzare l'opinione pubblica e per rendere 

interessante e leggibile la poesia pure ai giorni nostri.  Non si interessa dell'aspetto 

economico (almeno che non gli vengano commissionate delle opere), ma procede 

portando con sé il fardello di un mondo che ha perso il suo splendore nel corso del 

tempo. Il suo compito è quello di riportarlo alla luce.
92

 

 

L’associazione “Poeti della Sera” viene fondata nel 2012 a Udine, raccogliendo inizialmente 

poeti, fotografi, pittori accomunati dall’interesse di promuovere eventi culturali di vario tipo; 

attualmente, l’associazione si interessa esclusivamente di Poesia di Strada e conta quattro 

membri: Mathias, Poeta Perduto, Emme e Fenejum. Dei Poeti della Sera si conosce poco, 

l’anonimato è d’ordine anche in questo gruppo e l’unico a rilasciare interviste e interfacciarsi 

col pubblico è il fondatore del gruppo Mathias; di lui si sa che ha cominciato a scrivere poesie 

da bambino, avvicinatosi a questo mondo grazie all’interesse per una raccolta di poesie scritta 

dal padre, per poi iniziare a scrivere nel 2011 “in modo alternativo e certamente più diretto”
93
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compiendo i suoi primi assalti poetici, ignaro che qualcun altro, dieci anni prima di lui, avesse 

già dato il via a quello che lui auspicava di diffondere. Per i primi anni s’ispira a Ivan 

Tresoldi, verniciando le pareti di bianco e scrivendoci sopra, mentre nell’ultimo anno compie 

assalti poetici più sbrigativi con pennarelli indelebili, avvicinandosi così ai Poeti der Trullo. 

Anche qui, come nel Trullo, gli appartenenti al gruppo poetico decidono di firmarsi (e quindi 

di poter distinguere le poesie di uno da quelle dell’altro) ma senza usare il loro vero nome e 

senza apparire mai pubblicamente, cosa che invece distingue Ivan Tresoldi e Gio Evan. Per 

spiegare questa scelta Mathias racconta: 

 

voglio precisare che molti poeti di strada come del resto la maggior parte degli 

street artists (compreso me) firmano utilizzando il proprio nome d'arte e tutt'oggi 

figurano come poeti/artisti anonimi. Per rendere meno dispersiva quest’ondata di 

street poetry abbiamo deciso di metterci in gioco formando per l'appunto un 

movimento e cercando di costruirci un personaggio pubblico (non più 

necessariamente anonimo) che potesse in qualche modo incuriosire le persone. Il 

tutto è avvenuto senza sforzo ma con naturalezza, segno che le cose dovevano 

andare così per natura. Oltre ad agire in strada abbiamo scelto di muoverci fra le 

piattaforme del virtuale poiché mettono a disposizione ottimi canali per 

promuovere iniziative e diffondere ciò che facciamo.
94

 

 

In numerose interviste ai Poeti della Sera si riscontra come il nome scelto per l’associazione 

sembri rifarsi a quella che era la poetica crepuscolare del Novecento, ovvero la poetica dello 

spegnimento, del tramonto, dell’uso di toni smorzati per raccontare cose semplici e sempre 

caratterizzate da uno sguardo malinconico. 

A quest’affermazione Mathias risponde: 

 

effettivamente il nome dell’associazione venne scelto per una ragione in parte 

analoga a quella che portò i poeti dell’inizio del XX secolo a identificarsi come 

crepuscolari. Solo che, contrariamente alle caratteristiche e le tradizioni del 

crepuscolarismo la sera intesa dai Poeti della Sera vuole testimoniare l’inizio di 

un periodo storico tendente a un declino culturale e una decadenza sempre più 

marcata dei valori morali.
95

 

 

Per rispondere al declino culturale di cui si fanno portatori con il loro nome, i Poeti della Sera 

propongono questo nuovo modo di fare poesia, che ben si differenzia dall’imbrattamento di 

muri in strada, e che sempre più si sta facendo riconoscere dal pubblico senza essere subito 

etichettato come atto vandalico: 
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la nostra furbizia, se possiamo definirla tale, è stata quella di diffondere in modo 

alternativo la poesia. Non che un tempo non scrivessero le poesie sui muri, anzi! 

Diciamo che l’arte deve cambiare continuamente volto per interessare, bisogna 

trovare tecniche nuove, andare avanti, e sebbene, non abbiamo inventato nulla, 

siamo stati furbi forse in questo, esprimere in modo alternativo la poesia. Poi per 

carità, posso anche sbagliarmi.
96

 

 

 

3.4.5 Mister Caos 

 

All’inizio, come tutti, mi esercitavo facendo bozze con scritto “Caos”, la mia tag, 

copiando i “pezzi” migliori che allora vedevo per strada. Col tempo ho preso 

coscienza del fatto che tramite questo tipo di disciplina non riuscivo a esprimermi 

a pieno, così, in modo quasi naturale, ho iniziato a contaminare quello che facevo 

con la poesia (altra mia passione), facendo nascere così il mio stile di poesia di 

strada.
97

 

 

Mister Caos, all'anagrafe Dario, nasce l’8 dicembre 1992 a Milano e cresce nel cuore della 

piccola San Donato, alla periferia sud-est della grande metropoli. Si avvicina alla Street Art 

sin da piccolo, affascinato dalle parole della sorella, cominciando a ‘notare’ tutti i muri 

graffiati e creandosi così inconsciamente un ricco bagaglio culturale che lo influenzerà 

notevolmente nelle sue opere di artista-poeta. 

Dall'inverno 2013 assalta la strada a colpi di versi, dipingendo e affiggendo per le vie di San 

Donato e Milano alcune tra le sue poesie. 

Presto raccoglie l’attenzione della cittadinanza, dei quotidiani e degli addetti ai lavori, come 

Ivan e Poesia Visionaria di strada (Ste-Marta) iniziando a farsi largo nello scenario della 

poesia di strada in Italia. 

In seguito collabora con artisti nazionali e internazionali, e resta in prima linea ogni qualvolta 

si parli di rigenerazione di luoghi, in senso artistico, poetico, ma soprattutto culturale. 

Le sue poesie sono ora affisse da Milano a Roma, passando per Genova, Palermo, Napoli, 

Potenza, fino ad arrivare a Londra, Parigi, New York, Atlanta e Haiti. 

L’approccio di Mister Caos alla poesia si differenzia da quello dei colleghi perché mischia 

un’attitudine da graffitaro a uno stile poetico fresco; la sua è una commistione tra poesia e arte 

visiva, la composizione è di per sé poesia e la poesia rispecchia la composizione. Il suo 

obiettivo è proprio quello di spezzare il confine tra scrittura e arte figurativa e invadere la 

strada con le sue poesie:  
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nel suo mondo, a suo modo, l’artista ridisegna completamente le “regole” della 

poesia di strada, in uno stile che affonda le radici nel graffito e si fonde con i 

movimenti di poesia visiva degli anni Sessanta. Una sfida continua tra i grandi 

poeti del Novecento e creazioni moderne, spontanee e radicalmente innovative.
98

 

 

Il nome che Mister Caos ha adottato come nome d’arte riflette due motivazioni 

principalmente: la prima è che la sigla “Caos” comprende le iniziali di quattro amici poi persi 

con il crescere, ed era la sigla utilizzata nelle sue tag; la seconda riflette invece un suo modo 

di essere e quindi di rappresentare,  

 

perché è proprio all’interno del caos che l’artista trova un suo ordine, uno stile 

originale e molto personale col quale ripropone la sua visione del mondo.
99

 

 

Nonostante ciò, il suo modo di fare poesia non è assolutamente casuale, anzi è frutto di una 

lunga ricerca stilistica e contenutistica che punta a riproporre nel modo più adeguato possibile 

un’emozione interna: 

 

la mia poesia purtroppo o per fortuna è molto studiata. Ogni singola parola non è 

messa a caso, ma fa parte di un equilibrio precario, musicale e contenutistico, 

derivato dall’acquisizione e rielaborazione di un’emozione. É difficile che la mia 

poesia “mi faccia vibrare le corde dell’anima” semplicemente perché è l’anima 

messa nera su bianco.
100

 

 

Dopo aver passato in rassegna le singole specificità di ogni autore, ovvero le scaglie di Ivan 

Tresoldi, il Dolce Stil Beat di Gio Evan, il MetroRomanticismo dei Poeti del Trullo, la poesia 

crepuscolare dei Poeti della Sera e la ricerca stilistica di Mister Caos, si possono infine 

delineare le caratteristiche affini a tutti questi poeti, ovvero la giovane età (dai venti ai 

trentacinque anni), l’estrazione popolare (prevalentemente periferica) e la necessità di 

ristabilire un contatto con il pubblico tramite la strada riportando in auge la poesia in una 

forma del tutto nuova. Tutte caratteristiche che, in fondo, si collegano l’una con l’altra. È solo 

in giovane età, infatti, che si ha la spregiudicatezza necessaria per proporre qualcosa di nuovo 

(e la disponibilità ad accettarne, eventualmente, un suo fallimento), ed è solo un’estrazione 

popolare che permette di proporre una modalità che al popolo parli e al popolo ritorni.  
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Poeti timidi ma prepotenti, anonimi ma operativi nel bel mezzo di una strada, volgari ma 

capaci di suscitare interesse ad un potenziale infinito di lettori; in fondo, “non è questa la vera 

Italia, fuori dalle tenebre?”
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Premessa 

 

Delineato nei precedenti capitoli il contesto storico e la figura degli autori che stanno dietro 

alla scrittura su muro, ora lo studio si rivolgerà alla vera e propria analisi del testo scritto.  

Ma è ancora possibile scrivere negli anni Duemila? Che spazio ha un testo scritto negli anni 

del boom della comunicazione digitale? Quale importanza si dà a un’informazione scritta 

quando si è sommersi da milioni di stimoli informativi reperibili ovunque, spesso neanche 

troppo attendibili? Quale lunghezza massima di testo riesce a tollerare la nostra attenzione, 

quando è abituata a prodigarsi nella brevità per la fretta delle comunicazioni in chat, per 

l’efficacia del post su Facebook o per i limiti di spazio imposti da Twitter? Quanto 

profondamente si riesce a scendere in un testo scritto, se si è abituati a “surfare” anche nella 

letteratura? 

Queste e tante altre sono le domande di circostanza che si possono fare parlando di approccio 

alla scrittura negli anni Duemila ma, lasciando da parte i moralismi, converrebbe guardare alla 

realtà dei fatti. Che si scriva meglio o peggio rispetto al passato, non sta a noi giudicare, quel 

che è certo è che si scrive in maniera del tutto rinnovata e diversa.  

I testi che si prenderanno in analisi sono stati raccolti sia ponendosi dalla parte del lettore che 

viene colpito accidentalmente da una scritta su muro, sia con una specifica ricerca sul web e 

sulle pagine che molti dei poeti di strada hanno a disposizione; tra i due tipi di materiale 

raccolto non verrà fatta distinzione e saranno raggruppati (e quindi analizzati) nelle seguenti 

pagine esclusivamente in base alla loro lunghezza e collocazione. Le cosiddette “scaglie” (cfr. 

oltre), saranno analizzate da un punto di vista linguistico/stilistico in un concetto d’insieme, 

senza distinzione per autore; i componimenti più lunghi invece, quelli più vicini al concetto di 

poesia, saranno raggruppati per autore proprio per comprendere più approfonditamente lo stile 

e la poetica di ogni singolo, diversi da quello degli altri. In quest’ultima analisi ci si rapporterà 

al testo scritto su muro così come al testo scritto su carta, analizzandone quindi metrica, ritmo, 

eventuali figure retoriche, parole chiave, campi semantici principali, il rapporto con lo spazio 

e con il tempo; grazie alle informazioni ricavate dalle interviste o dalla biografia, risulterà 

anche più facile inserire ogni componimento nell’ottica del pensiero dell’autore, per cui il più 

delle volte ci si riferirà alla parte seconda e all’appendice. 

Per analizzare i seguenti testi sarà infine necessario ricordarsi il dove, il come e il perché 

questi vengono scritti, non lasciandosi ingannare dalla loro trascrizione su un foglio di carta 

che ne limita l’originalità; solo in questo modo si potrà comprendere l’essenza della loro 

nuova, diversa e complicata natura letteraria. 
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4. “SCAGLIE” 

 

“Non saprei dire se di giorno o di notte se calpestando / io l'opposto marciapiede oppure se / 

rapido / una volta di più passando / via con la macchina / ricordo però assai bene d'aver letto / 

qualche mese /  fa giusto al principio / dell'inverno / scritto a caratteri maiuscoli e cubitali / 

sopra un intonaco / dilavato di periferia con un pennello / intinto in una scura vernice color / 

sangue / rappreso / - e facevano le lettere una specie d'arco in lieve un poco esitante /  

salita quasi ad esprimere / anch'esse nel loro incerto flettersi la tenerezza /  

commemorante d'ogni supremo / addio -/ ciao dolcissima Marg proprio così /  

CIAO DOLCISSIMA MARG e / nient'altro /  

Dove sei Marg - non faccio da allora che chiedermi - dove vivi in quale /  

anonimo quartierino del Salario del Tiburtino o del / Trionfale /  

dormi vegli parli mangi ridi sospiri gridi / piangi eccetera /  

trascini da una stanzuccia all'altra fino all'asfittico / balconcino la già molle /  

tua anca di imminente / Margherita / fai ondeggiare fra le magre scapole lunga /  

fino alla vita fino all'esile / giro dei blue / jeans / la fulva enorme / treccia /  

e dove mai sarà lui soprattutto – ignoto /  

completamente al comune lager metropolitano e forse persino / a te stessa - / 

lui l'ugualmente dolcissimo tuo / poeta? 

(Giorgio Bassani, Marg, 1974) 

 

La scaglia è una “sbrecciatura” della poesia. Quando scrivi per strada ti accorgi 

che la strada diventa contenitore e contenuto delle cose che scrivi. […] le scaglie 

sono del gran biancume, un rullo, un pennello e delle scintille di senso.
102

 

 

Il primo a coniare il termine scaglia è Ivan, riferendosi a un particolare modo di lasciare 

messaggi che deriva dall’Accion Poetica messicana, cioè dipingendo lo sfondo del supporto 

di bianco e scrivendoci sopra in nero (cfr. par. 2.4); in realtà può essere considerata scaglia 

qualsiasi modalità di scrittura (quindi con pennarelli, con vernici colorate, con stencil) che 

però non sia particolarmente lunga
103

 e si faccia portatrice di un messaggio di senso. La parola 

“sbrecciatura”, neologismo più o meno consapevole, esprime bene l’essenza di una forma di 
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scrittura quale la scaglia; riprendendo al suo interno la parola “breccia” fa pensare ad 

un’azione violenta (“scagliare”, appunto) con cui si rompe qualcosa di grande e solido (in 

questo caso, una poesia) e da cui si ricavano frammenti di materiale, più o meno grandi, che 

mantengono la consistenza della poesia ma sono piccoli e sparsi, per cui si perde una 

dimensione complessiva ma il senso rimane circoscritto alla singola scaglia, che diventa, 

appunto, un insieme di poche parole che conservano una “scintilla di senso”. 

La scaglia, a differenza delle lunghe poesie su saracinesca o altri supporti, è forse il modo 

proprio dell’esprimersi in strada, proprio perché figlia dell’evoluzione storica dell’esprimere 

messaggi o emozioni nel modo più rapido ed efficace possibile; di fatto la scaglia sta alla 

Poesia di Strada come gli slogan politici stavano alla contestazione studentesca e come la tag 

sta al writing: degli slogan politici conserva l’efficacia di espressione e memorizzazione, della 

tag conserva la rapidità di lettura. 

Tenendo in considerazione tutte queste caratteristiche si proverà ora ad analizzare una serie di 

scaglie da un punto di vista stilistico e contenutistico. 

Proprio perché l’obiettivo è quello di “strattonare” il passante, costringendolo alla lettura, 

innanzitutto il componimento deve essere breve e non particolarmente complicato: il tempo 

per colpire è minimo, la scrittura ha pochissimi istanti per svolgere il suo dovere ma allo 

stesso tempo deve cercare di rimanere impressa per più tempo possibile, deve suscitare 

domande, suscitare un’emozione (che sia anche rabbia o ribrezzo) e quindi non può essere 

insipida. Lo stile di una scaglia deve necessariamente escogitare ogni metodo possibile per 

portare a termine questa missione.  

 

4.1  Analisi stilistica delle scaglie: lingua dei giovani, lingua volgare, ironia e giochi di 

parole 

 

Innanzitutto, caratteristica comune alla maggior parte delle scaglie e non necessariamente 

legata al suo fine, è l’utilizzo di un linguaggio giovanile, determinato prevalentemente dalla 

giovane età di ogni poeta di strada su cui ci si è già soffermati nel capitolo quattro.  

Francesca Alinovi, parlando dello slang dei kids statunitensi degli anni Novanta, scriveva: 

 

assicurato lo scorrimento fluido e facile del linguaggio funzionale universale, lo 

slang si inventa la lingua dell’affetto, dell’arte e del complotto.  



63 

 

I kids hanno coniato slangs personali che confondono i sistemi della 

comunicazione attuale, perché provengono loro stessi da una personale condizione 

di confusione naturale e culturale.
104

 

Dagli anni Sessanta in poi i giovani diventano una categoria sociale ben definita, e quindi 

anche la letteratura prodotta da loro o per loro comincia a staccarsi dal resto del panorama 

culturale: 

 

le ragioni sono di tre tipi: l’enorme aumento del numero di coloro che si 

avvicinano alla lettura e alla scrittura, l’allargamento e la rivoluzione – quasi 

copernicana – delle aree di significazione del mondo giovanile, il mutamento che 

ha investito gli stessi supporti materiali della parola scritta. […] 

In questa urgenza di scrittura, l’incontro con gli spazi bianchi, in quella 

antichissima forma di antilanguage che è la scrittura murale, esercita un richiamo 

irresistibile per i giovani, l’affermazione definitiva di sé, della propria condizione 

esistenziale. L’invadente occupazione ufficiale e commerciale degli spazi di 

scrittura urbani provoca la reazione, il desiderio di rendere pubblico il proprio 

messaggio, di lasciare una traccia per sé, per il proprio gruppo, per il pubblico: 

nasce la scrittura esposta. Il Sessantotto, il Maggio francese rendono la scrittura 

murale, lo striscione, la serigrafia, il da-tse-bao, segno di una generazione.
105

 

 

Del linguaggio giovanile, la forma utilizzata nelle scaglie conserva prevalentemente il taglio 

di semplicità di comprensione, l’utilizzo di parole comuni e un uso frequente della metafora e 

della desemantizzazione, cioè “lo ‘svuotamento’ semantico che ha liberato dal tabù parole 

come ‘casino’.”
106

 

A questo proposito, si prenda come esempio la seguente scaglia: 

 

“Il cielo è un casino” (Anonimo) 

In primo luogo è da notare l’anonimato della poesia, per cui, come già sottolineato, 

l’importanza del messaggio trasmesso viene prima dell’immagine del poeta. 
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In questo caso, l’intera scaglia ruota attorno al gioco della desemantizzazione della parola 

“casino”, in quanto questa può essere letta in due modi; se mantiene il suo significato 

principale, “il cielo è un casino” significa che il cielo è un pasticcio, un groviglio di cose 

incontrollabili e inconcepibili che sfugge alla capacità dell’uomo di carpirlo; se invece il 

termine viene desemantizzato e diventa quantificatore, “il cielo è un casino” significa che il 

cielo è tanto, tantissimo, quasi troppo e l’uomo che lo guarda riesce solo a capire di essere 

infinitamente più piccolo di quella vastità. Di fatto due significati affini e complementari, 

perfettamente espressi in una scaglia tramite l’utilizzo di una parola tipica del linguaggio 

giovanile quale “casino”.  

Tipica del modo di esprimersi dei giovani è poi quella atavica insoddisfazione nei confronti 

della società “nemica”, dei piani alti del potere, del “voi” o del “loro” impersonale a cui si 

addita la responsabilità di ogni ingiustizia; proprio per questa rabbia da sfogare spesso i toni 

delle scaglie diventano forti, critici, univoci e si fanno quasi portatori di una moralità 

(giovanile, sempre) ereditata dall’aforisma. Ne sono un esempio: 

 

“La loro verità finisce dove comincia la nostra” (Ivan) 

è una frase che si scaglia contro un’idea di verità universale che sembra voler essere imposta e 

soffocare ciò che è diverso, è una scaglia che non lascia spazio al dialogo ma usa toni che si 

impongono con ancora più violenza. O ancora: 

 

 “C’è bisogno di sogni concreti contro i loro disegni astratti” (Alfonso Pierro) 
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con l’utilizzo dell’emblematico ossimoro “sogni concreti” che si contrappone ai “disegni 

astratti”, questa scaglia sembra invece lasciare un piccolo spazio a un modo diverso di 

affrontare la realtà, lascia minimamente aperto il dialogo, avanzando una proposta che 

sopperisca al “loro” disagio. Infine: 

 

 “Tutta questa fretta vi ucciderà” (Er Quercia) 

è quasi un’apostrofe, emblema del poeta che, rimanendo in disparte, guarda la folla veloce e 

frenetica e ammonisce un “voi” sentenziando dalla cima della sua vetta. 

