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INTRODUZIONE
“I segni su una parete documentano l’impulso, spesso insopprimibile, a
comunicare al prossimo la propria visione del mondo, i desideri più estremi
o una filosofia fulminante” (Dal Lago A. / Giordano S. 2016: 25)
Una domanda che sempre più spesso ci si fa è se ciò che vediamo dipinto sui muri
si possa considerare arte o sia solamente lo scarabocchio di qualche ragazzino a cui
non è stata insegnata l’educazione. Grandi critici ed intellettuali sono anch’essi alla
ricerca di una risposta certa, precisa e che possa dare finalmente una sorta di regola a
questa grande diatriba. Checché ne dicano, anche loro nutrono parecchi dubbi su
questo quesito: pronti a criticare il deturpamento dei muri di città artistiche ma ancora
più pronti ad accogliere nelle proprie gallerie questi “ragazzini” quando si tratta di fare
soldi. Non c’è un giusto o uno sbagliato, o per lo meno non sarò io ad indicarlo;
Bisogna però riflettere sull’importanza a livello sociologico, nonché culturale, di queste
scritte che dagli anni ’70 hanno cominciato a diffondersi in tutto il globo.
All’interno di questo lavoro cercherò di approfondire la forte relazione che si è
venuta a creare tra società e “street art”. Relazione burrascosa che pone ai due fronti
autorità di polizia, amministrazioni comunali, associazioni di cittadini e i cosiddetti
writer, artisti o vandali che prediligono una parete ad un pezzo di carta per esprimere
ciò che hanno dentro. Una forma di comunicazione che fa emergere problemi troppo
spesso ignorati. Una necessità impellente di trovare una forma di mediazione tra due
mondi che non riescono e non vogliono trovare un accordo. Il discorso sulla street art
non si riduce infatti alle semplici domande “arte o non arte? legale o illegale?” ma va
ben oltre: coinvolge un’intera società, un intero popolo, un’intera cultura.
Attraverso l’analisi di artisti, opere e progetti da tutto il mondo, questo elaborato ha
lo scopo di aprire una piccola finestra su questa nuova cultura che non è più, come
molti pensano, un qualcosa di poca importanza che rimane confinato nelle periferie
decadenti dei centri urbani. Dietro ad ogni nome citato in questo testo si nasconde un
mondo al quale bisognerebbe dedicare pagine e pagine: sarebbe impossibile offrire un
quadro completo di questa branca dell’arte, cosi nuova ed antica allo stesso momento;
è però possibile dare uno spunto di riflessione, un punto di partenza, un’infarinatura
generale, uno strumento per imparare a conoscerla.
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CAPITOLO 1: STORIA DELLA STREET ART
1.1 Una difficile definizione1
È molto difficile stabilire dove e quando sia nato il graffitismo, l’arte murale, o, come
viene definita oggigiorno, la “street art”. È addirittura molto difficile assegnare a questa
o queste pratiche un nome che venga riconosciuto globalmente dagli stessi artisti e
dagli spettatori.
Street Art: Complesso di pratiche ed esperienze di espressione e
comunicazione artistico-visuali che intervengono nella dimensione stradale
e pubblica dello spazio urbano, originariamente provviste di una fisionomia
alternativa, spontanea, effimera e giuridicamente illegale salvo poi essere,
in una fase posteriore, parzialmente sanzionate e fatte proprie dalla cultura
popolare di massa, dal mercato e dalle istituzioni, prospettiva che
contribuisce a rendere molto problematica a oggi una puntuale
individuazione del campo, che rimane estremamente liquido e aperto a
molteplici visioni. (Enciclopedia Treccani s.v. street art)
Secondo questa definizione, all’interno del termine Street Art risiedono anche
pratiche quali il graffitismo e il writing in tutte le loro sfaccettature, dal momento che
anch’esse potrebbero essere definite come “pratiche ed esperienze di espressione e
comunicazione artistico-visuali”. Nonostante ciò, però, non tutti sarebbero d’accordo
nell’includere quei terribili scarabocchi disegnati sui muri delle nostre case all’interno
del grande mondo della street art.
Quindi come definire questo o questi movimenti? La stessa Treccani afferma la
difficoltà di offrire “una puntuale identificazione del campo” e di conseguenza spetta ad
ogni singolo creatore o fruitore di queste “opere” stabilire se siano artistiche o meno, se
siano belle o brutte e siano giuste o sbagliate.
“Non esiste una definizione perché la street art non esiste (cit. Zibe) oppure
sono semplicemente tutti i metodi di espressione comunicativa effettuati in
strada […] Tutto quello che viene strutturalmente creato in strada è
potenzialmente street art […]Poi all’interno del grosso calderone possiamo
fare mille suddivisioni, e ti assicuro che saranno diverse per ogni writer/
street artist a cui chiedi.” (Mister Caos 2016 2)