Strettamente legata alla lingua giovanile, nelle scaglie la lingua prediletta è la lingua volgare, 

anche se, più che una mancanza di capacità tecnica, si tratta del riflesso di una scelta di 

umiltà. I poeti di strada utilizzano un linguaggio fresco, usuale, immediatamente 

comprensibile per arrivare al maggior numero di persone possibili, senza distinzione di 

cultura e provenienza sociale. La lingua volgare è, in questo caso, più che lingua del volgo, 

lingua per il volgo. La struttura delle scaglie è molto semplice: la paratassi vince sull’ipotassi, 

le frasi sono brevi e coincise, il lessico proviene prevalentemente dalla quotidianità e di solito 

la lunghezza del componimento non supera i tre versi. 

Altra caratteristica che raggiunge questo fine di volgarità, intesa appunto come 

coinvolgimento del volgo, è l’utilizzo di parole e di frasi fortemente evocative di 

un’immagine. È come se la Poesia di Strada portasse dentro di sé i residui della Street art da 

cui si stacca: le immagini con cui solitamente si dipinge un muro per esprimere qualcosa 

perdono il colore e si trasformano in parole, parole che però mantengono la loro funzione 

evocativa più che comunicativa; al lettore che viene inconsapevolmente colpito da una 

scaglia, quello che rimane non è un insieme di parole e quindi una poesia, ma l’immagine che 

la poesia porta al suo interno.  

Si prendano come esempi le seguenti scaglie: 
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“Chi getta fiori al vento farà fiorire il cielo” (Ivan) 

in cui la figura del gettare semi è nell’immaginario comune quella di chi si spende in qualcosa 

che poi abbia un frutto nel futuro, il vento è lo strumento per antonomasia che sparge e 

trascina gratuitamente e ovunque, e con la sua forza fa fiorire il cielo, cioè qualcosa che non si 

vende, che non si quantifica ma che sarà per sempre fruibile da tutti; 

 

“Ho sporcato le mie scarpe d’azzurro fuggendo nel cielo” (Mister Caos) 

riprende l’espediente del cielo, figura molto amata dai poeti di strada: chi fugge nel cielo si 

presenta come un sognatore, un ricercatore che trova bellezza e di questa si sporca, 

lasciandone il segno sulle sue scarpe macchiate di azzurro; 

 

“Con infiniti salti svogliatevi del suolo” (Alfonso Pierro) 

ancora una volta il poeta invita a cercare qualcosa di più, questa volta non parlando di un 

“chi” generico, né di un io, ma rivolgendosi direttamente al “tu”, al lettore; i salti sono infiniti 



67 

 

sia perché l’invito è a non smettere di saltare, sia perché siano salti alti, e quindi verso 

l’infinito. Il suolo è invece ciò che è terreno, quindi basso, misero, mediocre. L’immagine è 

quella di un saltatore che non smette di cercare ciò che sta sopra, tanto da non aver più voglia 

di toccare il basso. 

A questo fine di colpire in maniera più rapida il passante, molto frequenti sono anche le 

personificazioni, tra cui, per esempio: 

 

 “Chi pesta i piedi fa tamburo del mondo” (Ivan) 

 

 “I sogni hanno sempre una camera per gli ospiti” (Poeti della sera) 

 

 “Ogni lacrima è zingara 

Non sa mai dove andare 

Ma sa fin troppo bene 

Cosa rubare” 



68 

 

 (Mathias, Poeti della sera) 

in una sorta di climax ascendente di personificazioni, nel primo caso è il mondo che diventa 

un tamburo nelle mani dell’uomo, nel secondo caso i sogni assumono la capacità di ospitare 

in casa propria, e nel terzo le lacrime diventano vere e proprie persone. 

La letterarietà delle scaglie è in parte garantita da un utilizzo frequente di giochi di parole che 

scomponendo e ricomponendo termini all’interno della frase fanno emergere aspetti che 

diversamente rimarrebbero nascosti. Utilizzati prevalentemente nella letteratura beat, i giochi 

di parole sono ancora strumento molto apprezzato dalla letteratura metropolitana, tanto da 

avere un grande eco anche nella musica rap e in uno dei suoi maggiori esponenti italiani 

contemporanei quali Caparezza, che fa del gioco con la parola il perno di tutta la sua poetica. 

Si prenda, per esempio: 

 

“Non resistono più le mezze stagioni” (Alfonso Pierro) 

chiaramente basata sul proverbio, e quindi conosciuta da tutti, aggiungendo una ‘r’ di troppo 

l’esistenza diventa resistenza, e la scaglia invita ad una riflessione sull’ambiente, sui 

cambiamenti climatici e sulla responsabilità che l’uomo ha davanti a questo.  

Il gioco di parole molto spesso è utilizzato anche in ambiti più strettamente personali, come 

nel caso di Gio Evan nelle seguenti scaglie: 

 

“Avevo solo due mete nella vita: 

quella di arrivare a me 

e quella di raggiungere te. 

Mete.” 

(Gio Evan) 
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Oppure: 

 

“Siamo così: d’istanti” (Gio Evan) 

In questo caso è addirittura la punteggiatura a spezzare la parola e creare completamente un 

altro significato: il “così” si trasforma da avverbio di quantità ad avverbio di modo e la 

negatività dell’essere distanti si trasforma in una consapevolezza di essere uomini 

frammentati, nel singolo e nel collettivo.  

 

“Scegli attentamente il bersaglio e prendi bene la rima” (Alfonso Pierro) 

è invece una scaglia poetica, una dichiarazione del modo di agire del poeta nello scegliere 

l’argomento da trattare e il modo di rappresentarlo; in questo caso, il gioco di parole “mira-

rima” che è per antonomasia lo strumento del poeta (sottolineato anche dall’utilizzo di una 

vernice rossa), sta proprio a dimostrare l’attività del poeta che deve cantare ogni argomento da 

un’ottica e una prospettiva diversa e più ampia, ruolo attribuito esclusivamente alla poesia. 

In altri casi invece la scaglia viene scomposta o privata di lettere al proprio interno, in modo 

da creare una catena di significato legata tutta alla parola:  
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“Resistiamo 

Esistiamo 

Esitiamo 

E sì ti amo”  

(anonimo) 

Accanto al frequente utilizzo di giochi di parole sta anche un filo sottile d’ironia che pervade 

molte scaglie, ironia per lo più sarcastica che invita a riflettere su un senso più ampio.  

Per ottenere questo senso di ironia vengono utilizzate diverse figure retoriche, tra cui una 

sorta di anadiplosi in: 

 

“Trovare un lavoro è diventato un lavoro” (Poeti della Sera) 

Un chiasmo “circolare” in: 

 

 “Le parole esistono da quando esistono le parole” (Alfonso Pierro) 

Un enjambement che consente di cogliere l’amaro dell’ironia del poeta del Trullo in:  
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 “Di notte mi ubriaco 

 bevendo tutte le mie lacrime” (Er Farco) 

Infine un’allitterazione sulla “z” che rende complicata, ma efficace, la scaglia che parla di 

lotta contro la mafia in: 

 

“E stramazza il fiero andazzo, di ogni pazzo, che d’intrallazzi è sazio” (Davide Casavola) 

 

4.2 Analisi contenutistica delle scaglie: il “poeticamente scorretto” 

 

Dal punto di vista contenutistico, le scaglie comprendono una tale vastità di argomenti trattati 

che risulta difficile comprenderne le linee comuni, soprattutto perché, basandosi sulle parole 

degli autori stessi, sappiamo che molti di loro scrivono partendo dall’incontro con il lettore, 

con il luogo scelto e con l’emozione che l’insieme di queste cose suscita (cfr. Appendice).  

Se i muri del Sessantotto si facevano portatori di messaggi prevalentemente politici e 

rivoluzionari, i muri dell’azione poetica si svuotano di ogni contestazione e parlano per lo più 

di umanità, relazioni, vite. Dal politicamente scorretto si passa al “poeticamente scorretto”, e 

molti dei contenuti che vengono affrontati alzano la voce contro le coscienze addormentate. 

A questo proposito i Poeti della Sera scrivono: 
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“La moda cambia 

I costumi 

Degli ignoranti”  

(Poeti della sera) 

Il senso della scaglia si compone verso dopo verso: nel primo verso la moda cambia in senso 

assoluto (e fin qui, niente di nuovo o niente di critico); con il secondo verso il verbo cambiare 

passa da intransitivo a transitivo, e quindi la moda comincia a cambiare i costumi, con il 

doppio significato di vestiario e di tradizione; infine con il terzo verso entrano i soggetti del 

cambiamento, ovvero gli ignoranti, gli unici, nell’opinione del poeta, su cui la moda ha il 

potere di cambiare qualcosa.  

Sempre dei Poeti della Sera è la seguente scaglia: 

 

“La creatività mescolata  

con l’ignoranza 

purtroppo 

tende ad interessare  

la maggioranza”  

(Poeti della Sera) 

Anche in questo caso i Poeti mantengono la loro tipica cadenza malinconica: il termine 

“purtroppo” nel mezzo del componimento, isolato, è emblematico del sentimento 
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crepuscolare che vede un declino che avanza e che si limita a raccontarlo, a rassegnarsi di 

fronte all’evidenza e a distaccarsi da quella maggioranza che invece regna nell’ultimo verso 

(ignoranza e maggioranza legati da rima, non a caso).  

Sempre sullo stesso tono si mantengono le seguenti scaglie: 

 

“Rumori sui volti in continuo bisogno di luce” (Alfonso Pierro) 

È una scaglia contro chi cerca la visibilità, il successo, chi non può fare a meno di avere 

continuamente un faro puntato sul suo volto; la sinestesia creata preponendo all’intera frase il 

termine “rumori” esprime però lo sguardo del poeta, che vede in questi volti una confusione, 

del rumore appunto, qualcosa di non controllabile che sfugge alla possibilità di dare sempre la 

giusta immagine di sé. In un altro senso, il termine “rumori” può essere associato alle 

chiacchiere, al vuoto gossip che ha sempre come protagonisti questi volti. 

Sempre a questo proposito, e ribadendo l’importanza dell’essere più che dell’avere e 

dell’apparire, Alfonso Pierro scrive: 

 

“Ripassiamo il verbo essere, l’avere già lo sappiamo” (Alfonso Pierro) 

A un poeta anonimo si attribuisce invece la seguente scaglia, che utilizzando una seconda 

persona singolare e un tono di forte giudizio sembra voler colpire il lettore e obbligarlo a un 

esame di coscienza senza chiedere troppi permessi: 
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“Lo senti il vuoto  

nella pancia? 

La tua esistenza 

 è solo ansia” 

(anonimo) 

Rimanendo sul tema del “poeticamente scorretto” che vuole svegliare le coscienze, Er 

Quercia dei Poeti der Trullo parla dell’umanità del 2015 e scrive, senza utilizzare nemmeno 

un verbo, una sintetica e alquanto espressiva scaglia: 

 

“Sempre più connessi, 

Sempre più soli.” 

(Er Quercia) 

 

Molto spesso le scaglie si fanno portatrici di messaggi che invitano all’accoglienza, alla 

condivisione, all’apertura nei confronti del diverso che diventa ricchezza inestimabile anche 

per la ricerca di sé. Sotto questo punto di vista, Davide e Ivan sembrano i più attivi, anche 

perché la loro poesia è volutamente poesia sociale, nata dalle periferie salentine e milanesi in 

cui l’incontro con il diverso è pane quotidiano e inevitabilmente produce scontri e incontri; la 

poesia è ciò che, in questo senso, aiuta a riflettere ed andare oltre, creare dialogo e abbattere 

muri:  
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 “Le frontiere sono muri morali” (Davide Casavola) 

 

 “Diverso è solo un altro modo per dire noi” (Ivan) 

In altre scaglie il tema toccato è invece quello della poesia stessa, quasi come se il manifesto 

della poetica di strada fosse frammentato in diversi messaggi sparsi nelle varie città italiane e 

che toccasse al lettore raccoglierli per ricomporne le linee guida. 

Ad esempio, Alfonso Pierro scrive: 

 

“Leggere accende un’esistenza che prima era solo scritta” (Alfonso Pierro) 

In questa scaglia l’importanza della lettura è espressa tramite l’utilizzo del verbo accendere, 

fortemente evocativo, che dà l’idea di qualcosa che inizia a vivere, inizia a funzionare; ciò che 

è scritto, grazie alla lettura e quindi grazie a quel “tu” fondamentale nella poesia di strada, 

prende vita, si attiva, da potenza diventa atto perché viene inglobato nella vita del lettore; una 

poesia scritta ma non letta invece non ha alcun senso, perché rimane fine a sé stessa e non 

trova nessun modo per diventare esistenza. 

Ivan, invece, scrive: 

 

 “La poesia è trovare una parola, là dove il silenzio metterebbe un punto” (Ivan) 
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“Il sapere s’accresce solo se condiviso” (Ivan) 

Sono scaglie che riportano la poesia a una dimensione comune, possibile a ogni essere umano 

che abbia la capacità di tradurre in parole un’emozione che diversamente rimarrebbe muta e 

non espressa (come un punto) e che quindi ha l’onere e l’onore di essere condivisa. Le parole 

di Ivan stesso, a commento di queste sue scaglie, sono: 

 

credo, per dirla in parole spicce, che chiunque sia poeta e che la “condizione di 

grazia” della poesia sia dovunque disciolta in noi. Dire che in ogni pagina bianca, 

per tutti, si nasconde una poesia, è strappar la convinzione comune che il poeta sia 

un esemplare unico confinato nelle alte sfere della società, appartenente a una 

ristretta cerchia di dotti, con particolari abilità letterarie. Niente di più vero che il 

contrario.
107

 

 

Fenejum, poeta della sera, scrive invece: 

 

“Il senso della poesia 

È la redistribuzione 

Della malinconia” 

(Fenejum) 

In questo caso la poesia mantiene la malinconia tipica dei poeti udinesi aggiungendo la parola 

chiave quale “redistribuzione”, che ben esprime l’idea di gratuità che sottende ogni 
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componimento in strada. Se la malinconia non è più considerata da nessuno, allora il compito 

della poesia è quello di tornare a cantarla e ridistribuirla all’umanità. 

In una scaglia molto autobiografica, e per questo ironica, Mister Caos scrive: 

 

“Quando  

Parlo di 

Poesia 

Mi mangio 

Le parole” 

(Mister Caos) 

Parlare di poesia e mangiarsi le parole significa fondamentalmente mangiare la poesia, ovvero 

provare un’attrazione così irresistibile nei suoi confronti da non riuscirsi a trattenere quando 

la si ha accanto; l’ironia è percepibile solamente se si conosce la biografia di Mister Caos, che 

in molte delle sue interviste afferma di essere sempre stato dislessico, disgrafico e discalculico 

(cfr. Appendice), per cui mangiarsi le parole diventa anche legato alla sua difficoltà nel 

parlare.  

Ciò che a vista d’occhio colpisce della scaglia di Mister Caos, e che per questo si differenzia 

da tutte le scaglie precedentemente analizzate, è l’attenzione posta alla grafica e al 

componimento artistico, su cui ci si soffermerà nel seguente paragrafo. 

 

4.3 Analisi grafica delle scaglie 

 

Le già citate parole di Alfonso Campana (cfr. Premessa alla Seconda parte) ricordano come 

ogni iscrizione debba essere considerata sotto tre punti di vista: quello del testo scritto, quello 

della scrittura e quello del monumento; se il testo scritto è stato analizzato fino a questo 

momento, non si è ancora spesa nessuna parola per la grafica con cui queste scaglie si 

presentano.  
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C’è da premettere che esistono due linee di pensiero per quanto riguarda la cura data 

all’iscrizione: da una parte c’è chi crede che l’estetica abbia un’importanza irrilevante e che 

l’attenzione debba concentrarsi esclusivamente sul contenuto, quindi sulle parole, della 

poesia; dall’altra, chi ritiene che nello scrivere una poesia sui muri non basti scrivere un bel 

componimento, ma che anche l’occhio voglia la sua parte (cfr. Intervista a Mister Caos, 

Appendice). Di fatto i secondi attribuiscono alla Poesia di Strada anche un ruolo di riqualifica 

urbana e di miglioramento del luogo in cui la poesia viene posta. 

I colori accesi, i segni grafici ricercati, il contorno della poesia che alla poesia si riferisce: 

tutto è in funzione della visibilità, dell’essere notati in maniera più rapida dal passante che, 

vedendo un muro fruibile anche dal punto di vista estetico, sarà meno incline a catalogare 

come atto vandalico ciò che il poeta sta producendo. 

In quest’aspetto, la Poesia di Strada sembra riprendere alcuni dei canoni che venivano 

utilizzati per l’affissione dei manifesti nel Sessantotto, studiati con attenzione nel saggio di 

Gambetta: 

 

obiettivo di ogni manifesto, dunque, era – com’è tuttora – quello di “farsi 

guardare” dal maggior numero di persone e, in questo, se l’elaborazione grafica 

doveva distinguerlo da altri messaggi e distrazioni, la scelta del luogo d’affissione 

doveva essere funzionale a intercettare efficacemente il pubblico.
108

 

 

E anche: 

 

i manifesti politici dovevano comunicare “sotto pressione”; costretti a imporsi 

visivamente sul passante distratto, lo facevano attraverso la grafica accattivante, la 

ripetitività, l’ubiquità e la collocazione strategica.
109

 

 

Tutte queste caratteristiche confluiscono nella Poesia di Strada con l’unica differenza che il 

contenuto non è più per propaganda politica, ma per propaganda “poetica”.  

Le grafiche e gli stili utilizzati nelle scaglie sono vari, e ogni poeta, come afferma nelle 

interviste, nel corso della sua carriera ne ha sperimentati vari: lo stile “zero” è quello per 

esempio tuttora utilizzato dai Poeti der Trullo, che utilizzano un semplice pennarello 

cancellabile su muro e scrivono componimenti in stampatello di piccola dimensione; lo stile 

delle scaglie per antonomasia è quello di Ivan, cioè una striscia di bianco su cui si dipinge con 

un pennarello nero; uno stile più ricercato invece si ha con la cosiddetta “calligrafia”, ovvero 
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un particolare studio sulla lettera che crea un carattere particolare, quasi gotico, destinato 

esclusivamente alla Poesia di Strada; infine lo stile che mescola la Street art con la poesia di 

strada, particolarmente ricercato e raffinato, quale quello di Mister Caos. 

Qualunque sia la grafica utilizzata, questa non è mai in disaccordo con il messaggio che la 

poesia vuole trasmettere, proprio perché  

 

nelle scritture esposte il carattere visivo proprio della lingua scritta (rispetto a 

quello fonico-uditivo della lingua parlata) acquista un ruolo predominante e 

consente, in un certo senso, di “agire” sulla lingua stessa.  

Una prima conseguenza si ha nella suddivisione in righe, che qui è infatti 

essenziale, quasi come nel testo poetico, con cui i punti di contatto sono maggiori 

di quanto si creda.
110

 

 

Si prenda, per esempio, la seguente scaglia: 

 

“In un mondo  

che ci obbliga 

 all’eccellenza 

fare schifo 

è un gesto 

rivoluzionario” 

(Anonimo) 

In questo caso, l’importanza della grafica è ridotta al minimo: il supporto è un qualsiasi muro 

trovato in strada, lo strumento utilizzato per scrivere è un comune pennarello nero e la grafia 

utilizzata è quella dello scrittore stesso; l’unico accorgimento stilistico utilizzato è quello della 

suddivisione in righe. La scelta di mantenersi anonimi e il minimo spazio occupato dalla 

scritta stanno in questo caso a confermare che per l’autore ciò che conta non è la visibilità, né 

il riconoscimento della propria bravura, ma esclusivamente la parola, cioè il suo messaggio 

che verrà interiorizzato da chi casualmente se ne accorgerà. 
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La stessa semplicità di composizione è utilizzata anche dai Poeti Der Trullo: 

 

“Il controllo si insinua 

Nella nostra vita 

Facendosi chiamare 

Sicurezza.” 

(Er Quercia) 

Nel loro caso però, si tratta più di una linea guida scelta e adottata da tutti i membri; dietro 

alla scelta di utilizzare pennarelli colorati ci sta, in questo caso, una maggiore consapevolezza 

di sé e di appartenenza a un determinato gruppo, per cui l’utilizzo dello stesso stile facilita al 

passante il riconoscere un componimento scritto a pennarello trovato per strada come un 

possibile componimento dei sette poeti romani. La scelta di scrivere con pennarelli è poi 

affine e in linea con i temi del Metroromanticismo, già esposte nel capitolo tre. 

Un’attenzione a parte merita invece lo stile di Mister Caos. 

In una scaglia come la seguente: 

 

“Cultura  

È l’accento 

Sulla parola 

Libertà” 

(Mister Caos) 
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il senso del messaggio è evidenziato dalla prima e dall’ultima parola, che sono scritte in un 

unico verso e di dimensione maggiore, tanto da risaltare subito all’occhio; il legame tra 

cultura e libertà è sottolineato poi dal contenuto della scaglia, che esprime un’interdipendenza 

tale tra le due istanze che una diventa accento dell’altra. Ciò che risalta del componimento è 

però l’attenzione che il poeta attribuisce all’estetica, fortemente influenzato dai suoi studi 

sulla tag e sul writing in senso lato: la grafia delle lettere è studiata e accurata, alternando 

stampatelli maiuscoli a minuscoli; il colore utilizzato non è più il nero ma l’azzurro su sfondo 

bianco; intorno alla frase, che sembra prorompere dal muro spezzettandolo in tanti piccoli 

frammenti di mosaico, l’alternanza di colori caldi e freddi cattura l’attenzione del passante 

facendo convergere il suo sguardo in quello che è il centro dell’opera, ovvero  il messaggio di 

libertà che non può esistere se manca la cultura. 

Nella seguente scaglia invece lo stile cambia completamente: 

 

“La  

Semplicità 

È una 

Cosa 

Complessa” 

(Mister Caos) 

Il modo in cui viene rappresentata la scaglia è funzionale al messaggio trasmesso: le lettere 

sono bianche con solo il contorno nero, lo sfondo invece è riempito con alcune figure 

geometriche e linee spezzate che ricordano i quadri di Kandinsky; la semplicità delle lettere e 

dello sfondo è quindi mescolata con la complessità delle figure geometriche, per cui il 

messaggio trasmesso si fonde con la grafica scelta in maniera esemplare. 
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“Il viaggio  

È la ricerca di un 

Coraggio 

Clandestino 

Che non conosce 

Muri” 

(Mister Caos) 

In questa scaglia sono tre gli aspetti fondamentali da considerare: in primo luogo, tre versi 

sono occupati da una sola parola, ovvero coraggio/clandestino/muri, che sono il nucleo 

tematico attorno a cui ruota l’intero componimento; inoltre, il termine clandestino è capovolto 

e si legge da destra verso sinistra, perché “clandestino è qualcosa che noi vediamo sempre 

storto, mentre spesso dimentichiamo che basta cambiare prospettiva” (cfr. Intervista a Mister 

Caos); infine, terzo elemento è lo sfondo, nel quale è rappresentata la sagoma di un uomo che 

cammina in un cielo violaceo stellato, e nel camminare distrugge il muro su cui la scaglia 

stessa è rappresentata. Tutti e tre questi espedienti grafici consentono di carpire meglio il 

senso della frase e grazie anche all’utilizzo di colori molto accesi facilitano la fruizione 

estetica della scaglia stessa. 

La chiave di lettura per la precedente scaglia si ritrova nella seguente, rappresentata in modo 

che le ultime tre righe siano lette al contrario, e quindi leggendo “cambiare prospettiva” ci si 

rende conto che si è involontariamente cambiata prospettiva: 
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“Continuiamo  

A guardare 

Storto 

Piuttosto che 

Cambiare 

Prospettiva” 

(Mister Caos) 

Molti di questi espedienti grafici ricordano i primi passi dei giornali beat che interagivano 

graficamente con il lettore per catturarne l’attenzione (cfr. par. 1.1), e di fatto l’obiettivo 

rimane lo stesso: anche se il supporto non è più cartaceo, il lettore è colpito dalla complessità 

della rappresentazione che trasforma il muro e che, nascosta al proprio interno, conserva 

un’inaspettata scintilla di senso. 

 

4.4 Le scaglie e il luogo 

 

L’ultimo aspetto da considerare, come già anticipato nella premessa alla parte seconda, è il 

rapporto che ogni testo instaura con  il luogo in cui è stato scritto. 

Molti dei componimenti, infatti, dislocati dal loro luogo di appartenenza perderebbero gran 

parte del significato che hanno, proprio perché il messaggio interagisce con il luogo quasi per 

dialogare con lui, per  modificarlo, per renderlo più bello; per questo motivo,  le scaglie che 

verranno prese in analisi appartengono a un luogo abbandonato dalle istituzioni locali e, come 

spesso succede, divenute terreno fertile sia per il degrado sia per l’espressione artistica 

metropolitana.  

Le Officine Meccaniche Reggiane di Reggio Emilia sono il luogo preso in considerazione per 

quest’analisi. Nate nel 1901 per accogliere la produzione di carrozze ferroviarie, durante la 

prima guerra mondiale abbracciano il settore dell’aeronautica, che diventerà l’unico settore di 

specializzazione durante tutto il periodo fascista; dagli anni Sessanta in poi, a seguito di 

numerose occupazioni e scioperi da parte degli operari per abbandonare la produzione 

bellica
111

, le Reggiane si occuparono prevalentemente di costruzione di locomotive, treni e 

impianti per zuccherifici. Nel 2008 la sede storica adiacente alla stazione viene abbandonata, 

lasciando una ventina di capannoni e tre palazzine di ex uffici completamente in balia di sé 

stessi; negli ultimi anni questi edifici sono diventati una sorta di zona franca nella provincia 
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emiliana, diventando dimora per i senzatetto ma soprattutto un centro di raccolta per tutti i 

writers italiani che hanno trasformato questi edifici in rovina in un vero e proprio museo di 

arte contemporanea: 

 

le Officine Reggiane non sono solo una ex fabbrica abbandonata di valore storico. 

Dal 2012 sono un punto di riferimento importante per arte urbana, post-graffitismo e 

graffiti writing in Italia. Il merito va, appunto, agli artisti locali che con il loro impegno 

costante di abbellimento e riqualificazione artistica, grazie anche al coinvolgimento di 

quelli arrivati appositamente da tutta Italia, hanno saputo promuovere e divulgare il 

valore storico del luogo.
112

 

 

Presentandosi come un luogo prevalentemente adibito al writing o ai murales, i componimenti 

scritti sono pochi e spesso collegati a una raffigurazione; le parole utilizzate nelle varie 

scaglie sono minime ed essenziali, ma proprio per questo efficaci, e il più delle volte 

dialogano perfettamente con il luogo in cui vengono poste. 

Le tematiche toccate dalla maggior parte di queste scaglie denunciano le abitudini e le 

attitudini dell’uomo contemporaneo talmente immerso nel mondo tecnologico da aver 

scordato i veri paesaggi, come nella seguente scaglia che dialoga con la finestra che funge da 

schermo di un cellulare disegnatogli intorno, con due parole essenziali ma vere come: 

 

“Tutto vero” 

O in altre due scaglie, sempre all’interno degli edifici, costruite con lo stilema del 

“più…meno...”, quindi probabilmente attribuibili allo stesso autore: 
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“+ contenuti 

- contenitori” 

E: 

 

“+ Eros 

- Thanatos” 

Nel primo caso la scaglia, che racchiude un sottile gioco di parole, è comprensibile nella sua 

correlazione con il disegno cui si riferisce, cioè il panorama reale che si apre dalla finestra in 

tutta la sua maestosità e invece la raffigurazione di una scatola che cerca di rinchiuderlo; nel 

secondo caso invece l’invito è più semplice e immediato, contrapponendo quelli che sono la 

pulsione di vita e la pulsione di morte del pensiero freudiano e invitando a prediligere il primo 

sul secondo: la raffigurazione di un enorme cuore al fianco della scritta contribuisce a rendere 

questa idea di pulsione di vita. 

Sempre mantenendo dei toni provocatori che si riferiscono a un “mondo” o a un “loro” non 

specificati, tipici del linguaggio metropolitano, sono le seguenti scaglie: 
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“Scusa! 

Ma è un mondo 

di scuse” 

E la scritta esterna di uno degli edifici, visibile anche dalla strada: 

 

“Ma poi a trent’anni faranno figli per noia?” 

Si tratta di messaggi semplici e banali, sicuramente più di getto di molti altri componimenti 

analizzati in precedenza, ma che stupiscono per la loro collocazione; è infatti tra le rovine di 

un’ex industria, tra i vetri e i detriti che coprono i pavimenti e scricchiolano al calpestio, nel 

silenzio della vastità di un luogo deserto che un tempo racchiudeva migliaia di operai che una 

la parola metropolitana, sporca di periferia, prende vita per costruire, per insegnare e per 

trasmettere il significato più profondo che solo in un luogo come questo può trovare la sua 

completa espressione di Metroromanticismo. 
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5. POESIE IN STRADA 

 

“La poesia che ha fatto tanto rumore qui è molto diversa dalla poesia per la poesia, la poesia 

della tecnica, la poesia per poeti e professori. Potrebbe essere definita poesia della strada. 

Perché il suo intento è di tirar fuori il poeta dal suo interiore sacrario estetico dove per troppo 

tempo è rimasto a contemplare il proprio complicato ombelico, fuori dalla pagina stampata. 

La parola stampata ha reso la poesia silenziosa. Ma la poesia di cui parlo qui è poesia parlata, 

poesia concepita come messaggio orale. A volte è stata letta col jazz, a volte no… quello che 

importa è che questa poesia usa gli occhi e le orecchie come non sono mai stati usati per molti 

anni.” 

(Lawrence Ferlinghetti, Commento ad Allen Ginsber) 

 

Parlando di Poesia di Strada, il discorso non può esaurirsi prendendo in considerazione solo la 

modalità di scrittura della scaglia. Certo la scaglia è il modo più efficace e rapido per arrivare 

al maggior numero di persone e imporre a queste una riflessione e una domanda, ma la 

creatività del poeta lo porta a scrivere anche veri e propri componimenti, di lunghezza 

consistente, su diversi supporti sparsi per la città, prevalentemente saracinesche. 

Il primo a sperimentare la scrittura di poesia su saracinesca è stato Ivan, che afferma:  

 

girando per le strade, tanto quanto per le scaglie i parapetti sono delle ottime 

impaginature, camminando una sera, poiché soprattutto all’inizio avevo 

scarsissime capacità grafiche e artistiche, mi sono accorto che una saracinesca è 

esattamente come le righe di un quaderno; ha un limite molto forte che è il 

numero dei listelli, quindi il numero delle righe, che però ha un vantaggio, ovvero 

la relazione con la strada, e poi mi permette di andare diritto, come se fosse un po’ 

il mio quaderno
113

. 

  

L’idea della saracinesca è un emblematico caso di Genius loci, ovvero la capacità di un artista 

di mettere assieme ciò che vuole raccontare con le caratteristiche fisiche del luogo nel quale si 

trova ad operare, ma i supporti per le poesie non si esauriscono solo alle saracinesche; spesso 

sono parapetti, colonne, muri, vetri che fanno da “foglio” per la creatività del poeta. 

Nel caso di queste poesie l’obiettivo non è più quello di colpire il passante e trasmettere un 

messaggio nella maniera più rapida possibile, per cui anche il linguaggio e la grafica perdono 

tutte le caratteristiche precedentemente analizzate nell’analisi delle scaglie finalizzate a quello 

scopo; di fatto questi componimenti sono vere e proprie poesie che potrebbero essere 
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pubblicate in un libro, che però scelgono come pubblicazione la strada, in modo da rimanere 

alla portata di tutti e fruibili in qualsiasi momento da qualsiasi passante, con l’unica differenza 

di richiesta di un maggior tempo per la lettura.  

Proprio perché molto più simili alle poesie d’autore scritte su carta, le seguenti poesie 

potranno essere affrontate come si studia una qualsiasi poesia: comprendendone il testo, 

analizzandolo nel suo rapporto con il luogo e infine interpretandolo nel complesso della lirica 

dell’autore.  

 

5.1 Ivan Tresoldi 

L’unica poesia di Ivan di cui è possibile recuperare il testo completo è la seguente, scritta su 

una saracinesca nel 2009 a Milano, in Piazza Fontana: 

 

Dodici dicembre per diciassette corone 

È silenzio frastuono la memoria 

D’un brusio fra la piazza che è rada 

Quasi folla, diversa gente 

Troppi che mancano 

Se la giustizia mente 

 

Non si rinuncia alla strage di pz. Fontana 

Che si legga a voce alta e si gridi: 

non si scorda la strage di pz. Fontana 
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e lo strascico delle menzogne 

che come un mantello sulla sabbia 

se non si ferma il mare, 

e il mare non s’arresta, 

la risacca con l’oblio 

si mangerà la riva 

fin oltre la verità 

 

gli stendardi si quietano 

gracchiano le briglie degli sceriffi 

tacciono i loro bastoni 

il dodici dicembre 

diciassette corone: 

trentanove anni fa. 

 

La poesia è composta di ventidue versi liberi, separati da due listelli vuoti in tre blocchi; il 

ritmo è abbastanza veloce per la presenza di pochi segni di punteggiatura, le uniche pause 

forti sono garantite dai listelli vuoti tra un blocco e l’altro. 

Dal punto di vista grafico, la poesia è scritta con caratteri particolari, quasi gotici, spesso 

utilizzati da Ivan proprio per distinguere la calligrafia utilizzata normalmente a quella 

utilizzata in strada; in questo i poeti di oggi sembrano ripercorrere i passi di quei poeti di 

Pompei che inventarono un nuovo modo di scrivere, la capitale corsiva, esclusivamente 

destinato per i componimenti in strada (cfr. par. 2.2). 

Per comprendere a pieno il testo, è necessario studiare la poesia in relazione al luogo in cui 

viene scritta, ovvero in piazza Fontana a Milano, tristemente nota per l’attentato terroristico 

del 12 Dicembre 1969; la poesia si presenta quasi come un’epigrafe commemorativa, 

ricordando le vittime della strage e invitando tutti i passanti per quella piazza a fare lo stesso: 

ai vv.7-9 si ha un’abbreviazione, “pz.” per dire piazza, tipicamente utilizzata nelle iscrizioni 

per garantirne una velocità di lettura.
114

 

La poesia è perfettamente inserita nel tempo e nello spazio: i toni sono cupi, commemorativi, 

ottenuti soprattutto tramite l’utilizzo di ripetizioni di versi come “non si rinuncia/non si scorda 
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la strage di pz. Fontana” (vv.7 e 9) e “che si legga a voce alta e si gridi” (v.8) che 

conferiscono alla poesia quasi un tono di inno. 

Le “diciassette corone” che aprono e chiudono la composizione sono di difficile 

interpretazione, ma probabilmente si riferiscono alle diciassette vittime della strage: la 

memoria per loro è un “silenzio frastuono” (ossimoro), un silenzio di rispetto ma fastidioso, in 

una piazza che è rada (poiché distrutta dall’esplosione) ma piena di gente; la “giustizia che 

mente”, ossimoro al v.6, si riferisce al processo tenutosi a seguito della strage, che interpellò 

anche alcuni membri del governo e che rimane tuttora oggetto di diverse interpretazioni.
115

 

Sempre a questo processo si rifanno i versi del secondo blocco, con l’utilizzo di termini come 

“menzogna” e “oblio” metaforicamente associati alle onde del mare che, con il passare del 

tempo, risucchieranno tutto ciò che trovano sulla spiaggia destinando all’oblio anche quei 

minimi particolari fondamentali per comprendere la verità. 

L’ultimo blocco invece riprende il “silenzio frastuono” del v.2, tornando all’immagine di una 

piazza vuota, senza stendardi che volano o poliziotti che lavorano, ma solo un richiamo 

commemorativo per quelle diciassette vittime che la storia ha tristemente mietuto trentanove 

anni prima. 

 

5.2 Alfonso Pierro 

 

 

Mi chiedo triste, 

interrogo, 

soste ai campi 

sopra casa, se 

la bellezza 
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mi possa capire 

per sempre rapire 

perché solo ci provo 

e sempre mi trovo 

tremante, spoglio. 

 

Questa poesia viene scritta nel 2008 a Legnago (Milano), quando Alfonso, all’età di 

venticinque anni, abbraccia la Poesia di Strada con il progetto “un litro”. Si tratta quindi di 

uno dei primi componimenti, pubblicati anche all’interno del suo libro Svendendo altrove il 

bacio bugiardo. Poesie. 

La poesia è composta di dieci versi liberi, con rima baciata nei vv. 6-7 e 8-9. Composta quasi 

a cascata, il senso di ogni verso cade in quello successivo, creando un ritmo che alterna una 

pacatezza nei primi quattro versi, per poi accelerare notevolmente dal verso cinque al verso 

nove e rallentando di nuovo nell’ultimo verso, con due aggettivi separati da virgola che 

racchiudono l’intero componimento. Il lessico è quotidiano ma ricercato, le sfere semantiche 

rinviano prevalentemente a un paesaggio naturale. L’io della poesia, inteso come voce narrata, 

è completamente immerso nello spazio e nel tempo rappresentato. 

L’immagine è quella del poeta che davanti alla natura si interroga sulla potenza e sulla vastità 

della bellezza, l’unica capace di rapirlo e spogliarlo di tutto; il verbo “interrogo” non ha 

nessun complemento oggetto, come a sottintendere che la domanda vada sia a sé stesso, sia ai 

campi su cui si è fermato; il soggetto di tutta la poesia è “la bellezza”, parola isolata in un 

verso in posizione centrale, e personificata nella doppia azione di “capire” e “rapire”, parole 

legate da rima baciata. Il “mi chiedo…se” ai vv.1/4 ha poi un duplice valore: da una parte è 

una domanda, dall’altra quasi una supplica. In entrambi i casi, comunque, la bellezza risponde 

lasciando il poeta tremante e spoglio, talmente immerso nella natura quasi da assumere le 

caratteristiche degli alberi d’inverno.  

Sempre legata a un’immagine naturale è la seguente poesia, composta cinque anni dopo, 

quindi nel 2013, e scritta su una saracinesca di La Spezia: 
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Il pino marittimo 

I pini marittimi sono foci a delta, 

arterie, vene, capillari legnosi 

vasi clorofigni, 

le loro estremità sempre verdi 

sono già nuvole di resina, 

esporsi al vento salato conviene 

ma con vocazione per loro. 

Piombare in aria 

è mansione da occupare con passione. 

Il pino marittimo è un fiume in piena, 

terra che sfocia in cielo. 

 

La poesia viene scritta nel 2013, anno in cui a La Spezia scoppia una protesta popolare contro 

l’abbattimento voluto dal comune degli storici pini marittimi in Piazza Verdi per la 

ristrutturazione della piazza stessa
116

; la collocazione, e quindi il dialogo con il luogo e il 

tempo in cui la poesia è stata scritta, diventa anche in questo caso utile per una comprensione 

completa del componimento. 
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Di là dalla questione prettamente cittadina, la poesia, dislocata dal suo panorama storico, è un 

elogio al pino marittimo che, come la ginestra di Leopardi, con forza e ostinazione resiste alla 

continua esposizione al vento salato; quasi che il pino marittimo fosse figura dell’uomo (o del 

poeta) tenace che sfida il destino per spingersi sempre più in alto. 

Per sottolineare questa personificazione, nel v.2 viene attribuito al pino l’apparato circolatorio 

umano, con la differenza che i capillari da venosi diventano legnosi, e i vasi da sanguigni 

diventano “clorofigni” (neologismo del poeta).  

La locuzione “piombare in alto” è fortemente espressiva dello slancio che questi pini 

compiono verso l’alto, così come le aquile piombano sulle proprie prede, e sottintende un 

grande sforzo e un dispendio di energia possibile solo se lo si fa con passione. 

La poesia presenta infine una sorta di ring composition, poiché si apre con la metafora tra il 

pino e la foce a delta, e si chiude con la stessa immagine dello sfociare in cielo; in questo caso 

è però la terra che sfocia in cielo, in una sorta di dichiarazione poetica dell’autore che ricorda 

le istanze principali della Poesia di Strada, ovvero rimanere ancorati al basso per poter puntare 

in alto. 

Per comprendere meglio la poetica di Alfonso, si prenda la seguente poesia, scritta a Genova 

sempre nel 2013: 

 

Poesia vera 

Ed è per l’incanto che canto versi 

Bestiali e musiche suoni immensi 

Ritmo battente vertigini a gran voce 
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Poesia la prima cosa vera. 