1
2

Fonti: Dogheria D. 2015 / Ciotta E. 2012 / Tommasini M. 2012 / Dal Lago A. 2016
Pagina dell’artista: http://www.mistercaos.com/
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Banksy - This’ll look nice when it’s framed (Con una bella cornice starà benissimo)

Banksy - Designated Graffiti Area
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1.2 Prime forme di scrittura murale
Dovendo cercare le origini della street art non si può che risalire a tempi antichissimi
in cui l’uomo dipingeva le ruvide pareti di grotte e caverne. Vista la principale attività
del tempo
le immagini rappresentate erano soprattutto scene di caccia o animali stilizzati i cui
significati erano probabilmente magici e propiziatori. Tra i più illustri esempi ci sono la
grotta di Altamira con dipinti di circa 18.500 anni e le famosissime grotte francesi di
Lascaux e Pech-Merle 3 che oltre ad avere raffigurazioni create circa 25.000 anni fa, al
suo interno sono visibili alcune impronte in negativo di mani ottenute attraverso la
colorazione della parete attorno alla mano appoggiata. Parlando di mani bisogna
anche ricordare le famosissime rappresentazioni di mani in negativo della Cueva de las
manos in Argentina4 . Volendo fare un paragone si potrebbe ironicamente affermare
che queste rappresentazioni di mani siano le prime forme di firma individuale di uomini
che anticiparono il fenomeno moderno del tagging5.
Ovviamente, altri illustri esempi possono essere ritrovati in Africa come nelle grotte
di Laas Gaal in Somalia con dipinti risalenti al IX-VIII millennio a.C. o in Sudamerica
come nel Parco nazionale Serra da Capivara dove sono rappresentate circa 30.000
figure dipinte su roccia, le più antiche datate 26.000 – 20.000 anni fa.
Tralasciando alcuni aspetti importanti della storia dell’arte che all’interno di questo
elaborato non assume una rilevanza fondamentale al fine della comprensione di alcuni
ambiti della street art, non bisogna dimenticare l’utilizzo artistico-espressivo dei muri
nella civiltà egizia, in quella assira, in quella greca e romana e cosi via fino ai giorni
nostri.
Un accenno va però fatto in particolare all’Europa medievale dove veniva spesso
utilizzato l’affresco per comunicare o semplicemente lasciare un messaggio alla
comunità. Ancora più spesso questo tipo di arte veniva utilizzato a fini didascalici come
nel caso di cattedrali e chiese dove si potevano, e si può tutt’ora, trovare raccolte di
immagini che narrano scene della vita di Gesù. Se la norma era dunque dipingere
all’interno non mancano esempi di affreschi e pitture murali anche all’esterno; esempio
ne è la recentemente restaurata facciata di una casa a Mantova dipinta per mano di
Mantegna6 o alcuni monasteri rumeni tra cui quello di Moldovița7 risalente al 1532.
“In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, le quali
scrivevano sulla parete della sala reale” (Libro di Daniele, 5, 5)
3

http://www.pechmerle.com/index.php
http://www.cuevadelasmanos.org/
5 Realizzare una tag (la forma più basilare di graffiti, solitamente è la firma del writer)
6 http://www.casadelmantegna.it
7 http://www.romaniaturismo.it/moldova/monasteri-dipinti/monastero-moldovita/
4
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Anche all’interno del testo sacro, la Bibbia, troviamo un esempio di utilizzo di scrittura
murale al cui interno è racchiusa una profezia decifrata da Daniele per il re
Baldassarre. Anche in questo caso si può osservare come l’utilizzo della scrittura su
parete non è fine a sé stesso ma ha un qualche scopo.
1.3 Origini dei Murales
MURALES: Il termine 'murales' indica, in generale, una pittura realizzata o
applicata su una parete. La parola, dunque, non circoscrive tale pratica a
una precisa epoca storica o località geografica. Nell'accezione moderna,
però, il termine tende a evocare una pittura di grandi dimensioni dalla
marcata connotazione politica, ideologica e sociale, eseguita sui muri delle
strade o in ambienti chiusi, e offerta al godimento della collettività.
(Enciclopedia Treccani s.v. Murales)
Le origini dell’arte murale vanno ricercate soprattutto all’interno della cultura
messicana post-rivoluzionaria, dunque intorno agli anni ’20 e ‘30 del secolo scorso. In
questo periodo grandi artisti come Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro
Siqueiros realizzano grandi opere che verranno riconosciute a livello internazionale. I
tre artisti erano accumunati dalla voglia di creare un arte che fosse fortemente
ideologica, narrativa, educativa e popolare, quattro caratteristiche tipiche della street
art in generale, antica e contemporanea.
Diego Rivera 8 (1887-1957), dopo una giovinezza tra Messico, Spagna e Italia nel
quale conosce importanti artisti come Picasso e Modigliani che lo introducono alla
scena artistica, nel 1922 si iscrisse al Partito Comunista Messicano e cominciò a
dipingere i suoi murales sugli edifici pubblici di Città del Messico. Attraverso le sue
opere ha la grande capacità di rappresentare vicende del suo popolo, dei peones e
della loro schiavitù. Protagonisti dei suoi murales furono anche le tre figure
fondamentali della rivoluzione messicana Hidalgo, Juarez, Zapata e in seguito anche
Marx e Lenin; quest’ultima opera (Man at the Crossroads), creata nel New York City's
Rockefeller Center venne subito distrutta da Nelson Rockefeller per via della
propaganda anti-capitalista rappresentata e lui venne licenziato.
José Clemente Orozco9 (1883 - 1949) fu anche lui, insieme a Diego Rivera
promotore del cosiddetto Rinascimento Murale Messicano. Grande muralista, girò le
più importanti città americane ed europee facendosi conoscere per le sue grandi
opere. Differentemente dal suo compagno Diego Rivera era un personaggio pessimista
e cupo che rappresentava le difficoltà e la sofferenza che ogni uomo deve patire per
ottenere i suoi diritti. Questa sua visione della vita e soprattutto della rivoluzione

8
9

Fonte: http://www.mexicoart.it/Ita/rivera.htm
Fonte: http://www.mexicoart.it/Ita/orozco.htm
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messicana al quale è molto legato si traduce in dipinti il cui tema è sempre drammatico
e i colori sempre forti e scuri.
David Alfaro Siqueiros10 (1896-1974) non fu soltanto un pittore ma anche uno dei
grandi protagonisti della rivoluzione messicana al fianco di Zapata. Dopo una serie di
viaggi, torna in patria nel 1922 ed, insieme a Rivera ed Orozco, partecipa alla grande
nascita della pittura murale messicana.
“Senza la rivoluzione non ci sarebbe stata la pittura messicana”. Queste le sue parole
sul quale basa tutta la sua arte. La sua idea era quella secondo cui l’arte ha lo scopo di
parlare direttamente al popolo affinché quest’ultimo intervenga e cambi la società
corrotta; proprio per questo motivo le sue opere trovano dimora lungo le strade, in
luoghi aperti a chiunque e gratuiti; dell’arte devono poterne fruire tutti.
Imprigionato più volte per i suoi ideali nel 1966 gli venne conferito il massimo
riconoscimento governativo, il Premio Nazionale d’Arte.