Inzaccherò di parole pozzanghere 

Stupore all’infinito pazzia 

Temporali di marzo, notti di chiasso. 

Poesia vera, ora, adesso poesia che già c’era 

Poesia da cercare scoprire svegliare 

Meraviglia da far scoppiare 

Corpo ordigno di emozioni 

Vivo di chimica espressione 

Potenza allenata, impregnati passi 

Di chi accoglie ostinati balzi 

Libertà ordinata, impeto 

Divampa silenzioso impegno 

Poesia vera, segno d’esistenza 

Cocciuta inarca il confronto a duello 

E mai domani, devi farlo presto 

Esser vera poesia di te stesso. 

 

La poesia si compone di venti versi liberi, che rimano solamente ai vv. 9-10. Il v.1 è legato al 

v.2 con enjambement, espediente tipico della poetica di Alfonso che ama far cadere il senso di 

un verso in quello successivo (cfr. Intervista, Appendice); il ritmo è calzante, veloce, 

garantito anche dall’utilizzo di accostamenti di parole senza punteggiatura (es. vv. 3, 6, 9).  

Il termine “incanto” al v.1 esprime la fonte dell’ispirazione poetica, ciò da cui si muove tutto, 

ovvero l’emozione e l’incanto per qualcosa che si incontra; il “ritmo battente” e la “musica” 

sono i due strumenti che il poeta utilizza per cantare la sua poesia vera.  

Il v.5, con allitterazione sulla “r”, esprime il contenuto delle poesie: la pozzanghera è figura di 

ciò che sta attaccato al terreno ed è sporco, però vero, reale, e il poeta la “inzacchera” (quindi 

sporca) di parole. 

La poesia è inoltre qualcosa “che già c’era” (v.8), da “svegliare” (v.9), e compito del poeta è 

solo quello di esprimerla, di trovarla e scovarla continuando a esercitarsi con quegli “ostinati 

balzi” già espressi nella scaglia: “con infiniti salti svogliatevi del suolo”. 

Negli ultimi due versi poi la persona cambia, da terza persona singolare la poesia si rivolge al 

“tu”, al lettore che deve cogliere l’occasione per esprimere la propria esistenza, poiché l’unica 

poesia vera si ricava dall’essere “vera poesia” di sé stessi, e quindi è possibile per tutti. 
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5.3 Gio Evan 

 

 

Memento muri 

Sii ingordo di vento 

il vento sta dalla tua quando corri 

ti si sbatte in faccia e ti fa lacrimare un poco 

ma son gocce preziose, i fiori han sempre sete. 

brucia veloce brucia giovane 

dai tutto e subito, che l’unico orologio esatto della vita 

indica solo l’ora e l’immediato 

corri e corri 

non ti preoccupare dei paesaggi 

ti verranno incontro 

le cose che ti serviranno 

verranno ad abitarti dentro, spontaneamente. 

tu pensa a correre 

a correre forte forte 

che tanto, visti di sfuggita 

siamo tutti più belli. 
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La poesia viene scritta su una saracinesca a Roma nel 2015 durante la terza edizione del 

Festival Internazionale di Poesia di Strada, tenutosi per l’occasione nel quartiere del Trullo, 

per poi essere pubblicata nel 2016 in versione integrale nella raccolta Passa a sorprendermi. 

Il titolo del componimento è un tipico gioco di parole del poeta e viene utilizzato solo per 

indicare il componimento in strada, non su libro: la traduzione proposta dal poeta è Memento 

Muri: ricordati che devi murare. 

Si tratta di sedici versi liberi, con pause forti ai vv. 4, 12, 16 date dall’utilizzo di un punto 

fermo. Il lessico è semplice e quotidiano, le sfere semantiche principali sono legate al termine 

“vento” del v.1, quindi riguardano prevalentemente la velocità e il movimento: “corri”, 

“brucia”, “veloce”, “subito”, “sfuggita”. 

Il v.1 è legato al v.2 da anadiplosi, con ripresa del termine “vento” che contribuisce all’idea di 

velocità; la stessa anadiplosi del verbo “correre” unisce i vv.13-14.  

Sin dal primo verso la voce narrante si rivolge ad un “tu” generico che il poeta sembra 

invitare al viaggio, alla partenza per posti nuovi senza troppe preoccupazioni per quel che si 

lascia o quello che si troverà, perché tutto il necessario “verrà ad abitarti dentro” (v.12);  

conoscendo la biografia di Gio Evan (cfr. cap.3), non stupisce questo suo invito. 

Gli ultimi due versi però, apparentemente in linea con il resto del componimento, meritano 

un’attenzione in più; innanzitutto da seconda persona singolare si passa a prima plurale, 

prevedendo in tal modo un coinvolgimento non solo del “tu” ma di tutti quanti; in più, letti in 

un’ottica diversa, i due versi potrebbero significare che le persone che sono in viaggio 

continuo verso luoghi lontani sono persone sfuggenti, difficili da comprendere perché sempre 

distanti, e quindi da lontano, visti di sfuggita, tutti sembrano più belli; l’interrogativo che si 

apre allora diventa: “e come apparirebbero se invece fossero visti da vicino?” 

L’anno successivo, in occasione della quarta edizione del Festival Internazionale della Poesia 

di Strada, tenutosi a Lecce, il poeta riprende in parte le tematiche della poesia del 2015 e 

scrive, sempre su una saracinesca: 
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Stai attenta 

esci fuori di te 

ma torna presto 

tornati svelta, tornati in mente 

pensati ripensati, ripensaci 

copriti bene 

che gli uomini sono freddi 

non fidarti di chi non parla bene 

del vento 

tu esci fuori di te se vuoi 

tenta tutto 

apri le porte ai portenti 

chiudi i cancelli a chi ti cancella 

ma sta attenta, mi raccomando 

torna presto, tornati in mente 

tieniti forte aggrappati stringiti 

acchiappati stretta, afferrati tutta 

ama con calma, respira con la pancia 

ama con calma 

che là fuori è pieno 

di ti amo 

che non valgono un cazzo. 
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La poesia, composta di ventidue versi liberi, presenta un ritmo movimentato che contrappone 

versi calmi, composti da poche parole, a versi in cui la rapidità è garantita dalla ripetizione di 

parole simili accostate senza segni di punteggiatura; di fatto il ritmo segue il messaggio della 

poesia, che sembra strattonare e mollare, lasciare andare e poi riprendere, fermare e spingere 

l’ipotetica “lei” a cui è rivolta. I vv.8-9 sono legati da enjambement. 

Anche le sfere semantiche principali sono collegate ai due concetti contrapposti di calma e 

fretta, di uscire e tornare spesso accostati l’uno dopo l’altro: la coppia “esci-torna” è presente 

due volte in tutto il componimento (vv.2-3, vv. 10-15), e se alla fretta è associata l’idea di 

uscire e tornare, alla calma è associata l’idea dell’amare (nei vv.18-19 vi è un’anafora di “ama 

con calma”) . 

Il tono, per quanto la poesia sia un monito (“stai attenta” è ripetuto due volte, la prima al v.1 e 

la seconda al v.14), rimane quello  tipico della poesia di Gio Evan, ovvero ironico e 

spensierato; “tornati svelta” (v.4) è una locuzione che in italiano non esiste ma esprime bene il 

concetto del tornare il prima possibile in sé; l’immagine “copriti bene/che gli uomini sono 

freddi” (vv.6-7)  accosta due campi di significato molto lontani tra di loro (una coperta e gli 

uomini) ma che è perfettamente inerente all’idea dello stare attenta al mondo esterno; un altro 

gioco di parole sempre sulla stessa lunghezza d’onda è “apri le porte ai portenti” (v.12) 

contrapposto al “chiudi i cancelli a chi ti cancella” (v.13). 

Il linguaggio utilizzato è prevalentemente giovanile, i termini sono facilmente comprensibili 

dal maggior numero di persone, così come il senso generale della poesia in sé; l’utilizzo del 

termine “cazzo” come ultima parola riprende il discorso già affrontato per il termine “casino”, 

cioè una desemantizzazione di termini osceni che diventano quantificatori abitualmente usati 

nella lingua comune, specialmente quella dei giovani.
117

 

 

5.4 Mister Caos 

 

 

Gli alberi gialleggiano, mentre piovono foglie delicate 
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 Cfr. L. COVERI, Op. cit.,  p.113 



99 

 

come miele. Anziani sospiri tornano a casa portandosi 

dietro il fruscio di scaglie di sole ormai spente, mentre 

un mozzicone finisce di cremare all’angolo della strada. 

 

La poesia, scritta su un muro nel 2015 a Cassina dei Pecchi (MI), rientra in un complesso 

d’interventi murari per la riqualificazione del luogo cui partecipa anche Francesca Pels, altra 

esponente del movimento della Poesia di Strada; il messaggio del poeta passa in secondo 

piano rispetto alla bellezza dell’intervento, molto curato dal punto di vista grafico ed estetico, 

in linea con gli altri interventi grafici di Mister Caos, di cui si è già parlato in precedenza. La 

lunghezza dei quattro versi è determinata soprattutto dallo spazio che il muro lascia, 

garantendo in tal modo circa lo stesso numero di sillabe per ogni verso e quindi un ritmo 

costante. 

Il lessico rimanda a sfere di campo semantico riguardanti la natura in autunno: “gli alberi 

gialleggiano”, “piovono foglie”, “scaglie di sole ormai spente”, creando una generale 

atmosfera di spegnimento di qualcosa che prima c’era e ora non c’è più; a questo senso di 

declino sono associati anche gli “anziani sospiri” del v.2 e il mozzicone del v.4. 

Il richiamo all’autunno è immediato, garantito anche dalle altre parole trascritte sulla sinistra 

della poesia che prendono in causa tutte le stagioni tramite giochi di parole: “e-state a 

guardare, per la prima-vera volta, gli autunni cambiamenti, di questo edificio, con soffitto 

d’atmosfera, in-ver-no?” 

Il complesso della poesia invita però a una riflessione più ampia, che va oltre all’annuale 

passare delle stagioni ma lo vede in funzione alle stagioni dell’uomo, della vita dell’uomo; i 

sospiri che diventano “anziani” rimandano immediatamente alla figura di chi torna a casa 

trascinando i ricordi di una giovinezza ormai spenta, che si spegne così come si spegne il sole 

in autunno; nel frattempo la fiamma di un mozzicone lentamente finisce il suo comburente 

all’angolo della strada, destinata a spegnersi da un momento all’altro, così come la vita 

dell’uomo. 

Di tutt’altro soggetto è invece la poesia seguente, scritta nello stesso anno, sempre a Milano: 



100 

 

 

Narcisi intrisi di visi e 

sorrisi che urlano piano 

io sono perché noi siamo 

 

La poesia viene scritta nel quartiere Giambellino (MI) nel 2015, su un supporto murario 

diviso da tre colonne che spezzano internamente la composizione, tanto che risulta difficile a 

una prima lettura capirne il senso e il verso di lettura. 

Composta di soli tre versi, collegati da rima interna tra il v.1 e il v.2 e assonanza tra v.2 e v.3, 

la poesia presenta un ritmo costante e mosso che, senza l’utilizzo di segni di punteggiatura, si 

fa leggere tutta d’un fiato. 

Proprio per la brevità del componimento risulta difficile comprendere a pieno il senso della 

poesia; nel primo verso, caratterizzato da un’allitterazione che prosegue fino all’inizio del 

secondo, i narcisi si impregnano di volti umani e di sorrisi, sorrisi che poi diventano soggetto 

del secondo verso diventando capaci di urlare piano (ossimoro) la frase che è il nucleo 

dell’intero componimento, ovvero “io sono perché noi siamo”; si tratta della cosiddetta etica 

dell’Africa sub sahariana che in lingua bantu prende il nome di Ubuntu, un’etica che invita a 

una calda fratellanza e ad un rispetto tra tutte le popolazioni proprio in virtù del necessario 

bisogno dell’altro per poter essere sé stessi. 

Nelson Mandela diceva, a proposito, nel 2008: 

 

in Africa esiste un concetto noto come Ubuntu, il senso profondo dell'essere 

umani solo attraverso l'umanità degli altri; se concluderemo qualcosa al mondo 

sarà grazie al lavoro e alla realizzazione degli altri
118
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 RICHARD STENGEL, “Nelson Mandela: Portrait of an Extraordinary Man”, Random House, 2012, p. IX, 

cit. in https://it.wikipedia.org  
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Come la Poesia di Strada spesso richiede, per capire il senso del componimento è necessario 

conoscere il luogo in cui questo è stato collocato, ovvero comprendere la relazione e il 

dialogo che interagisce tra poesia e luogo; il quartiere Giambellino si trova nella periferia sud 

ovest milanese, è composto prevalentemente da case popolari ed è crocevia di diverse culture 

che non sempre riescono a convivere pacificamente
119

; in tal caso allora i narcisi (emblemi 

della bellezza) cantati dal poeta potrebbero rappresentare i volti di chi, con un sorriso e con 

un’azione silenziosa ma sentita, propone la sua umanità e la sua etica di rispetto che risponda 

e si contrapponga alla malavita dilagante. 

Sempre importante per quanto riguarda il suo dialogo con il luogo è la seguente poesia, scritta 

nel 2015 in via Prè a Genova, in occasione del secondo Festival Internazionale di Poesia di 

Strada: 

 

ti sei arenata 

su una lastra 

d’arenaria, marinaia 

intrappolata 

in una ghiera 

di vizi e pregiudizi 

e marionette, 
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 Cfr. RUBEN OLIVA, “Giambellino, il Terzo Mondo a Milano. Viaggio tra i disperati che si contendono le 

case popolari dell’Aler”, in «Corriere della Sera», 1/10/2014, http://www.corriere.it/inchieste/giambellino-terzo-

mondo-milano 
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tra strapiombi, vette 

e sgrida di vecchiette. 

Ma tu sei eterna, 

all’ombra 

della lanterna 

e ricordati Zena 

di quanto sei 

bella. 

 

Composta di quindici versi liberi, rimati al v.8-9-10, la poesia è molto studiata dal punto di 

vista dei suoni interni; quasi tutti i versi sono caratterizzati da allitterazione del suono 

vocalico ‘a’ e di quello consonantico ‘r’; “arenata” al v.1 rima con “intrappolata” del v.4; 

“eterna” del v.10 rima con “lanterna” del v.12. Per tutti questi motivi il ritmo si presenta 

veloce e fluido.  

Grazie all’intervista con il poeta sappiamo che via Prè a Genova è, insieme a via della 

Maddalena e la già cantata via del Campo, una delle vie del centro storico in cui il problema 

della prostituzione si fa maggiormente sentire; scrivere una poesia su una saracinesca in 

questo luogo, tra l’altro dedicata a “Zena”, nome inventato di una di queste prostitute, assume 

un significato che in qualsiasi altro luogo non avrebbe, per cui anche in questo caso diventa 

necessario il dialogo con il luogo per comprenderne pienamente il senso. 

La poesia si apre con un “ti” che si rivolge direttamente alla lettrice, ovvero all’ipotetica 

passante che si scontrerà con la saracinesca durante le sue ore di lavoro: Zena è rappresentata 

come una donna “arenata su una lastra d’arenaria”, ovvero intrappolata sulla strada, 

“marinaia” come qualsiasi cittadino di Genova ma stretta in una morsa attorno all’albero 

(ghiera) a causa dei vizi suoi e dei pregiudizi degli altri; gli strapiombi e le vette citati 

rimandano efficacemente al tipico paesaggio ligure.  

Il v.10 si apre con un “ma” che, pur constatando la situazione di difficoltà e di degrado in cui 

si trova la donna, la guarda con occhi diversi, vedendola nella sua eternità anche nel buio di 

una strada (“all’ombra della lanterna”, v.11-12) e ricordandole, nonostante tutto, di quanto sia 

bella. 
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5.5 Poeti della Sera 

 

 

Dovremo camminare a lungo 

per capire il gracchiare dei rospi 

e la verità degli stagni 

che conoscono le belle dame 

medievali, fino a consumare le suole, 

a staccare brani di pensieri e sentimenti, 

lasciarli per strada in attesa che qualcuno 

li raccolga, qualcuno che venga dopo sulle 

nostre stesse rive, e i picchi montuosi che 

calpestiamo e i picchi della storia che percorriamo 

saranno uniti da fili sottili là dove allora ci 

incontreremo e sapremo dove inizia la foresta 

e l’orma di ognuno: il sapere sarà un cammino 

eternamente rinviato altrove. 

 

La poesia, scritta nel 2013 su un muro del Palazzo Contemporaneo di Udine, è composta di 

quattordici versi liberi legati da enjambement tra v.4 e v.5, v.7 e v.8, v.8 e v.9, v.9 e v.10, v.11 

e v.12, in modo che il significato complessivo sia continuamente rinviato nel verso 

successivo; la struttura del testo stesso infatti, in linea con il messaggio trasmesso, invita a 

continuare a leggere e continuare a camminare per capire, e quindi per sapere. 

Il lessico è quotidiano, i verbi sono coniugati prevalentemente al futuro conferendo alla poesia 

un tono speranzoso e quasi malinconico, tipico della poesia ‘crepuscolare’ dei Poeti della Sera 
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(cfr. par. 3.4.4); le parole chiave sono legate a due campi semantici principali: il primo è 

quello del camminare, come “camminare a lungo” (v.1), “consumare le suole” (v.5), “strada” 

(v.7), “calpestiamo” e “percorriamo” (v.10),  “orma” e “cammino” (v.13); l’altro è quello del 

sapere e della conoscenza, come “capire” (v.2), “verità” (v.3), “conoscono” (v.4), “pensieri” 

(v.6), “sapere” (v.13).  

Lo spazio rappresentato è vasto, quasi globale, con termini che si riferiscono ad ambienti 

sempre molto ampi come gli stagni, i picchi montuosi, le foreste; lo stesso vale per il tempo, 

che è il tempo della storia e quindi un tempo eterno, che comprende il Medioevo e il futuro. 

Come i campi semantici suggeriscono, il sapere e il camminare sono, per tutta la poesia, 

strettamente legati e interdipendenti; il poeta invita il “noi”, la collettività, a mettersi in 

cammino per comprendere a pieno la verità della storia, e lasciare dietro di sé le proprie orme 

e i brandelli delle proprie scarpe affinché qualcuno, sullo stesso cammino, possa raccoglierli e 

riconoscersi sullo stesso percorso intricato (la “foresta” del v.12); solo in questo modo il 

sapere potrà essere condiviso ed “eternamente rinviato altrove”, ovvero non smetterà mai di 

spingere a camminare ancora. 

Sempre legata all’idea del tempo, ma questa volta con toni più sentimentali e malinconici, è la 

seguente poesia, di cui non si conoscono né data né luogo di pubblicazione: 

 

 

Mi siedo 

ogni giorno 

sulla spiaggia 

del nostro tempo 
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per pescare 

nel mare 

dei nostri occhi 

un’emozione 

che sa 

d’abbandono 

 

Composta di dieci versi liberi, legati da rima solo nei vv.5-6, la poesia non presenta nessun 

segno di punteggiatura, per cui il ritmo è scandito solo dall’andare a capo frequente, che isola 

poche parole (massimo tre) per ogni verso.  

Il lessico utilizzato è semplice, i termini rimandano prevalentemente all’immagine del mare 

(“spiaggia”, “pescare”, “mare”) collegata a quella del tempo (“ogni giorno”, “tempo”) e a 

quella di una relazione (“nostro tempo”, “nostri occhi”, “emozione”). I toni sono cupi, 

profondi, scelti attentamente per conferire un senso di malinconia all’intero componimento 

che ben esprime la ‘poetica della sera’ da cui deriva il nome dei poeti stessi.  

La spiaggia e il mare sono metaforicamente collegati al tempo della vita e allo spazio intimo 

degli occhi, contribuendo in tal modo a rendere più immediata l’immagine del pescatore di 

emozione. 

Il senso complessivo della poesia, non così facile da intuire, rimane intrappolato nella parola 

con cui si conclude il componimento, ovvero “abbandono”, che può avere un duplice aspetto: 

da una parte un abbandono speranzoso, di fiducia totale nell’altro tale da affidarsi così come 

ci si affida al mare; d’altra parte un’emozione sofferta di chi si perde negli occhi dell’altro e, 

constatando amaramente di non essere ricambiato, rimane solo e abbandonato. 

La seguente poesia invece viene scritta in occasione della seconda edizione del Festival 

Internazionale di Poesia di Strada, nel 2014, a Genova: 
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 Dedicata e sparsa a tutti voi 

ai passanti dallo smoking 

a strisce e le catene. Agli 

studenti esiliati in cattedrali 

di libri 

nomi  che sanno d’ombra 

omertà 

stragi d’amore 

ecatombe di baci 

biciclette rubate 

 

L’egoismo scoppiato 

fra le arterie 

fondali marini 

come forni crematori 

 

Eppure c’è chi si vanta  

d’essere uomo. 
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La poesia, composta di sedici versi liberi separati in tre blocchi, presenta un ritmo veloce e 

fluido grazie all’utilizzo di numerosi enjambement, individuabili tra v.3 e v.4, v.4 e v.5, v.11 e 

v.12, v.13 e v.14, v.15 e v.16. 