Diego Rivera - Man at the crossroads

José Clemente Orozco - Dioses del mundo moderno

10

Fonte: http://www.mexicoart.it/Ita/siquieros.htm
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David Alfaro Siquieros - La Revolución contra la dictadura porfirista

Questi tre artisti, Rivera, Orozco e Siqueiros, vengono considerati a livello
internazionale come i precursori dell’arte murale moderna. Gli obiettivi e i temi delle
loro opere differiscono sicuramente da quelli di oggi, ma la base rimane la stessa e le
motivazioni anche: la voglia di esprimersi e la voglia di comunicare qualcosa a tutto il
mondo; la voglia di protestare e di andare contro il sistema. Per quanto molte persone
non lo vogliano accettare, anche la più piccola ed insignificante scritta che troviamo sui
muri della nostra città, ha in fondo un perché e potrebbe essere ritenuta come una
minuscola forma di protesta.
Le prime forme di arte murale in Italia differiscono, in parte, da quelle della
rivoluzione messicana. Per quanto anch’esse rappresentassero la cultura di un popolo
e la situazione di uno stato, non provenivano da un movimento rivoluzionario bensì dal
potere stesso.
Durante il periodo fascista (1922-1943) è il regime che detta le regole e che vuole
creare un’arte pubblica con forte rilevanza sociale, autocelebrativa e propagandistica.
Nel 1933 il pittore nonché muralista Mario Sironi pubblica il Manifesto della pittura
murale nel quale afferma: "La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa
opera sull'immaginazione popolare più direttamente di qualunque altra forma di pittura,
e più direttamente ispira le arti minori.” (Sironi M. 1933)
Questa un’altra frase indicativa dell’utilizzo dell’arte che veniva fatto nel periodo
fascista: “Nello Stato Fascista l'arte viene ad avere una funzione educatrice. Essa deve
produrre l'etica del nostro tempo. Deve dare unità di stile e grandezza di linee al vivere
comune. L'arte così tornerà a essere quello che fu nei suoi periodi più alti e in seno alle
più alte civiltà: un perfetto strumento di governo spirituale.” (Sironi M. 1933)11

Fonti: Dogheria D. 2015 / Torselli V. (27.03.2007) “la pittura murale”, Artonweb / Torselli V. (10.04.2007)
“Il Muralismo”, Artonweb
11
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1.4 Nascita del Graffitismo12
GRAFFITISMO: Movimento espressivo emerso negli USA all'inizio degli
anni Settanta del 20° sec. con la realizzazione di figurazioni e scritte nello
stile del fumetto e della pubblicità, eseguite con vernici spray nelle
stazioni e sui vagoni della metropolitana di New York, nonché negli spazi
pubblici e sui muri della città.
[Enciclopedia Treccani s.v. Graffitismo]
Il Graffitismo, o meglio il writing, nasce negli anni ’70, come parte della sottocultura dei
ghetti (conosciuta come Hip-hop), attorno alle città americane, tra le quali, la più
importante, New York. Difficile stabilire una data precisa nella quale sia nata o un percorso
ben definito che abbia seguito questa nuova pratica. Diverse ragioni rendono questo
compito molto arduo: l’enorme numero di graffiti sparsi per il mondo; la lontananza di
questa “arte” dai canali tradizionali e legali; la spesso repentina cancellazione.
Nonostante i media e il senso comune non facciano alcuna distinzione, sarebbe più
consono definire come due pratiche differenti il graffitismo e il writing. Molto vicine tra loro e
spesso con fini pressoché identici, si differenziano principalmente per la forma e la tecnica
utilizzata. Si potrebbe affermare che il graffitismo nasca a partire dal writing a seguito di
una ricerca e uno studio più attento del lettering13.
La nascita del Graffitismo è dovuta alle problematiche socio-culturali di alcuni quartieri
disagiati della New York degli anni ’70 e di altre metropoli; Come afferma Baudrillard 14 le
scritte nascono a partire da spinte assai differenti: La tendenza ad affermare la propria
esistenza o identità individuale, la protesta delle minoranze e qualche volta anche pretese
artistiche. In questo periodo la forte emarginazione dei giovani dei ghetti, neri e latinos ha
portato gli stessi a ribellarsi e a reagire alla forte repressione e discriminazione delle
minoranze cercando una maniera per esprimersi, far sentire la propria voce e soprattutto
protestare.
Agli albori del graffitismo lo scopo principale di un writer era quello di bombardare
(“Bombing15 ") più pareti possibili con la sua firma (“tag”). Il più famoso tra di essi è TAKI
183 16 al quale addirittura il New York Times dedicò un articolo17 rendendo cosi ufficiale la
nascita del nuovo movimento. Non era però l’unico: la voglia di riappropriarsi di un’identità
e di uno spazio urbano ha portato molti giovani a scrivere quante più volte possibile la
propria tag in giro per il quartiere o per la città.

Fonti: Dogheria D. 2015 / Del Lago A. 2016 / Bianco E. E. (16.12.2014) “Street art Pills: le origini del
writing”, Darsmagazine
13 l’operazione di scegliere, secondo opportuni criteri, i caratteri con cui comporre un testo
14 Robinson A. (7.09.2012) “Alternative strategies to overthrow the code”, Ceasefire Magazine
15 Letteralmente “bombardare” (di colore), riempire più spazio possibile di segni, tag e graffiti
16 Sito dell’artista: http://taki183.net/
17 (1971), “Taki 183' Spawns Pen Pals” New York Times
12
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Taki 183

Con il tempo, i cosiddetti writers cominciano a voler qualcosa di più e la tecnica
viene affinata attraverso uno studio più attento del lettering. La semplice tag o scritta
non basta più per poter prevalere e farsi riconoscere all’interno dell’enorme panorama
venutosi a creare. Tra le migliaia e migliaia di “banali” scritte è necessario ora far
risaltare la propria firma attraverso una più raffinata ricerca stilistica dei caratteri e
utilizzando “attrezzi” che rendessero più appetibili le opere come la bomboletta spray.
Esempi di lettering potrebbero essere il bubble style, bar style, computer style, 3D style
o wild style che si differenziano tra loro in base all’utilizzo di, rispettivamente, lettere
arrotondate, lettere squadrate, lettere “digitali”, lettere 3D o lettere di difficile
comprensione ed intricate. Detta anche Aerosol-art si presenta inizialmente come
un’evoluzione del writing per poi trovare una propria indipendenza e dignità artistica.
Intorno al 1974 c’è poi un’ulteriore evoluzione che porta gli artisti ad incorporare
all’interno dei loro lavori anche figure, personaggi e scenari extra-alfabetici divenendo
cosi a tutti gli effetti una branca dell’arte.
Nello stesso periodo, parallelamente comincia a svilupparsi una nuova tecnica che
acquisirà poco a poco sempre più importanza fino a raggiungere il culmine con i lavori
di Banksy di cui si parlerà nei capitoli successivi: la Stencil Art18 .
Da questo periodo in poi, o meglio, dagli anni ’80 in poi, con la nascita di nuove
tecniche e con lo sviluppo sempre più indipendente dal punto di vista artistico di queste
pratiche, gli artisti stravolgono l’idea iniziale di writing e graffitismo puntando ad un
pubblico. Mentre negli anni ’70 lo scopo principale di un writer era quello di
bombardare con la propria firma più muri possibili per riappropriarsi dello spazio
urbano e per acquisire una certa notorietà all’interno della subcultura dell’Hip hop, ora il

Tipo di graffiti ottenuti per mezzo di uno stencil (maschera normografica) attraverso cui viene spruzzata
vernice spray. In alcuni casi una immagine è realizzata usando più stencil e diversi colori.
18

9

writer cessa di essere solamente un writer e diventa un artista, con dei messaggi
universalmente comprensibili e con la speranza di un riconoscimento a livello pubblico.
È per questo motivo che, proprio in questi anni, cominciano a nascere le prime
esposizioni il cui tema è proprio l’arte di strada.
Tra i primi artisti riconosciuti globalmente come tali c’è Keith Haring19 che fu proprio
sotto l'egida del graffitismo che iniziò a definire la propria identità artistica: dopo aver
lasciato gli studi alla School of Visual Art cominciò questo suo percorso che lo portò a
diventare famoso in tutto il mondo per i suoi personaggi stilizzati e bidimensionali.
Dopo la tradizionale ed “illegale” formazione artistica sulle pareti delle stazioni e dopo
essere stato multato per il suo lavoro più volte, approda finalmente nelle famose e
rinomate gallerie d’arte grazie anche all’aiuto di Andy Warhol.

Keith Haring - TuttoMondo

Altro grande artista, nonché amico di Haring e Warhol, era Jean-Michel Basquiat20.
Dopo un inizio di carriera dedicato al writing sotto lo pseudonimo “Samo” diventerà ben
presto famoso riuscendo a partecipare a grandi mostre come la Times Square Show
(1980) o la New York/New Wave (1981).