Per comprendere a pieno il senso di questa poesia occorre tenere in considerazione il luogo in 

cui questa è stata posta, cioè nella piazzetta di Genova dedicata a tutte le vittime della mafia; 

per questo motivo troviamo al v.3 il termine “catene”, al v.6 “ombra”, al v.7 “omertà”, al v.8 

“stragi”, al v.9 “ecatombe”, al v.10 “rubate”, al v.11 “egoismo”, al v.13 “forni crematori”, 

tutti termini che si riferiscono alla sfera semantica dell’illegalità o della malavita. 

La poesia si apre con una dedica al passante, da quello con lo smoking a strisce, paragonate 

alle strisce sulle vesti dei carcerati e quindi seguite dal termine “catene” (v.2), agli studenti 

troppo immersi nello studio (“cattedrali di libri” ai vv.4-5, con accento sulla metafora delle 

cattedrali) e quindi incapaci di rimanere nella realtà, “esiliati” appunto (v.4). L’”omertà” del 

v.7, parola chiave dell’intero componimento, impedisce di vedere e denunciare quelle che il 

poeta definisce “stragi d’amore” (v.9), “ecatombe di baci” (v.10), proprio per sottolineare che 

la mafia colpisce e danneggia non persone sconosciute e lontane, ma persone che amano e 

vivono così come tutti. 

Sempre legato al concetto di “omertà” è l’egoismo con cui si apre il v.12, collegato 

all’immagine dei fondali marini che diventano forni crematori sia per i pesci che muoiono per 

l’inquinamento dovuto allo scarico in mare dei rifiuti tossici, sia per gli uomini uccisi 

nell’ombra e fatti sparire in fondo al mare. 

Gli ultimi due versi, nell’ultimo blocco, sono invece una fredda sentenza del poeta che, di 

fronte a ciò che ha narrato fino a quel momento, denuncia chi, in tutto questo, continua a 

definirsi uomo. 
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5.6 Poeti der Trullo 

 

 

Quanno pubblicamo 

foto a profusione 

de bimbi massacrati 

con atrocità 

tenemo presente: 

nun è informazione! 

ma solo n’insana 

esigenza de mostrà 

che semo capaci 

de farsa commozione, 

virtuale umanità, 

egoistica pietà 

(Inumi Laconico) 

 

La poesia, scritta da Inumi Laconico nel 2014, è composta di dodici versi, legati da rima tra i 

vv.2-6-10 (“profusione”, “informazione” e “commozione”) e i vv.4-8-11-12 (“atrocità”, 

“mostrà”, “umanità”, “pietà”), con pause al v.5 e al v.6. 

A una prima lettura ciò che più colpisce e si distingue dalla lingua degli altri poeti è l’utilizzo 

di una lingua molto regionale, con tutte le caratteristiche fonetico-morfologiche della lingua 
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romana; questo linguaggio è quello più utilizzato da tutti e sette i poeti, proprio perché, come 

precisa Inumi Laconico: 

 

se vuoi raccontare la vita di tutti i giorni devi usare la lingua di tutti i giorni. Ed è 

anche un modo per recuperare la poesia, che a scuola finisce per diventare, nel 

migliore dei casi, una noia pazzesca.
120

 

 

E anche, correggendo un giornalista che parla di “dialetto” per i loro componimenti: 

 

è più un italiano logorato, storpiato. Abbiamo anche avuto critiche sulle parole e 

sulla grafia che usiamo, del tipo “il Belli l’avrebbe scritto così”. Ma noi vogliamo 

parlare come i ragazzi che la sera vanno a Trastevere a prendere una birra.121 

 

La poesia è perfettamente inserita nel tempo in cui viene pubblicata; il poeta esprime una sua 

disanima contro coloro (e utilizzando la prima persona plurale si inserisce in questo “noi) che 

pubblicano immagini di atrocità non tanto per informare, quanto per un’insana esigenza di 

mostrare e dimostrare pietà senza nessuna reale sostanza di fondo.  

Per esprimere questa ipocrisia, il poeta utilizza la figura retorica dell’ossimoro (per 

antonomasia, la figura retorica più ‘incoerente’) in climax ascendente: la “farsa commozione” 

del v. 10 presuppone uno sforzo calcolato per commuoversi, azione che teoricamente 

dovrebbe venire spontaneamente; la “virtuale umanità” del v.11 invece pone l’accento sulla 

tendenza a mostrarsi facilmente solidali e umani nel “virtuale”, ma non nel reale; e infine 

l’ossimoro più significativo, quale l’”egoistica pietà” del v.12 che avvicina le due istanze più 

lontane,  quali l’egoismo e la pietà, e bene esprime come molti degli slanci di pietismo, 

soprattutto nel mondo virtuale, siano spesso azioni mascherate di egoismo e interesse 

personale. 

Di tutt’altro tono è invece la seguente poesia: 

                                                 
120

 MICHELE CONCINA, “I versi dei sette poeti del quartiere. Mantengono l’anonimato e scrivono in 

romanesco: presto un libro”, da «Il Messaggero», 15/4/2012 http://www.poetidertrullo.it/15-aprile-2012-il-
messaggero-dentro-la-citta-trullo/ 19/9/2016 
121

 A. PICCININI,  op.cit. 
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Nella mia mente invento il nostro amore 

di reale c’è uno sguardo, una sensazione 

eppur lo scrivo tutto, passano le ore 

mi ritrovo col sorriso, forse è un’emozione 

e subito il terrore: mi scopro sognatore 

è un’arma a doppio taglio l’immaginazione 

(Er Quercia) 

 

La poesia, scritta da Er Quercia nel 2012 a Roma, in via Lenin e quindi nel quartiere del 

Trullo, è composta di sei versi in rima alternata (ABABAB) ed è caratterizzata da un ritmo 

costante, melodico, quasi un testo di musica rap
122

, “rap-poetry” come la definiscono loro
123

. 

La lingua non è più quella variazione regionale di italiano, ma è la lingua del quotidiano; i 

termini principali, in linea con il punto tre del manifesto del Metroromanticismo
124

, si 

riferiscono alla sfera emotiva e sentimentale: “mente” e “amore” al v.1, “sguardo” e 

“sensazione” al v.2, “emozione” al v.4, “sognatore” al v.5 e “immaginazione” al v.6. 

La poesia è in prima persona e riporta la particolare esperienza dell’io, senza specificare né il 

luogo né il tempo d’azione; l’azione descritta è quella del poeta che immagina e fantastica un 

                                                 
122

 “Il rap è la forma musicale ed espressiva del movimento dell’hip hop, che in Italia è giunto negli anni Ottanta 

ed è esploso nel decennio successivo; il suo codice linguistico è diventato una componente significativa del 

linguaggio giovanile. […] Il lessico del rap italiano proviene da ambiti semantici connessi con le tematiche che 

vengono maggiormente affrontate, raggruppate in alcune categorie dominanti: l’autoreferenzialità alla stessa 

musica rap e alla cultura hip hop, la critica sociale, l’amore e il sesso, le problematiche esistenziali, il 

divertimento, le droghe leggere.” RENZO AMBROGIO, GIOVANNI CASALEGNO, Scrostati gaggio! 

Dizionario storico dei linguaggi giovanili, Torino, Utet, 2004 
123

 L. MASTRANTONIO, op. cit. 
124

 “Il MetroRomanticismo si ispira al Romanticismo, nella sua accezione ottocentesca, quando le impressioni e 

le sensazioni creavano un forte tumulto del cuore e dell’anima e i sentimenti erano esaltati, regnando rumorosi e 

impazienti sulla ragione.” (cfr. cap.3) 
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amore partendo dall’incontro con uno sguardo, riuscendo a descriverlo per ore e ore (“eppur 

lo scrivo tutto”, v.3) e a goderne (“mi ritrovo col sorriso”, v.4), ma con il v.5 la situazione 

idilliaca si ribalta: il “terrore” (che, tra l’altro, rima con “sognatore” a fine verso) assale il 

poeta che subito, quindi improvvisamente, viene scaraventato fuori dal mondo dei sogni e 

delle finzioni per ritornare alla mera realtà, accorgendosi che ancora una volta la lama 

dell’immaginazione lo ha prima sedotto, e poi trafitto. 

Un’altra poesia, dai toni più elevati e meno comprensibili, è quella che la classicista Marta der 

III Lotto scrive nel 2013 su un vetro della Stazione Villa Bonelli di Roma: 

 

In questa dolce guerra 

condotta dall’istinto, 

Si insinua nel silenzio 

una goccia di euforia. 

Se fossimo sul campo 

avresti già stravinto, 

E mi vedresti nuda 

tu Dio ed io Eresia! 

(Marta der III Lotto) 

 

La poesia, composta di otto versi liberi, presenta una pausa forte al v.4, data dall’utilizzo di un 

punto fermo, quasi scomponendo la composizione in due sotto parti; queste due parti sono 

però speculari e collegate grazie alla rima che collega il v.2 con il v.6 ( “istinto” e “stravinto”) 

e il v.4 con il v.8 (“euforia” ed “eresia”). 
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I termini utilizzati appartengono a un lessico ricercato che si collega prevalentemente a due 

sfere semantiche opposte: la prima è quella del combattimento, comprendendo parole come 

“guerra” (v.1), “condotta” (v.2), “campo” (v.4), “stravinto” (v.5); l’altra è quella contrapposta 

dell’amore, con termini come “istinto” (v.2), “goccia d’euforia” (v.4), “nuda” (v.7). 

Lo spazio rappresentato è nei primi quattro versi lo spazio dell’anima, dell’istinto appunto, 

che racchiude una “dolce guerra” (ossimoro) tra due fazioni (ancora non specificate), mentre 

una goccia di ebrezza si fa spazio silenziosamente nel trambusto della guerra; negli ultimi 

quattro versi invece lo spazio interiore diventa quasi esteriore, un vero e proprio campo di 

guerra in cui una parte (Dio) vince sull’altra (Eresia). 

La contrapposizione tra i due termini, Dio ed Eresia, svelata nell’ultimo verso, permette solo 

alla fine di cogliere il vero senso del combattimento narrato in tutta la poesia: Eresia, scritto 

con l’iniziale maiuscola, è la personificazione femminile di tutto ciò che assurdo, sovversivo, 

scandaloso (e per questo in parte euforico), mentre Dio è, più che una divinità,  la regola, la 

legge, l’ordinario. La guerra condotta quotidianamente vedrebbe l’ordine vincere sul 

disordine se fosse combattuta su un campo, e quindi fuori dall’istinto e dalla complessità 

dell’interiorità umana, ma, rimanendo al suo interno, non può fare altro che rimanere una 

continua battaglia intervallata da sprazzi di euforia. 

 

Alla luce di quanto analizzato fino adesso e per chiudere il discorso, sembrano molto attuali le 

parole con cui Cesare Garelli terminava nel 1978 il suo saggio Il linguaggio murale: 

 

dunque: un paese di santi, di navigatori, di poeti? L’abbondanza dei poeti, e degli 

scrittori in genere, è fuori discussione. E qual è il risultato di questo praticissimo 

sport nazionale? Una robusta e valida letteratura? Lo sforamento di Grandi Opere? 

Ma, è tempo di Grandi Opere? “È tempo, forse,” dice Giovanni Mariotti, “di 

adottare tattiche più eleganti: di elaborare tutta un’arte del buttare là delle frasi. 

Frasi che non esauriscano il mondo in un pensiero bell’e fatto, ma che entrino, per 

danza o per effrazione (in virtù del loro stile, o delle loro stilettate…), dentro il 

pensiero che si fa (e in esso si vadano trasformando). Naturalmente, a chi voglia 

coltivare quest’arte, tutto serve (tutto gli va bene): i giornali (se lo fanno scrivere), 

i libri (se gli editori pubblicano), le televisioni e le radio, gli incontri casuali, i 

muri delle città…”
125

  

 

Che non si sia più capaci di scrivere sembra una conclusione, se non errata, quanto mai 

affrettata; forse l’unica vera domanda da porsi sarebbe se, davanti a una società che cambia 

giorno per giorno, siamo ancora capaci di leggere. 

                                                 
125

 CESARE GARELLI, Il linguaggio murale, Milano, Garzanti Editore, 1978, p.169; GIOVANNI MARIOTTI 

in «La Repubblica», 30/10/1976 
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Conclusioni 

 

Poesia sì, Poesia no? 

L’intera ricerca è stata condotta fino a questo momento partendo principalmente da una 

domanda, cioè se sia legittimo o meno considerare come movimento poetico anche una forma 

d’espressione come quella in strada, e quindi approcciarsi ad essa da un punto di vista 

letterario che, scavalcato il più delle volte da un’analisi politica, sociologica, linguistica della 

scritta su muro, ancora non conosce grande seguito da parte del mondo accademico. 

La prima parte, riferita alla storia, conferma che il movimento della Poesia di Strada non sia 

frutto estemporaneo della società di oggi, ma abbia dietro di sé un lungo strascico di altre 

espressioni a sé affini che hanno cambiato natura, di volta in volta, per meglio adattarsi e 

meglio rispondere ai tempi di cui sono state espressione; la scritta su muro negli anni Duemila 

assume la forma di Poesia di Strada perché è risposta ad un mondo sempre più 

individualistico, perché la strada è il miglior modo per condividere, perché l’editoria pone 

troppi freni alla libera espressione, perché non si vuole imbrattare un muro per compiere un 

atto volutamente vandalico ma si vuole riqualificare uno spazio affinché ognuno, passandoci, 

si senta accolto e invitato ad essere parte del luogo. Questa è l’espressione dell’oggi, del 

domani non c’è certezza; studiando a fondo questo movimento artistico, ho ben capito come 

la Poesia di Strada non pretenda di essere la poesia del futuro, e nemmeno di essere migliore 

della poesia scritta su libri; la Poesia di Strada è solo una proposta, una risposta a un’esigenza 

di uomini che comprendono un limite della storia presente e provano, a modo loro, ad andare 

oltre. 

La seconda parte, quella degli autori e in particolare delle interviste a loro riferite (in 

Appendice), è un incontro diretto con il pensiero e con il mondo di questi poeti; in loro si nota 

una forte consapevolezza di quello che propongono, una presenza forte nel proprio tempo e 

nel proprio mondo e soprattutto una lucida criticità in quello che è diventato il ruolo della 

poesia ai tempi d’oggi, un ruolo marginale sia per chi la scrive sia per chi la legge; da una 

parte si ha il coraggio di pubblicare solo chi ha già un nome e una fama riconosciuta, 

dall’altra la poesia sembra un mero esercizio di stile riservato a quei pochi che se ne 

interessano e sono capaci di comprenderla, perdendo in tal modo quella che è la natura insita 

nel suo stesso nome, ovvero “l’azione”. Questi poeti cercano, a discapito della loro immagine 

e della propria fama, di riportare la poesia tra la gente, di attribuirle il valore pedagogico che 

aveva all’alba dei tempi, di farla dialogare con il popolo suscitando in lui una riflessione, una 
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domanda, una curiosità; lo fanno gratuitamente, senza ritorni né economici né di immagine, 

tant’è vero che molti di loro, anche quelli che non scelgono apertamente l’anonimato, godono 

tutt’ora di una scarsa fama nonostante l’impegno e la qualità profusi nel loro operare. Gli 

autori rinunciano a proporsi come poeti affinché sia il lettore a giudicarli come tali o, 

quantomeno, a chiedersi se lo sono o non lo sono. 

Infine la terza parte, quella dell’analisi, è il punto di partenza e il traguardo di tutta la ricerca, 

poiché prende finalmente in considerazione le poesie di strada, fino a quel momento guardate 

solo da lontano; per quanto riguarda le scaglie, si tratta di poesie semplici, a volte anche fin 

troppo scontate, che se però vengono estraniate dalla loro natura letteraria e vengono viste in 

funzione del luogo in cui sono collocate, dell’intenzionalità dell’autore, del valore pedagogico 

che hanno, del dialogo che instaurano con il lettore e della capacità di suscitare una domanda 

nel passante, allora acquistano potenzialità che nessun’altra poesia mantiene nella stessa 

maniera; d’altra parte, le poesie più lunghe scritte su saracinesca o su altri supporti, come si è 

visto, presentano una metrica, un ritmo, un uso accurato dei termini, una notevole cura data al 

dettaglio, un importante rapporto con il tempo e con lo spazio e via dicendo, tanto da non 

invidiare niente a una tradizionale poesia su carta. 

Di fatto il trucco dell’analisi sta tutto qui: approcciarsi a una scritta su muro come se non 

fosse scritta su muro, e contemporaneamente ricordarsi di cosa comporti il fatto che sia scritta 

per strada.  

Credo che, a conclusione di tutta questa ricerca, la domanda da cui sono partita sia l’unica 

vera risposta che mi sono data. 

Che sia poesia o non sia poesia è una domanda che rimane aperta, sperando che altri dopo di 

me approfondiscano il discorso con nuovi spunti e nuove idee; in fondo, quel che posso dire 

di aver imparato con certezza è che, in letteratura, più importante del trovare risposte e 

chiudere capitoli è continuare a farsi domande, ed aprire nuove, e ormai tanto amate, strade. 
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Appendice 

 

INTERVISTA A IVAN TRESOLDI, 26/9/2016 

 

- Ivan, parlando del tuo personale percorso artistico, cosa ti ha portato ad avvicinarti alla 

poesia di strada?  

 

- Io credo che la poesia sia un sentimento e un’azione comune agli spiriti, nel senso che credo 

che anche tu, se frughi nella tua memoria di giovanissima, ti ricorderai di quanto le parole 

fossero importanti quando eravamo molto piccoli; io ho iniziato a scrivere “poesia” da 

giovane, cioè a tradurre il silenzio in parole perché poi non ho grandi qualità di scrittura 

poetica, non è che mi sono imposto l’esigenza di diventare un poeta formalmente, ma 

semplicemente ho lasciato che la traduzione di sentimenti in parole mi portasse a iniziarle a 

metterle su carta. “Chi getta semi al vento” per esempio sta sul mio primo quadernino che ho 

scritto a tredici anni. L’esigenza dell’assalto poetico invece si manifesta attorno agli anni 

Duemila, un po’ per commistione con gli ambiti sociali e politici che a quel tempo avevano 

un’importanza in ribalta, un po’ perché credevo che si potesse creare una ribalta di 

pubblicazione nel vero senso del “rendersi pubblici”; non scrivere poesia esclusivamente per 

me è stato un sentimento mio naturale e che credo accomuni tutti noi. L’assalto poetico è stata 

una necessità di organizzazione delle pratiche, sono state le pratiche che hanno determinato 

l’evoluzione della mia poesia e anche alcune forme della mia poesia: una saracinesca ha 

determinato una poesia da quattordici versi perché quattordici sono le righe, scrivere un 

parapetto ha prodotto un’attinenza con quelle che erano le mie frasi brevi, è stata proprio la 

città a darmi il via nella mia produzione, prima di organizzare quello che è diventato poi il 

vero assalto poetico che ora, grazie anche agli altri autori che col tempo si sono affiancati, 

riusciamo a mettere a fuoco anche diversamente.  

 

- Sempre rimanendo collegati a questa idea del luogo che determina la tua poesia, quali luoghi 

preferisci per i tuoi assalti? 

 

- Sicuramente talvolta sono i luoghi che scelgono me; talvolta esiste una suddivisione (e mi 

riferisco ad autori quali Marc Augè) tra quelle che sono superfici e quelli che sono luoghi. Io 

non scelgo mai superfici, qualsiasi posto sia, da una casa altolocata del Trecento di Firenze al 
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mio quartiere, per me sono considerati tutti nella complessità di segni, relazioni, 

stratificazioni storiche e sociali, perché come dico spesso il poeta è chi legge. Quando tu lasci 

una tua istanza in un territorio non sei maggiore dell’intorno, anzi sei meno, io faccio il 49%, 

quello che mi sta attorno lavora alla peggio al 51%. 

 

- In quale modo dialoghi con la poesia tradizionale? Ti senti molto diverso? 