19
20

Fonti: (04.05.2012) “Chi era Keith Haring” Il Post / http://www.haring.com/
Sito dell’artista: http://basquiat.com/
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Jean-Michel Basquiat - Dustheads

Jean-Michel Basquiat - Samo

Entrambi questi artisti furono un grande esempio per le generazioni a seguire che
avrebbero voluto intraprendere il cammino di questo tipo di arte, un’arte molto
innovativa e le cui “regole” dovevano ancora essere scritte. Furono loro i primi a dare
grande visibilità a quella che oggi viene definita street art.
Come si può evincere dalla foto sopra Jean-Michel Basquiat ha iniziato come writer e
non, detto in maniera forse superficiale, come artista. Agli inizi della sua carriera lui e
l’amico Al Diaz cominciano a tappezzare alcuni quartieri della Grande Mela con frasi
come “SAMO© sales idiots and gonzoids…”, “SAMO©…4 mass media mindwash”,
“SAMO as an alternative 2 playing art with the ‘radical chic’ sect on Daddy’s$funds”.
Tutto ciò dovrebbe far riflettere molto sul fatto che una persona che oggi verrebbe
ritenuta un vandalo e che in realtà lo era ritenuta anche allora, sia poi diventato uno dei
più importanti esponenti del graffitismo americano, riuscendo a portare, insieme a Keith
Haring, questo movimento dalle strade metropolitane alle gallerie d’arte. Ognuno,