 

- Io non credo di fare poesia diversa dalla poesia tradizionale, non mi ritengo il primo dei 

nuovi ma forse l’ultimo dei vecchi. La poesia tradizionale era una poesia scritta e nelle strade, 

aveva una funzione sociale e riferimenti sociali molto contemporanei nella società di 

riferimento; la poesia a-tradizionale è quella che rinchiude negli ambiti editoriali e muore, 

scompare dalla “cosa pubblica” italiana. Purtroppo noi abbiamo confuso la funzione della 

poesia con quella di scrivere un libro e ci siamo dimenticati che la poesia in un lunghissimo 

periodo della sua storia sociale che praticamente coincide con la storia dell’umanità si è 

diffusa grazie ad un sistema editoriale; la poesia fino a metà dell’Ottocento era letta, scritta 

sui muri, condivisa. Io credo che la poesia di strada stia avendo molta fortuna nel suo piccolo 

contesto perché viviamo in un momento in cui scrivere in strada viene associato alla Street 

art, che adesso è un argomento molto di moda; ma piuttosto perché la nostra è una poesia 

efficace, è per questo che viene letta e funziona, perché è una poesia che ha ritrovato le sue 

coordinate fondamentali: persona, identità e storia. 

 

- Per quale motivo ritieni che anche la vostra possa essere considerata poesia? 

 

- Ti rispondo facendoti una provocazione. Come si fa a fare poesia come la intende il mondo 

accademico? Se vuoi in termini accademici io sono il poeta più pubblicato nella storia d’Italia 

(questo me l’hanno detto l’anno scorso quando ho fatto una serata per “La lettura” del 

Corriere della Sera a Milano con altri poeti “accademici”), perché avendo pubblicato dal 2008 

ad oggi, grazie alla Smemoranda  che stampa ogni anno più o meno un milione di copie, in 

otto anni ho pubblicato otto milioni di poesie. Prima c’è stato solo Montale allegato al 

Corriere della Sera che faceva ottocentomila copie.  

La nostra è una poesia ontologica, efficace nelle sue forme basi, io credo che non si debba 

confondere mezzo e contenuto: la parola pubblicare è legata al pubblico, che non c’entra 

niente con l’editoria. L’endecasillabo giambico era mezzo di un contenuto più alto, invece noi 

abbiamo anteposto il contenitore al contenuto stesso. Dante aveva senso non per le sue terzine 
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ma per quello che voleva dire. La poesia appartiene a tutti, i carcerati scrivono poesia molto 

alta; non è questione di tecnica, è questione di sentire, non può esistere un’accademia della 

poesia perché la poesia è come un respiro di un corpo, respiro di una storia. I carcerati, gli 

illetterati scrivono ottima poesia; diceva Lessing, con una metafora che ragiona sulla poesia 

già al tempo, “oh tu, cara allodola, ti levi così tanto in alto per non essere udita?”. Quindi un 

bel canto fine a sé stesso a che serve? Io faccio una cosa molto simile a quella che facevano i 

futuristi nel 1909.  

Quindi sono io a chiedere all’ambito accademico: “dove siete?”. L’essere in una torre 

d’avorio e guardare l’orizzonte dall’alto ti fa perdere la distanza con l’orizzonte. Certe cose 

purtroppo le conosci solo se vai molto in basso, dal quinto piano di una torre uno spillo non si 

vede, non si vede nemmeno se stai in piedi, si vede solo se vai in terra con l’intenzione di 

pungerti. Io non sono un gran poeta in termini letterari ma mi piace stare a terra a cercare gli 

spilli. 

Io non scrivo grande poesia, io scrivo poesia bassa, poesia popolare, poesia per tutti. Una 

volta mi ha chiamato un giornalista e mi ha detto “tu scrivi frasi da Baci Perugina” ed è stato 

un complimento per me. Io scrivo poesia che sta sulla Smemoranda però non so come quella 

forma poetica ha un riferimento nella storia della letteratura contemporanea internazionale; la 

decostruzione sintattica della Beat Generation è un’indicazione formale, noi abbiamo molte 

indicazioni sostanziali e di pratiche e quasi nessuno che si è avvicinato, perché per i docenti io 

sono il male incarnato, sono un Robespierre con in mano la testa del re. 

- Perché scegliere, anche negli anni Duemila, di scrivere in strada per rendersi pubblici, 

quando grazie alla rete la possibilità di arrivare al maggior numero di persone nel minor 

tempo possibile è esponenzialmente aumentata? Che cosa rappresenta una strada ancora nel 

2016? 

 

- Dunque. Se prendi Gio Evan o i Poeti der Trullo, anche loro fanno parte del collettivo dei 

poeti di Strada ma comunque lavorano prevalentemente in rete, pubblicando in rete. La poesia 

di strada è poesia efficace, non poesia scritta con la vernice; questo purtroppo negli anni è 

diventato una sorta di sovrapposizione perché temo che soprattutto nei primi tempi avendola 

spinta molto io l’ho un po’ personalizzata. Io non sono molto forte in rete perché sono ancora 

l’ultimo dei vecchi poeti, non il primo dei nuovi; io vengo da una generazione che è degli anni 

Ottanta che quando nel Duemila aveva diciotto anni era obbligata a stare in strada: non 

avendo la rete, la tua “fotta” (perdonami la parola) era rimanere in strada. Di là da ragioni di 

contingenza, un conto è fare una scaglia in venti quartieri, un conto è fare una scaglia e 
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pubblicarla in rete in modo che arrivi a ventimila persone: è molto diverso. Io sto ancora in 

strada perché in strada il lettore risponde, perché in strada tutti leggono mentre su uno scaffale 

o in rete l’accesso è comunque limitato, non tutti hanno Facebook e non tutti comprano un 

libro. Il proprietario delle mie edizioni sono soltanto io in strada, in rete ogni volta che 

pubblichi qualcosa diventi comproprietario di chi gestisce il sito; io devo moltissimo la mia 

fortuna alla pubblicazione in rete, ma voglio rimanere in strada perché rimango fedele, è il 

mio modo, anche se non disprezzo chi decide di pubblicare in modo diverso. Una scrittura in 

strada ha un valore di perduranza e anche di percezione che è molto diverso dalla percezione 

in rete, al di là dei vantaggi della pubblicazione in rete in cui tutto arriva velocemente ma 

sparisce anche velocemente. Io rimango in strada perché in strada mi graffio con il lavoratore, 

il ricco, il povero, la strada non ha prezzo e in strada puoi scrivere di problemi sociali, c’è la 

riqualificazione urbana ed è il primo luogo dove si ricostruisce una società, e poiché la poesia 

ha questo stesso ruolo, la strada è il luogo ontologico della poesia. Per come la vedo io. 

 

- Tu ti senti il padre fondatore del movimento della poesia di strada? 

 

- La poesia di strada è sempre esistita, casomai in forme diverse. Pasolini scriveva sul 

Corriere della Sera ma era un poeta in strada. Io posso essere il primo ad aver proposto le 

pratiche dell’assalto poetico, ma non mi posso arrogare il diritto di aver inventato io l’idea di 

scrivere un verso in strada. Diciamo che prima di me non ci sono mai state in Italia e nel 

mondo delle forme di organizzazione di pratiche che io chiamo “assalto poetico”, quindi le 

scaglie, l’assalto; l’essere andati tutti noi nella direzione del festival ha dimostrato poi come 

scrivere in strada abbia molteplici forme. Poesia Viva Lecce e Mister Caos sono molto 

aderenti al mio modo di fare poesia, invece ci sono gruppi come i Poeti der Trullo, Gio Evan, 

il Mep che pur conoscendomi hanno iniziato un movimento autonomo, per cui non posso 

rivendicare il diritto di paternità del movimento. Non sono neanche padrone delle mie 

tattiche, la metà le devo al lettore che legge. Anche perché non voglio che nel futuro la poesia 

di strada sia fatta coincidere con la poesia che è fatta con la vernice; io voglio che la poesia di 

strada sia fonte di poesia efficace e di rinnovamento poetico, perché sennò è facilmente 

svilibile, diventa un fenomeno interessante e particolare ma circoscritto; io voglio che una 

poesia di strada sia una sorta di grande movimento democratico dopo anni di dittatura 

editoriale. Poesia di strada significa poesia letta, poesia del pubblico e poesia efficace. Io l’ho 

chiamata poesia di strada e assalto poetico perché ero in strada quando ho iniziato a farla; ma 

non deve esistere un termine come ‘Street poetry’! La poesia di strada è nata in Italia, frutto di 



119 

 

un pensiero sulla nostra cultura e sui nostri tempi, è un unicum e una specificità, è poesia 

d’emergenza e non poesia d’avanguardia. Il futuro della poesia non sta solo nei libri, il futuro 

della poesia sta nel fatto che questa si palesi e si mostri come risposta alle esigenze di una 

società, anche la poesia tradizionale dei grandi autori, e questo va insegnato soprattutto ai 

ragazzi a scuola. 

 

- Chi sono, a tuo parere, i poeti di oggi? 

 

- Io non conosco particolarmente i rapper, però credo di avere la fortuna di conoscere il più 

intelligente, cioè Caparezza. Io ho sempre parlato con Michele dicendogli che lui secondo me 

è il poeta più famoso d’Italia. Se prendi un pezzo di Michele: 

“io vengo dalla luna 

Che il cielo mi attraversa 

E trovo inopportuna la paura per una cultura diversa 

Che su di me riversa la sua follia perversa 

Arriva al punto che quando mi vede 

 sterza” 

Beh, questa è una poesia che dà un contenuto sul contesto sociale di oggi importantissimo. E i 

ragazzini la sanno tutti. Secondo me i rapper di oggi sono i veri poeti, perché son anche gli 

unici a produrre rima; una poesia rap è una cosa che nessuno vuole riconoscere perché fa una 

paura fottuta questa roba, e fa paura anche a me perché chi fa rap poi nei contenuti dice cose 

rischiose per un corpo sociale. La poesia nella sua etimologia significa agire, fare: il 

fondamento ontologico della poesia è sull’azione, non è sullo scrivere o sulle chiacchiere. 

Non confondiamo il contenuto con il contenitore. Io sono un poeta basso, ma non vedo perché 

se un carcerato che mi fa leggere una sua poesia mi fa drizzare la pelle io devo considerarla 

meno di una poesia di Quasimodo. La poesia è l’arte del quotidiano. 

 

- Pensi molto ai tuoi componimenti prima di scriverli in strada o sono poesie di getto? 

 

- Diciamo che io, quando scrivo, scrivo. Quando scrivo le scaglie il contenuto ce l’ho a casa, e 

via via che incontro luoghi in città cerco di adattarmi con la scaglia già scritta che ritrovo più 

adatta. Poi il lavoro di scrittura molto spesso è fatto ad hoc con i ragazzi che mi chiamano. In 

strada faccio anche dei lavori che non hanno espressione, è più un lavoro di scrittura con 

caratteri decorativi; lì di solto scrivo poesia-strada-assalto che sono le mie tre muse. Le altre 
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parole nascono dal contesto. È una sorta di mistura, non sempre la pratica di strada coincide 

con quella che è la produzione letteraria; io ho scritto novemila poesie divise in quattro 

comparti poetici e ho sette spettacoli in poesia tematici sui viaggi che ho fatto. In realtà sono 

molto più prolifico quando sono a casa da solo; la strada è un editore che dà un senso, come 

una volta gli editori facevano. Tanto è vero che quando muore Pasolini parla Moravia, in 

quella famosa intervista struggente, in cui dice che di poeti ne nasce uno ogni cent’anni, e 

Moravia era un editore e un narratore; e, infatti, aveva ragione. 

- Quali sono i tuoi poeti di riferimento? 

 

- Ho iniziato leggendo i riferimenti classici italiani, poi molto di quello che riguarda la Beat, 

per questa sorta di urgenza nello scrivere e di rinnovamento: Corso, Ferlinghetti, Kerouac… i 

miei poeti di riferimento sono i futuristi, De André e Guccini, la musica metal degli anni 90 

quindi i Pantera, i Metallica, sono gli artisti pubblici che mi hanno accompagnato in questi 

anni, sono i quartieri pubblici, la periferia di Ferrara, Bolzano, Reggio Calabria. Il mio vero 

poeta di riferimento sei tu, sei tu che sei ispirante, non ho mai approfondito la disciplina 

poetica intesa come accademica.  

Una cosa su cui vogliamo ragionare nelle prossime edizioni del Festival è un po’ la forma 

poetica; io per esempio nel 2011 ho conosciuto per la prima volta i ragazzi di Accion poetica, 

e mi hanno spiegato che loro scrivono in massimo cinque parole e soprattutto frasi che 

parlano d’amore. Purtroppo finora noi poeti italiani non abbiamo avuto il tempo di 

confrontarci sulle tematiche della cosa poetica in sé. In questo vorremmo che il mondo 

accademico ci desse una mano. 

 

INTERVISTA AD ANDREA, MOVIMENTO PER L’EMANCIPAZIONE DELLA 

POESIA-BOLOGNA, 22/9/2016 

 

- Andrea, parlami delle origini del MEP e per quale motivo si sia sentita l’esigenza di una 

“emancipazione” della Poesia. 

 

- Il movimento nasce nel 2010 a Firenze da un’idea di tre ragazzi per poi diffondersi 

orizzontalmente in tutta Italia, nonostante che a Firenze risieda il Mep più attivo e con 

maggiore memoria storica. Negli ultimi due anni ha avuto un boom tale da sdoganare la 

Toscana e creare piccoli nuclei ovunque, da Trento a Caltanissetta, passando per Napoli, 

Roma, Siena. A Bologna abbiamo fatto la prima operazione nell’estate del 2014 e siamo circa 
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sei o sette, collaboriamo con varie realtà culturali soprattutto in via Fondazza (social Street); 

alcune volte prestiamo le nostre poesie per dei reading perché, volendo mettere la poesia in 

primo piano e non l’autore, e volendo rispettare il principio dell’anonimato - che è uno dei 

cardini del movimento - preferiamo sempre far leggere le nostre poesie ad altri. 

Noi pensiamo che (parlo a nome mio e non in nome del movimento, anche se il sentire mio è 

conforme in buona parte a quella del movimento) i fondatori siano partiti dalla constatazione 

che la poesia sia una delle arti in decadenza, perché viene letta poco e l’unica che viene letta è 

quella dei grandi autori, da Dante a Leopardi, o poeti citati dalla bocca di chi se ne intende. 

Da tutto ciò nasce l’esigenza di portare la poesia in strada, in maniera completamente gratuita, 

libera da ogni vincolo. 

 

- Per quale motivo mantenete l’anonimato nelle vostre pubblicazioni? 

 

- Il Mep nasce anche dall’intuizione che molti scrivessero, ma non pubblicassero; ancora 

prima di non pubblicare, molti non condividono neanche i proprio componimenti con gli altri, 

perché spesso la poesia può essere intima e può rivelare qualcosa di scomodo di sé, per cui 

diventa difficile condividerla. Si sente quindi l’esigenza di mettere la poesia in primo piano, 

non l’autore, in modo che sia promossa la scrittura in quanto tale, libera dall’editoria che 

ponendo un prezzo vuole cercare di vendere un autore noto, e quindi l’autore viene prima 

della poesia. Questa secondo me è stata un’intuizione geniale e pregnante, confermata da 

quelli che poi si sono aggiunti ai primi fondatori; in molti hanno scritto che non avrebbero 

mai immaginato un modo migliore di poter far leggere le proprie poesie ad altri senza esporsi 

e senza farsi vedere. Si leggeva proprio una gioia iniziale, perché, in effetti, è un modo 

peculiare di proporre proprie poesie che possono leggerti tutti, persone che non conosci, 

persone che potrebbero non apprezzare o che potrebbero stracciarle (capita di vederle 

stracciate o commentate), che rimangano entusiasti; sono poesie molto interattive, tu metti in 

piazza il tuo pensiero in modo che tutti possano leggerlo, commentarlo e possano portarlo a 

casa.  

 

- Le vostre poesie hanno delle tematiche precise o uno stile comune per tutti? 

 

- No, non c’è alcun vincolo di stile, né di contenuto, eccetto che noi non pubblichiamo poesie 

troppo politiche o particolarmente provocatorie verso politica, istituzione, chiesa; un elogio a 

un politico contemporaneo non lo pubblicheremmo mai, un elogio alla libertà e alla 
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rivoluzione francese sì, perché è più generale. Noi non disconosciamo il metodo dei concorsi 

poetici in cui si premia qualcuno e un altro no, noi vorremmo solo che non ci siano limiti 

all’espressività del singolo e che non venga fatta una sorta di selezione e classifica, che 

ognuno si esprima alla propria maniera e che tutti vengano messi sullo stesso piano. 

 

- Secondo te la paura di pubblicare e quindi di mettersi in mostra è più un riflesso della 

società di adesso, o è un sentimento che l’uomo ha sempre conosciuto? 

 

- Beh questa è una bella domanda. Rispetto al passato, da Gutenberg in poi, l’editoria di 

adesso pubblica autori già affermati; i pochi che decidono di spendere soldi per la poesia non 

comprano qualcosa di sconosciuto, non fanno salti verso l’ignoto. Questi sono i diritti 

d’autore, mettere un prezzo sulla propria produzione. Noi vorremmo in qualche modo mettere 

di fianco al Copyright quelli che vengono chiamati Creative commons: sulla mia poesia non ci 

metto un prezzo, può leggerla chiunque con l’unico vincolo che chi la utilizza citi il mio 

nome, senza appropriarsi della mia proprietà intellettuale; si mantiene la paternità dell’opera 

senza metterci un prezzo sopra. Tutte le nostre poesie sono sotto creative commons. 

Il Mep stesso, mettendo in primo piano la poesia e non l’autore, vorrebbe stimolare la 

creatività. Il fine del Mep è proprio paradossalmente quello di estinguersi; idealmente, e forse 

utopisticamente, nella nostra opera e nelle nostre poesie su muri e allestimenti vari, il fine è 

quello di risvegliare il poeta che potenzialmente è in ognuno di noi, (forse un po’ 

ottimisticamente), in ogni persona, stimolare la creatività e l’espressione libera. 

Idealisticamente il fine è l’estinzione del movimento stesso, in una società in cui ogni persona 

è libera di scrivere quello che si sente dentro, su qualsiasi foglio o muro e darlo a chiunque. 

 

- I vostri assalti poetici sono fatti prevalentemente di giorno o di notte? 

 

- Noi agiamo prevalentemente di notte, a parte una volta a Parigi, sotto invito di un professore 

nostro estimatore (senza che noi ne fossimo consapevoli) che ci disse “ Guardate ragazzi, state 

tranquilli che a Parigi passa così tanta gente per le strade che nessuno vi dirà nulla anche se lo 

fate alle sette di sera”, e quindi ci siamo messi nella metro con le scope e i secchi senza che 

nessuno dicesse niente, anzi si fermavano addirittura a vedere e commentare. Cosa 

impossibile in Italia. 

In Italia di solito agiamo di notte, tranne allestimenti in cui le poesie vengono attaccate con 

mollette e spago.  
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- Siete spesso chiamati a portare le vostre poesie nelle manifestazioni culturali? 

 

- Noi non ci proponiamo mai, aspettiamo che siano le associazioni culturali a chiamarci, 

ormai questa è una prassi che mette d’accordo tutti. Facciamo questo forse perché sarebbe un 

po’ presuntuoso presentarsi dicendo “noi siamo questo movimento, ci consideriamo 

emancipatori e vogliamo che ci inviti a questa festa di strada”. Noi diffondiamo per le strade 

proprio perché sia la strada stessa a riconoscere l’importanza e la portata del movimento 

stesso e quindi richiamarci. E, in effetti, anche questa nostra intuizione è stata confermata. Per 

esempio via Fondazza, la social street per antonomasia, ci chiama per molte collaborazioni; ci 

ha fatto molto piacere che ci abbia riconosciuto come movimento conforme in armonia ai loro 

principi, ovvero una condivisione maggiore tra persone che abitano una stessa strada, 

creazione di un’atmosfera di convivialità che superi un po’ le logiche di individualismo e del 

mettere davanti il proprio sé a quel che si fa e che si pensa.  

 

- Vi sentite poeti veri e propri, anche nel vostro modo di agire? 

 

- E poi soprattutto cito quel poeta, non mi ricordo chi era, che diceva “io non mi considero 

poeta, non posso autodefinirmi poeta; sono gli altri che leggendomi, ascoltandomi, devono 

dire e riconoscermi in quanto tale.” Non ci si può auto dichiarare poeti, sarebbe per noi troppo 

presuntuoso. 

 

- Quali luoghi scegliete per le vostre poesie? 

 

- Noi non attacchiamo su muri particolarmente importanti, storici; sarebbe giustamente intesa 

come provocazione e noi non nasciamo come provocatori (nonostante molti ci abbiano in 

passato additato come provocatori o come persone dall’ego smisurato che vogliono farsi 

leggere ovunque e comunque) noi facciamo una colla pensata per essere il meno corrosiva 

contro il muro. Attacchiamo prevalentemente su muri già pieni di graffiti o che comunque 

l’amministrazione comunale non ridipinge ogni anno. Detto questo non andiamo solo in 

luoghi abbandonati, ci siamo permessi di attaccare anche in via Zamboni, che è pur sempre 

nel centro di Bologna. 

 

- Come vi rapportate con il pubblico? Sono più critiche o apprezzamenti quelli che ricevete? 
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- Noi prendiamo in considerazione le critiche di chi non apprezza il nostro operato, siamo 

consapevoli che ci sia una certa prepotenza nell’atto di attaccare una poesia su un muro 

pubblico; da vedere è come appropriarsi di qualcosa che è di tutti, è sempre qualcosa di tuo 

che va sopra a qualcosa di tutti; le critiche quindi le ascoltiamo e cerchiamo di interiorizzarle 

e discuterci sopra. Noi non vogliamo invadere, vogliamo calibrare questo atto discutibile con 

la necessità di farsi leggere e di diffondere poesia in primis. Io penso che dobbiamo carpire 

l’opinione di ogni città nella quale vogliamo attaccare, capire se saremmo accolti o rifiutati, 

capire quali sono le conferme che i posti ci danno. Il più delle volte sono reazioni positive. 

Io credo che comunque rispondiamo a una necessità. La poesia interroga, un po’ come tutte le 

altre arti, ti obbliga ad andare oltre a quelle cose istituzionalizzate e già affermate. La poesia 

ha sempre avuto anche questa funzione pubblica, di là dall’espressione in sé. Anzi, forse 

l’espressione stessa è atto di emancipazione; esprimere il proprio sé, oggettivarlo mettendolo 

nero su bianco, parlare con l’altro. 

 

- Come ti sei avvicinato al Mep? 

 

- Io stesso, parlando della mia esperienza, ho scoperto il Mep nel 2013 quando ero a Pisa 

perché per caso mi persi tra i vincoli vicino al lungo Arno e vidi queste poesie che furono un 

sollievo per me; io ho iniziato a scrivere sin da adolescente ma in maniera molto scostante; 

grazie al movimento ho iniziato a scrivere in maniera più costante. Questo a me ha fatto un 

piacere enorme, e forse è proprio questa la buona riuscita di un movimento: fare emergere 

quello che dentro le persone è in potenza, è latente, e per qualche motivo non si esprime. La 

poesia aiuta, è un modo per fermare il deserto che avanza (cit. Nietzsche), di proporsi nella 

società. Nella poesia ci puoi vedere mille risposte e mille esigenze. Noi non mettiamo nessun 

limite a chi vuole scrivere proprio per questo, perché la considereremmo come 

un’imposizione appartenere a un determinato “ismo”. Forse l’unico requisito è partecipare, 

farsi vedere ogni tanto.  

 

- Da chi è generalmente composto il Mep in tutta Italia?  

 

- La maggior parte di noi viene da Università di Lettere o di Lingue, ma anche da ingegneria 

informatica e facoltà scientifiche; a Pisa avevano partecipato anche due professoresse di 

lettere in pensione. Siamo aperti a tutti perché l’assenza di vincoli vale anche per l’età, da una 
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ragazzina sedicenne a un nonno; pensiamo che ognuno abbia qualcosa da dire e il suo modo 

per dirlo. Comunque la maggior parte delle persone che aderiscono al Mep è in età 

universitaria/post universitaria, dai venti ai trentacinque anni.  

 

INTERVISTA A MATHIAS, POETI DELLA SERA, 17/9/2016 

 

- Ciao Mathias. Innanzitutto ti faccio una domanda inerente alla storia: quello che fate è 

qualcosa di recente (il movimento vero e proprio di poesia di strada) e allo stesso tempo è 

sempre esistito (se pensiamo alle iscrizioni trovate sui muri di Pompei). Voi come vivete il 

rapporto con la storia? Dietro al vostro lavoro c'è una volontà di tramandare qualcosa al futuro 

e di inserirvi in un percorso che viene dal passato, oppure semplicemente agite nel presente 

senza pensare a cosa ne sarà di voi nel futuro? 

 

- Come giustamente hai ribadito tu stessa la poesia di strada è una forma di espressione 

artistica che è stata utilizzata anche nel passato.  Pertanto il movimento italiano dei poeti di 

strada non ha scoperto nulla di nuovo ma è costituito da una cerchia ristretta di artisti che 

hanno deciso di sensibilizzare l'opinione pubblica di tutti coloro che, per un motivo o per un 

altro,  hanno accantonato i libri smettendo di leggere poesie. L'unica era riportare la poesia fra 

le strade delle città italiane impregnando la poesia di messaggi brevi, ma tendenzialmente 

mirati e molto incisivi. La poesia di strada, effettivamente, ha accantonato i canoni della 

poesia del passato (la bella poesia, fine, delicata, a volte inaccessibile, piena di metafore e via 

dicendo) e si presenta spesso nuda, semplice e accessibile a un pubblico variegato. Anche le 

massime vengono ritenute 'poesie di strada' e spesso sono preferite poiché garantiscono una 

rapidità di esecuzione interessante e possono esprimere, con poche parole, un mondo di 

emozioni o comunque divulgare un messaggio sociale per i ragazzi del presente e, si spera, 

per la gioventù del futuro. 

 

- Riguardo alla vostra scelta di chiamarvi 'poeti'; siamo abituati a pensare alla poesia in 

maniera del tutto diversa, e identificare una scritta sul muro con una poesia stona molto alle 

orecchie. Perché invece la definite poesia? Cos'è poesia per voi, e soprattutto, cosa non è 

poesia? 

 

- Questa domanda la ritengo particolarmente interessante. Come ho affermato nella domanda 

precedente le poesie di strada tendono a presentarsi quasi sempre nude, incisive, talvolta 
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spoglie di metafore e tendenzialmente brevi. Il poeta in questione è interessato a fare della 

propria poesia un messaggio di facile lettura affinché possa essere percepito e accolto 

rapidamente dai passanti. Che sia poesia o non ciò che facciamo, non posso assicurarlo, 

tuttavia ne sono abbastanza convinto. Non saranno lunghe, eleganti e strutturate come quelle 

del passato ma presentano elementi poetici come il ritmo, oltre a trasmette concetti e stati 

d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa.  

 

- Riguardo a voi autori, uomini in carne ed ossa che decidono di scrivere: vi sentite parte di un 

movimento letterario cui aderire, o la vostra è più una comunione d’intenti senza uno 

specifico manifesto poetico? Come vi sentite in rapporto con gli altri poeti di strada sparsi per 

l'Italia?  

 

- Noi ci riteniamo parte di un collettivo poetico che nel 2012 ha costituito ufficialmente il 

"movimento di poesia di strada italiano" nella città di Milano ( presso la vecchia sede dell'art 

Kitchen). Fra i fondatori troviamo Ivan Tresoldi, il Mep, Ste – Marta, Davide Casavola, i 

Poeti della sera ( compreso me) e Francesca Pels. Con il tempo la cerchia si è allargata 

introducendo nuove figure come quella di Gio Evan, Alfonso Pierro, poesia Pop Corn, I poeti 

der trullo e Mister Caos. Ma ogni anno nascono nuove  realtà legate a questo mondo 

underground e quindi la cerchia sarà destinata ad allargarsi ulteriormente.  

 

- Quali temi preferite cantare nelle vostre poesie? E quale stile prediligete?  

 

- Ogni poeta affronta i temi che più gli stanno a cuore. Possono essere temi di protesta, poesie 

o massime d'amore, versi che trattano altri argomenti sociali e via dicendo. Così come per il 

mondo anche la street poetry è bella perché è varia. Tendenzialmente i poeti di strada non si 

fanno commissionare nessuna opera e agiscono gratuitamente tramite assalti poetici, spesso 

improvvisi, fra le strade delle città italiane. Io, per esempio, ho realizzato alcune delle mie 

poesie illegalmente ma mi sono schierato di rado contro l'istituzione, diciamo che ho preferito 

trattare altri temi. Di solito non scrivo mai di getto ma seleziono una poesia scritta prima e cui 

sono particolarmente legato; il più delle volte diffondo contenuti che denunciano l'uomo, 

affrontando spesso il tema della guerra o dell'inquinamento globale. , ma scrivo anche  

tantissimi versi d'amore. Per quanto riguarda lo stile, in passato ho utilizzato lo schema 

metrico degli endecasillabi per imprigionare le mie poesie, poi con il tempo ho sperimentato 

un po' tutti gli stili. Ho amato particolarmente lo stile non sense della beat generation che 
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utilizzo ancora sebbene di rado. Ultimamente scrivo per di più poesie senza seguire nessuno 

schema metrico. 

 

- Sentite più apprezzamenti o rimproveri da parte del pubblico? L'opinione pubblica è 

cambiata nei vostri confronti ultimamente? 

 

- L'opinione pubblica è molto cambiata nel corso del tempo. Riceviamo ogni giorno svariati 

complimenti. Anche molti anziani sembrano interessarsi fornendo prova di avere compreso la 

diversità fra due figure entrambe operative sul tessuto urbano delle città, quella negativa del 

vandalo e quella propositiva e creativa dell'artista di strada.  

 

- Per quale motivo avete sposato l’idea di una poesia che parli al popolo, e che non vi 

garantisca nessun ritorno economico? 

  

- La maggior parte dei poeti di strada ha scelto di riportare la poesia fra le strade dopo avere 

constatato che la maggior parte degli italiani si erano dimenticati di leggere poesie.  Abbiamo 

scelto di assalire le strade con il fine di riportare la poesia fra la gente e non per trarne 

profitto. Si tratta di una scelta. Il poeta di strada, contrariamente a certi artisti di strada, lotta 

per sensibilizzare l'opinione pubblica e per rendere interessante e leggibile la poesia pure ai 

giorni nostri.  Non s’interessa dell'aspetto economico (salvo che non gli siano commissionate 

delle opere), ma procede portando con sé il fardello di un mondo che ha perso il suo splendore 

nel corso del tempo. Il suo compito è quello di riportarlo alla luce. 

- Cosa vi distingue, a vostro parere, dai poeti che lasciano i loro messaggi in strada senza 

firmarsi e rimanendo nell'anonimato? Perché voi avete scelto di uscire dall'anonimato e di 

muovervi anche tra le piattaforme di internet? 

 

- Questa è un'altra domanda che reputo interessante. Per rendere meno dispersiva 

quest’ondata di street poetry abbiamo deciso di metterci in gioco formando per l'appunto un 

movimento e cercando di costruirci un personaggio pubblico ( non più necessariamente 

anonimo) che potesse in qualche modo incuriosire le persone. Il tutto è avvenuto senza sforzo 

ma con naturalezza, segno che le cose dovevano andare così per natura. Oltre ad agire in 

strada abbiamo scelto di muoverci fra le piattaforme del virtuale poiché mettono a 

disposizione ottimi canali per promuovere iniziative e diffondere ciò che facciamo. Le frasi 

brevi, inoltre, tendono a incuriosire e a piacere per via della loro brevità. Voglio precisare che 
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molti poeti di strada come del resto la maggior parte degli street artist (compreso me) firmano 

utilizzano il proprio nome d'arte e tutt'oggi figurano come poeti/artisti anonimi.  

 

- Perché negli anni 2000 si sceglie ancora di scrivere in strada? Che cosa rappresenta una 

strada negli anni 2000? 

 

- Anche il decennio del 2000 (come verificatosi negli anni 80' e 90') ha assistito a  ripetute 

ondate di graffiti sul tessuto urbano delle città occidentalizzate. Artisti di strada ma soprattutto 

un gran numero di vandali hanno invaso le metropoli. Il decennio del 2010 non è altro che un 

continuo di quest'ondata verificatasi nel corso dei tre decenni precedenti con l'aggiunta di 

qualche novità. Innanzitutto, la maggior parte delle persone ha compreso la differenza che si 

può riscontrare paragonando la figura dell'artista di strada alla figura del vandalo. L'artista di 

strada, oltre a propagandare la propria arte, mira a riqualificare l'ambiente su cui lavora ( 

l'esatto contrario di quanto cerchi di fare il vandalo imbrattando la propria città ). Inoltre, il 

decennio del 2010 sta portando fra le strade la poesia (talvolta fondendola con l'arte 

figurativa) contrariamente a quanto accaduto nei decenni precedenti. Dunque, per rispondere 

alla tua domanda, negli anni del 2000 si sceglie ancora di scrivere per strada perché c'è 

moltissimo da raccontare, soprattutto ora, che siamo riusciti a divulgare la poesia fra le strade. 

Sotto certi punti di vista una strada, ma direi più un muro, si presenta come una pagina bianca 

su cui scrivere le proprie emozioni o comunque lasciare un messaggio importante.  

 

- Quali sono i luoghi che scegliete per i vostri assalti? 

 

- Quando agivamo illegalmente ponderavamo molto bene dove e quando agire. Inizialmente 

tutti i poeti di strada come la maggior parte degli artisti di questo mondo, attuali e del passato, 

hanno agito illegalmente. Ora procediamo con più ordine, calma e con il permesso del 

comune o del rispettivo privato. In ogni caso scegliamo i posti che ci garantiscono una 

discreta visibilità. 

 

INTERVISTA AD ALFONSO PIERRO, 25/9/2016 

 

N.B. Alfonso Pierro nasce a Biella l’11 Marzo 1983. 
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Nel 2002 consegue il diploma di scuola superiore all’Istituto Magistrale con indirizzo Psico-

Socio-Pedagogico. Dopo svariati viaggi in Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia, Russia 

Europea torna in Italia e nel 2008 pubblica Svendendo Altrove il Bacio Bugiardo. Poesie. 

Sempre nel 2008, col progetto unlitro (1Lt proj) abbraccia la poesia di strada. 

Riceve la Menzione d’Onore per una poesia inviata al Premio Letterario Penna d’Autore, che 

entra nel volume dei poeti contemporanei. 

Ottiene la Menzione d’Onore per un racconto breve inviato al Premio Letterario Ossi di 

Seppia. 

In Maggio 2011 una sua poesia viene inserita nell’Antologia Letteraria del Premio Biennale 

di Poesia, Narrativa e Saggistica Città della Spezia. 

Pubblica nel Febbraio 2012 per Aletti Editore il saggio John Fante: uno scrittore 

maledettamente ironico, con la prefazione di Giovanna Di Lello. 

Si laurea a Marzo 2011 all’Università degli Studi di Milano-Bicocca con la tesi La Poesia si 

prende cura del Mondo: un’attenzione pedagogica alla scrittura poetica.  

Interviene alle edizioni del Festival Internazionale di Poesia di Strada (Genova, 2014; Roma, 

2015; Lecce, 2016). 

Dal 2008 propone letture, recite, spettacoli, laboratori, installazioni, performance e rende 

pubblica Poesia in tutti i modi che riesce a sperimentare. Promuove nuove forme di 

comunicazione di rete ed è studioso e ricercatore dell’arte poetica come forma di 

attenzione/cura verso il mondo.
126

 

 

- Alfonso, nella tua biografia leggiamo che non ti occupi solo di poesia nella tua vita. Per 

quale motivo ti sei approcciato anche alla poesia di strada? 

 

- Come hai detto bene, io sono anche poeta di strada, non è l’unica cosa che faccio a livello 

artistico. Lo faccio perché credo fortemente nel messaggio poetico come mezzo, secondo me, 

la poesia non è un fine ma è solo un mezzo, ecco perché utilizzo anche la strada come tela, 

come supporto (e come sopporto anche). Voglio sperimentare tutto quello che mi viene dato 

da questa vita, cerco di comunicare a tutto tondo, con i supporti, coi materiali, con le persone, 

con tutte le cose che riesco a vivere e toccare. È per questo che sono anche poeta di strada. Da 

quando mi ci sono approcciato (2008), conoscendo vari artisti in giro, credo che la strada sia 

un modo per avere subito un ritorno, lo fai per le persone e sei in mezzo a dove le persone 
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 Per una biografia completa cfr. https://speaksick.wordpress.com/alfonsopierro/ 
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vivono; è per questo che dico che la poesia in strada serve a farla ritornare lì dove sta già, a 

riconoscerla; come diceva un autore di cui non mi ricordo il nome, è come un ricordo, è come 

fare cuore più volte, si fa cuore comune quando si è in strada. Secondo me la poesia di strada 

è tale proprio perché si fa in strada, non può essere diverso da così. 

 

- Rivolgo a te la stessa domanda che ho rivolto ad altri. Perché si sceglie ancora di pubblicare 

in strada nel 2016? 

 

- Secondo me c’è tutto un bisogno sociale e umano alla base, di tornare un po’ al locale. C’è 

proprio la necessità di stare insieme, detta nella maniera più semplice possibile; c’è un dire, 

ma soprattutto un fare, insieme e comune. C’è esigenza di cercare la possibilità di vedere 

quello che fa un altro e che è l’altro, e così si cresce, ci si trasforma. C’è proprio bisogno di un 

confronto vero, di là da tutte le strumentazioni web o tutti questi prolungamenti umani che 

abbiamo creato. Lo stare in strada è un bisogno proprio umano, vivere i luoghi e gli spazi che 

abbiamo creato in maniera diversa. C’è proprio bisogno di una vicinanza fisica, che il web 

non permette.  

È anche il motivo per cui io raramente agisco di notte, preferisco di giorno, in mezzo alle 

persone, lo faccio per cercare confronto e la condivisione con gli altri; infatti gli altri mi 

prendono sempre in giro, perché magari per fare una scritta o una saracinesca ci metto un 

intero pomeriggio, una mattinata, una serata perché mi fermo a parlare con tutti quanti; ma io 

cerco proprio quella cosa lì, il dialogo, il confronto: il dialogo è la base di tutto quanto. Anche 

per questo non ho problemi a utilizzare il mio nome, non mi sono mai nascosto dietro a 

nessuno pseudonimo. 

 

- Credi che l’opinione pubblica nei vostri confronti sia cambiata nel corso degli anni? 

 

- Ho notato una differenza nel corso degli anni, ma anche perché all’inizio ero meno preparato 

io alla cosa, sentivo il bisogno di farla ma quando le cose sono nuove, non riesci neanche 

tanto a maneggiarle. Ormai da un po’ di anni siamo passati dal “ma vai a lavorare!” al fatto 

che ora la gente mi riconosce e mi dice “oh finalmente un’altra poesia, in città ce n’è 

bisogno!”. Ho visto proprio l’evoluzione del percorso, non solo grazie a me ma anche a tutti 

gli altri che la portano in giro per il mondo, le persone hanno capito sempre più che c’è 

sempre più bisogno di bellezza, anche in città. 
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- Come ti rapporti con i luoghi che scegli per le tue poesie? 

 

- Ci sono writers che dicono che i poeti di strada sono più avvantaggiati perché la gente ci 

accoglie di più. Io credo che sia proprio una questione di come si fanno le cose, della 

procedura e della metodologia artistica che distingue un poeta di strada da un writer: è ovvio 

che se tu vai  a fare dei pezzi in giro senza guardare i luoghi, il contesto e la cornice la gente 

fa fatica ad apprezzarti. Io per esempio non condivido uno dei punti proposti da Ivan, quando 

dice che bisogna assaltare ovunque; io sono molto attento ai luoghi, ogni frase, ogni poesia 

che vado a produrre è inserita nel contesto, non mi piace una roba attaccata ad un muro senza 

senso. Anche perché vado di giorno, ho bisogno proprio di preparare il luogo e il tempo per 

quello che si fa. Una cosa del genere ha un modo inevitabilmente diverso di arrivare al 

pubblico rispetto a chi fa un pezzo su un muro di una casa non troppo gradito, senza nulla 

togliere a chi fa questo. Io abbraccio un’altra idea della cosa. 

 

- Le poesie che proponi ti vengono di getto o sono frutto di un lungo studio preparatorio? 

 

- No, di getto faccio altri tipi di performance. Per quanto riguarda la poesia, prima di agire 

vado in giro, m’informo, parlo con le persone, chiedo e formulo o un aforisma o una poesia in 

base a quello che esiste in quello spazio lì. Così la superficie non è più sola superficie ma è 

proprio un luogo. 

 

- Riguardo anche ai tuoi studi personali da pedagogista, credi che la poesia abbia un ruolo 

educativo? 

 

- Ho portato avanti questa ricerca con la mia tesi di specialistica che ho conseguito a Milano, 

incentrata sull’uso della scrittura poetica come forma di cura verso il mondo, cura non come 

clinica a livello pedagogico-medico ma come attenzione.  

Di là dal mio lavoro, come ti ho già detto, per me la poesia è uno strumento, ed è per quello 

che non si ferma alla poesia di strada ma la studio molto  nel suo rapporto con la voce, lavoro 

molto con artisti, performance, istallazioni. La sperimentazione di tanti strumenti e 

metodologie deriva dal fatto che siamo vissuti in questa dimensione di dislocamento e perdita 

di punti fermi, e il ruolo educativo della poesia sta proprio qua: tu quando scrivi una poesia o 

la ascolti, la poesia è un richiamo all’attenzione, non può essere diversa da quello che è; ogni 

parole in poesia è quello che deve dire e quello che deve essere, anche solo cambiarla di 
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spazio da un posto all’altro cambia di suono. La poesia è uno strumento di attenzione, e 

secondo me al mondo ora più che mai c’è bisogno di attenzione. 

 

- Perché, a tuo parere, anche la poesia di strada si può definire poesia? 

 

- Secondo me poesia è un bisogno umano; ci sono proprio luoghi e momenti della vita in cui 

non si può parlare in maniera normale, ci accorgiamo che non siamo solamente questo che c’è 

intorno, la realtà non è solamente quella che vediamo in giro, siamo molto di più. Il 

linguaggio, che è quello che ci differenzia da tutto il resto e che in fondo ci fa essere (perché 

nel dialogo e nella parola noi siamo), deve poter dire delle cose diverse ogni tanto; c’è proprio 

questo fuoco, senti che non puoi utilizzare le stesse parole che usi nella vita normale, ed è 

proprio lì che nasce la poesia, è un bisogno atavico. Io poi nella mia ricerca sono molto 

interessato anche alla voce, e quindi vado indietro nel tempo, cerco i suoni, i suoni della 

natura che l’uomo ha sempre cercato di riprodurre attraverso il proprio corpo, la proprio voce; 

da sempre la poesia esiste e da sempre la poesia è in strada, non era sui libri, è sempre stata di 

tutti. È per questo che si dice “pubblicazione”, perché è una pubblica azione, è una cosa per 

tutti, per il pubblico appunto, per chi è nello stato di ascoltare e di volersi ascoltare. La poesia 

sui libri esiste, però la trovo esattamente come la poesia di strada, è una maniera come l’altra 

di amplificare il messaggio e arrivare alle persone; siamo tutti diversi, quindi una persona 

magari è più attenta ad una pagina stampata quindi è bene utilizzare una pagina stampata, 

qualcuno è più attento al suono e quindi la musica, qualcuno invece camminando per strada è 

più attento, anzi non è attento, quindi tu gli imponi di essere attento. La poesia non è sempre 

dolce e gentile, la poesia ti deve chiamare, scuotere, ti deve prendere per il braccio e dirti 

“forza, andiamo”. 

 

- Quale stile usi nelle tue poesie? Di quali tematiche preferisci parlare? 

 

- La mia poesia nasce quasi sempre da una sensazione; la prima stesura mi arriva sempre 

abbastanza veloce, e poi ci costruisco sopra il resto. Ultimamente scrivo poco e leggo poco, è 

un periodo d’incubazione, ho quaderni di appunti scritti a destra e manca ma non porto a 

termine niente; non la vivo male, sento che ho bisogno di una trasformazione anche nella mia 

espressione. Sono molto attento ai suoni interni che le parole producono, mi piace spezzare il 

verso, lasciare che il significato di un verso finisca nel verso dopo; non sono neanche così 

legato al verso libero, la penso un po’ come Montale in questo, pare essere una metrica libera 
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ma in fondo non lo è. Sono anche molto attento alla musicalità e al ritmo dei versi e delle 

parole, anche se non c’è una metrica precisa. Bronski diceva “verso libero, ma libero da 

cosa?”. Per scrivere un verso libero bisogna liberarlo, quindi prima conoscere tutte le 

metriche, poi una volta che le conosci e le hai sperimentate allora puoi liberarti da queste e 

scrivere un verso libero. Le ho studiate tanto, ne ho prodotte in varie forme (sonetti ecc.), e 

rimane una ricerca continua. 

 

- Perché hai scelto di abbracciare una forma d’arte gratuita? 

 

- Io penso che ci sia la necessità di inventare, bisogna “campare d’invento”, non “campare di 

vento” come dice il proverbio. Bisogna un po’ distaccarsi dall’ego, tanti artisti non darebbero 

mai le proprie opere in giro gratis, tanti altri invece lo fanno; dipende molto da chi sta dietro 

ad un’opera, bisogna capire chi è la persona che sta dietro al messaggio che viene fuori come 

poesia, pittura, scultura, musica. Chi sei tu a dire che una cosa ha valore a differenza di 

un’altra? È già tutto esistente, tu al massimo la moduli, la trasformi in modo che qualcuno la 

possa capire, ma è già tutto gratuito ed esistente. Son ben contento che tanta poesia circoli 

senza dover star dietro a delle cifre e dei prezzi. Sarebbe come dare un prezzo a un panorama.  

 

INTERVISTA A MISTER CAOS, 23/9/2016 

 

- Ciao Dario. La prima domanda che mi viene da farti è: come ti senti in rapporto alla storia 

che la poesia di strada ha alle spalle? 

 

- La poesia di strada c’è da sempre, messaggi ci sono anche a Pompei, Egitto… la poesia di 

strada in senso moderno invece nasce in Messico negli anni Novanta con l’Accion Poetica per 

poi svilupparsi in Italia dal 2002 circa con Ivan. In realtà io non faccio poesia di strada per 

entrare in un contesto storico già preesistente e per dare la mia parte, lo faccio per un’esigenza 

mia personale, il fatto di dover scrivere poesie innanzitutto, che è un atto liberatorio, cioè 

esprimersi tramite le parole, i versi, i giochi di parole che a me piacciono molto… e 

soprattutto poi diventa di strada perché la strada è necessaria in questo periodo storico; io 

sono convinto fondamentalmente che non bastino più i libri per la comunicazione con le 

persone, non sono più sufficienti e abbastanza comunicativi come un tempo. 
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- Per quale motivo ti sei avvicinato alla poesia di strada? Da dove nasce il tuo stile ricercato 

che sembra rifarsi alla street art? 

 

- Innanzitutto ti lancio questo mio verso che dico sempre prima di iniziare a parlare con 

qualcuno di quello che faccio: “Io non ho mai sopportato i poeti e le loro opere, poi ho 

scoperto la poesia”. Io sono dislessico, disgrafico e discalculico e come puoi ben pensare, il 

mio percorso scolastico non è stato uno dei più felici soprattutto nell’età dell’adolescenza, 

quando la poesia viene affrontata in modo più intenso, alle superiori. Io odiavo tutto ciò che 

era scrittura, temi eccetera. Poi un giorno grazie ad un mio professore, per ovvi motivi di 

errori e orrori ortografici per cui non mi sentivo il mezzo scritto il mio miglior modo per 

esprimermi, questo mio professore ha iniziato a farmi appassionare e a vedere le cose sotto un 

punto di vista diverso. Io parallelamente avevo una grande passione per il mondo della street 

art e dell’hip hop in generale. Le prime cose che ho scritto erano dei testi rap che 

fortunatamente non sono mai usciti dal mio raccoglitore sennò ora sarei nascosto tre metri 

sotto terra, però piano piano questa cosa si è sviluppata e si è affinata parallelamente alla mia 

passione per i graffiti. Le due cose a un certo punto si sono unite. Io ho sempre preso come 

esempi dei miei amici del mondo dell’hip hop, che ora sono amici ma una volta erano persone 

che stimavo esternamente senza conoscerle , perché loro erano i più forti e più bravi nella 

zona e mi spiegavano sempre che prima di uscire fuori e fare i graffiti bisognava esercitarsi 

tanto, perché sennò passavi per quello che in gergo si chiama ‘toy’, cioè chi non è capace e 

viene preso in giro. Io questa cosa l’ho esercitata così tanto che non sono mai uscito, finché 

quasi la poesia e il graffito si sono uniti, in questo mio stile appunto particolare. Io ho iniziato 

con la calligrafia perché come esempio avevo Ivan, poi molto velocemente ho trasformato il 

mio stile in quello che sentivo più mio, cioè o tanto stencil o tanto colore o tanto graffio, non 

so come dire, quindi è molto più impostato sulla street art che poi usa come mezzo 

comunicativo le parole. 

Non che il mio sia migliore, ma è concettualmente diverso dagli altri proprio perché abbiamo 

una storia diversa alle spalle, un percorso diverso; me ne rendo conto perché conoscendo tutti 

gli altri so che abbiamo tutti percorsi molto diversi, e giustamente, perché se venissimo tutti 

dalla stessa parte sarebbe una noia. 

La tag in senso pratico esprime fondamentalmente un disagio e una ricerca stilistica, sulla 

quale anch’io essendoci passato fatico a trovarne poi un senso nella strada. Il valore della tag 

lo capisce il micro mondo dei graffitari, non è un messaggio aperto a tutti come può essere la 

poesia.  
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- Perché si scrive ancora in strada negli anni del boom della comunicazione digitale? 

 

- Innanzitutto la strada è molto più diretta. A livello qualitativo io ritengo che la strada sia 

molto più alta dell’Internet, innanzitutto perché la strada te lo ferma lì (cioè se tu fai dei 

murales con una poesia, lui starà fermo nei secoli dei secoli finché non verrà ovviamente 

cancellato), Internet invece si perde dopo qualche secondo: in qualche secondo arrivi a tutti, 

ma in qualche secondo sparisce anche. E poi Internet, per il mio modo di vedere, non ti porta 

a fare fatica. Io sono cresciuto con l’idea che più fai fatica più la cosa che hai fatto, ha valore. 

La poesia di strada in un certo senso ti costringe a far fatica, ad alzarti presto la mattina, a 

spostare secchi da dieci chili alla volta, a stare una giornata sotto il sole, sudare, sporcarsi, 

cioè l’atto proprio dello sporcarsi per creare qualcosa che duri dà valore. 

Per questo in strada. Poi ovviamente la strada è assolutamente gratuita, aperta a tutti e, 

secondo me, colpisce di più; ormai noi siamo inglobati nell’Internet, ormai Internet non ci 

sorprende. Una poesia di strada spero sorprenda, rispetto a qualcosa che siamo abituati a 

scorrere col dito; il fatto di vedere qualcosa che ti colpisce soprattutto in determinate fasi della 

giornata. Con Internet siamo lì, leggiamo, guardiamo, siamo subissati di concetti tutti insieme 

senza contesto, è un grosso calderone in cui tutti mettono qualcosa, molto spesso per apparire 

non tanto per comunicare; invece la strada ti prende, la mattina in cui sei addormentato o alla 

fermata dell’autobus, ti prende se stai andando a lavoro, se sei arrabbiato, ti prende se sei 

felice, ti prende all’improvviso. Ecco il valore aggiunto della poesia e in questo modo ha 

mille sfumature di lettura, una poesia ha una lettura per ogni persona, ognuno ci trae non tanto 

il significato che vuole ma la sfumatura che vuole. Io lo faccio per questo, sennò anch’io 

potrei mettermi a scrivere poesie a raffica su Facebook, tutti i giorni, poi avere i likes e queste 

robe qua, ma io le trovo svilenti per una poesia. La poesia ha un valore e la devi valorizzare, 

non svilire, devi dare valore alla poesia e non a chi la scrive. 

 

- Guardando i tuoi componimenti, risulta subito evidente la cura dell’esecuzione e del disegno 

in sé. Quanto è importante l’estetica di una poesia scritta in strada?  

 

- Io curo molto i miei componimenti dal punto di vista estetico perché sono convinto che la 

poesia di strada non potrebbe vivere e sopravvivere se il posto in cui tu vai ad intervenire non 

migliora; cioè io poso scrivere la poesia più bella del mondo, ma se la scrivo tutta sbavata che 

cola in stampatello maiuscolo con la scrittura bruttissima io non sto migliorando un posto; una 
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poesia assume molto più valore anche in base al tempo che ci dedichi e alla fatica che ci 

dedichi.  

 

- Per quale motivo utilizzi un nome d’arte per firmare le tue poesie? 

 

- Allora innanzitutto, come dicevo prima, la poesia ha un grande valore e si dovrebbe dare 

valore alla poesia, non a chi la scrive. 

Questo è il motivo principale per il quale io ho un soprannome, che poi ora è diventato una 

sorta di brand nel senso che si associa subito ad una persona; io ho un soprannome rispetto ad 

alcuni dei miei colleghi, un po’ perché il caos era la mia tag di quando provavo a fare graffiti 

e descriveva un po’ la mia situazione personale (tutt’ora descrive un po’ quello che ho in 

testa) e quindi mi piaceva riportarla avanti come soprannome, ma soprattutto perché cercavo 

di non associare la poesia a un nome, cioè cercare di dare un nome alle parole e non a chi le 

ha scritte; molto spesso nell’arte contemporanea succede che qualcuno ha una bella idea, la 

mette in atto e poi ha successo, e siccome ha avuto successo quel nome là, qualunque cosa 

faccia ha un valore, un valore d’arte incredibile.  

 

- Perché, a tuo parere, anche la vostra può essere considerata poesia? 

 

- Il concetto di poesia secondo me deve spaziare oltre a qualcosa di predefinito. Io faccio 

laboratori anche per ragazzi da zero a novantanove anni sulla poesia, e quello che spiego io è 

che la poesia è qualcosa che emoziona. Se tu emozioni, come l’arte, e riesci a suscitare 

un’emozione anche in negativo, anche se ti fa incazzare, è poesia; se la poesia riesce a 

smuoverti qualcosa è una buona poesia, se non ti smuove non è una buona poesia, tutto qua. 

Io non dico di essere migliore di chi scrive su libri, anzi, però non è quello che piace a me; 

non mi piace  dare valore a quello che scrivo  chiudendolo in un libro, che per poi essere 

diffuso e disponibile a tutti deve essere comprato, letto, sfogliato. Mi piace più l’idea di 

regalare questa cosa, di sorprendere, rispetto a un libro; poi magari quello che scrivo non 

piace a tutti, ma neanche tutte le poesie di Quasimodo piacciono a tutti. Io Quasimodo lo 

leggo, e certe poesie son proprio di una pesantezza unica, ma perché? Perché la poesia è 

qualcosa di personale. Quasimodo ci ha messo emozione, magari se la rilegge, si emoziona, 

ha fatto emozionare la sua bella però diventa molto soggettiva la cosa. Purtroppo o per fortuna 

ci troviamo in un’epoca in cui la parola è disponibile a tutti, tutti possono scrivere una poesia, 

tutti possono fare arte e tutti possono fare un po’ tutto, per fortuna o purtroppo. Poi non sta a 
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me giudicare chi lo fa bene e chi lo fa male. Io lo faccio perché ne ho bisogno, non mi va di 

perdere tempo a giudicare gli altri se son bravi, se lo fanno correttamente, se non devono 

farlo. Io posso giudicare una poesia, posso dire “quella saracinesca è fatta male potevi farla 

così”, ma non è che dico che non devi farla, è un commento oggettivo su quello che è stato 

fatto. Generalmente non perdo tempo in queste cose. Sono convinto che tutti debbano avere il 

diritto di poter fare qualcosa e esprimersi nel modo in cui credono. E poi ragazzi parliamoci 

chiaro, esiste la Nail art adesso, cioè devi per forza venire a rompere le scatole a me che 

faccio poesia di strada? 

 

- Pensi molto alle tue poesie prima di scriverle pubblicamente o arrivano di getto? 

 

- No, ahimè io ci penso troppo alle poesie. Per scrivere cinque versi ci metto due settimane. 

Appunto per quel valore della poesia, della fatica di scrivere e di trovare la parola giusta 

affiancata alla parola giusta. Poi io sono un maniaco della perfezione, c’è una ricerca quasi 

ossessiva della perfezione che poi non arriva mai. C’è sempre questa voglia di fare la cosa 

migliore e dare continuamente più valore a quello che faccio. 

 

- Quali temi e quale stile prediligi per le tue scritture? 

 

- Tendenzialmente cerco di dare una struttura alla poesia, non credo molto nel verso troppo 

libero, che poi diventa poemetto e non poesia (anche se adoro Alda Merini, che scrive tutto in 

verso libero). Io cerco musicalità, qualcosa che colpisca, che stuzzichi anche. 

Non ho temi, ho diverse raccolte, tipo “ritratti ad occhi nudo” che sono ritratti di persone a me 

care, i ritagli di tempo che sono descrizioni di momenti della mia vita e luoghi che ho visto. 

Ho tante piccole raccolte che seguo, nel senso che catalogo un po’ quello che scrivo, non vado 

ad anni ma vado a soggetti, però tendenzialmente scrivo un po’ tutto, tutto ciò che mi 

colpisce, tutto quello che mi parla. Io non è che scrivo le poesie, sono le poesie che si fanno 

scrivere 

 

- In che modo ti rapporti al luogo che scegli per i tuoi componimenti? 

 

- Allora molto spesso sono altre persone che mi chiamano a dipingere i muri; altre volte sono 

muri che mi capitano, posti che trovo io. Comunque ogni volta, prima di fare la mia poesia, io 

parlo con chi mi chiama, capisco che poesia ha da dirmi e poi insieme creiamo la poesia. 
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Oppure, se c’è un luogo, questa poesia deve parlare del luogo. Se io sono in periferia, scrivo 

una poesia sulla mia periferia e su quello che la mia periferia mi dice; se sono in una scuola 

elementare dopo dieci incontri con dei bimbi in cui parlavamo dei sogni, la poesia sarà 

inevitabilmente sui sogni, perché loro la mattina devono svegliarsi e ritrovarsi quello che 

abbiamo scritto insieme sui sogni. La poesia di strada secondo me va fatta con criterio, è 

importante; cioè io non posso scrivere ciò che voglio dove voglio, io devo scrivere quello che 

la strada mi dice di scrivere, sennò non avrebbe senso. Se io sono in un determinato luogo, 

fatto da determinate persone, quelle persone vivono una determinata vita, che quindi deve 

essere comunicativa, deve parlare. Io non posso scrivere qualcosa che non parli con chi abita 

in quel luogo. Fallirei miseramente in quell’obiettivo. I miei luoghi sono quelli che trovo e 

quelli che devo imparare a conoscere prima di lavorarci. A Genova per esempio avevo scritto 

due poesie, una per Maddalena, nella via Maddalena che è una delle vie più problematiche del 

centro storico, con problemi di prostituzione; c’era tutto questo discorso dedicato a questa 

persona immaginaria (Maddalena) e aveva i suoi problemi, che nonostante tutto era 

bellissima. 

 

- Quanto è importante il “tu”, ovvero il lettore, nelle tue poesie? 

 

- Il tu è fondamentale, è la base di tutto. Per come intendo io la poesia di strada e per come la 

faccio io, è fondamentale, sennò decade tutto, decade il voler avvicinare la poesia alle persone 

che è un po’ il primo comandamento della poesia di strada, e il fatto di diffondere, di voler 

arrivare. Cos’è un poeta senza lettore? Non è nulla. Esponendosi così tanto, quando il poeta 

c’è e il libro è la strada, è necessario arrivare alle persone. In che modo poi non importa, 

facendo sorridere, facendo arrabbiare, pensare, non capire… a Roma l’anno scorso al festival 

avevo scritto una poesia sul tema dei migranti e quindi sul viaggio, “il viaggio necessita di un 

coraggio clandestino per superare i muri”. Clandestino era scritto al contrario, rovesciato. Un 

signore mi ha guardato e ha detto:  

“Ma guarda che clandestino è sbagliato, l’hai scritto al contrario!”.  

Allora è in quel momento che vai a prendere le persone. 

“Le piace la poesia?”  

“Sì!”  

“Che cosa vuol dire secondo lei?” 

“Eh che queste persone fanno fatica a raggiungere qua altri paesi, sono in difficoltà…”  
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“Allora vede signore, clandestino è qualcosa che noi vediamo sempre storto mentre spesso 

dimentichiamo che basta cambiare prospettiva.”  

 

- Com’è cambiata l’opinione pubblica nei tuoi confronti in questi anni? 

 

- La mia prima poesia è stata sulla mafia, perché io abito nella periferia della periferia di 

Milano. Abito in questa via che negli anni Settanta-Ottanta era un po’ il centro del traffico di 

droga di Milano; la situazione adesso è un po’ migliorata ma la sua nomea rimane sempre 

quella di “la via”, proprio per farti capire quanto pesa questo nome. Quattro o cinque anni fa 

era riemerso pesantemente questo problema dell’insediamento mafioso ed io ebbi la scintilla 

di andare in giro ovunque a scrivere quello che pensavo. La prima poesia era:  

“difendere la via 

Vuol dire scagionare 

Chi dovrebbe andare via” 

E avevo fatto arrabbiare diverse persone, anche in modo incosciente, però magari ha aiutato 

tante persone a pensare e a riflettere. Poi col tempo molti di loro hanno capito, ed ora posso 

dire che mi sento fortunato per l’accoglienza che ricevo dal mio quartiere.  
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