11

writer o medico che sia, cantante o avvocato, fotografo o architetto, deve iniziare dalle
basi, deve imparare e deve far esperienza prima di poter giungere al traguardo finale,
ovvero quello di essere riconosciuto come effettivo facente parte della categoria per cui
tanto ha lavorato. Tutti coloro che criticano le “tags”, le firme e gli scarabocchi sui muri
della propria città definendole “non-artistiche” e vandaliche, ma che poi apprezzano le
opere di Keith Haring solo perché all’interno di una galleria, dunque, dovrebbero
riflettere su questa storia. Non bisogna rimanere ancorati alle ormai antiquate idee
secondo cui costoro siano semplici vandali, bisognerebbe cominciare a capire che
molti di loro hanno un messaggio, hanno qualcosa da dire e hanno trovato nelle pareti
l’unico mezzo per trasmetterlo.
1.5 Street art 2.021
Se oggigiorno la street art è cosi famosa è anche e soprattutto grazie ad internet.
Come per ogni altro tipo di arte, dalla pittura alla musica, dalla fotografia al cinema, il
web ha reso possibile una divulgazione che precedentemente non era neanche
immaginabile. I social network in primis hanno dato grande visibilità a tutte quelle
persone che altro modo non avevano per potersi far conoscere. Molti artisti
contemporanei misurano la propria fama e la propria bravura in base a “likes” e
visualizzazioni, raggiungendo cifre astronomiche. Ora è possibile ammirare opere
provenienti da tutto il mondo seduti comodamente sul divano di casa. Questo nuovo
tipo di fruizione ha totalmente cambiato le regole del gioco: non è più il gallerista a
decidere chi avrà visibilità e chi no ma il pubblico stesso. Si parla di una sorta di
processo di democratizzazione dove ognuno, su internet, ha le stesse possibilità degli
altri.
Con l’avvento di internet si viene anche a sviluppare sempre di più una nuova forma
di street art più vicina alla concezione moderna: stencil, installazioni, adesivi, poster
etc. Una realtà completamente differente da quella del writing vero e proprio; mutano i
riferimenti culturali, le tecniche, gli stili e i supporti. Mutano le motivazioni e gli obiettivi.
Non è più importante la firma e la riproduzione spasmodica della medesima; viene a
mancare l’utilizzo di caratteri spesso criptici e comprensibili solo ai facenti parte del
movimento e di conseguenza si modifica il rapporto con il pubblico; cambia il concetto
di unicità dell’opera (basti pensare agli stencil, riproducibili ipoteticamente all’infinito);
varia il rapporto con i canali dell’arte ufficiale e di conseguenza con le gallerie; si affina
il mescolamento con linguaggi differenti quali grafica, fotografia, disegno ma anche
musica o altri.
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Fonti: Dogheria D. 2015 / Dal Lago A. 2016 / Ciotta E. 2012 / Tommasini M. 2012
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Una grande differenza tra le due pratiche, writing e street art, è che mentre la prima
può essere considerata una cultura a tutti gli effetti “che non può prescindere da fattori
umani e passionali oltre a quelli prettamente estetici, la seconda sembra esaurirsi
nell’esecuzione asettica di singole opere nel tessuto urbano, senza alcun codice né
quadro di riferimento condiviso”. (Tommasini M. 2012: 142)
“L’estetica era completamente diversa… c’è stato un cambiamento di
estetica così forte, così repentino, che il writer si è trovato davvero
spiazzato, anche perché per il writer la street art era un sottoprodotto del
writing, però questi sono arrivati, erano bravi, erano tanti, usavano lo
spazio in modo molto diverso… perché mentre il writer usa il muro come se
fosse una tela, invece gli street artist dialogano con lo spazio e gli oggetti,
usano la superficie…” (Tommasini M. 2012: 143)
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CAPITOLO 2: I PROTAGONISTI DELLA SCENA MODERNA
2.1 Visione generale
È difficile stabilire in che anni nasce la street art intesa in senso moderno. È
oltretutto difficile, come già è stato ripetuto più volte in precedenza, dare un significato
a questa parola. All’interno di questo capitolo non si entrerà dunque nel merito della
difficile definizione del concetto sopracitato, ma verranno semplicemente trattati coloro
che vengono comunemente e pacificamente considerati i maggiori esponenti di questo
movimento artistico.
Leggendo i periodici di tutto il mondo è sempre più probabile incappare in qualche
articolo che tratti del tema: “Varese, il writer che disegna Caravaggio e Bosch sui
muri” [4/10/2016 Corriere della Sera], “Toxic, talento e libertà: A lezione di street
art" [13/10/2016 Repubblica], “Miami’s Refurbished Stadium Will Be Decked Out in
Street Art” [21/09/2016 New York Times], “Boamistura redecora el Barrio de las
Letras” [05/10/2016 El País]. Nulla di strano se si pensa all’enorme e crescente
interesse che suscita nel pubblico questa giovanissima branca dell’arte. Da ormai un
paio di decenni è iniziato un processo di riconoscimento da parte dei canali ufficiali
dell’arte e del pubblico, che inizia a non ritenere più questa pratica semplice
vandalismo ma qualcosa di più. L’arte di strada si sta poco a poco innalzando al grado
di arte in tutto e per tutto.
Artisti di tutto il mondo vengono invitati nelle più disparate località del globo allo scopo
di esporre le proprie opere e, perché no, di venderle per svariate migliaia di euro.
Tutto questo successo è probabilmente da attribuire a Banksy, artista e writer
inglese. Grazie alle sue capacità è riuscito a far si che tutto il mondo si accorgesse di
questo movimento ormai troppo forte per poter essere messo a tacere. A dimostrare
questo fatto ci sono i dati offerti da Google Trends 22 secondo cui negli ultimi 10 anni la
parola “Banksy” è stata cercata, in tutto il mondo, circa il doppio delle volte rispetto alla
parola “street art”. In Inghilterra, patria di Banksy, invece circa il triplo delle volte, in
Italia poco meno del doppio e in Spagna più del triplo. Si potrebbe quindi affermare
che, a livello di internet, Banksy è la street art.
Banksy non è assolutamente il più bravo a livello artistico, anzi, ha sempre
ironicamente dichiarato che non è neanche capace a disegnare e che per questo
motivo si è sempre dedicato agli stencil23. La sua capacità più grande è stata quella di
saper vendere le sue opere senza mai far riferimento all’accezione economica del
termine. Il suo scopo non è mai stato quello di fare soldi o per lo meno questo è quello
che ha sempre dichiarato e che in più di un’occasione ha dimostrato. È stato in grado

22
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https://www.google.it/trends/
Exit Through the Gift Shop (Documentario 2010)
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di offrire al pubblico ciò che voleva e cercava da uno street artist. Il fatto che la quasi
totalità delle sue opere venga effettuata in maniera illegale in luoghi pubblici viene
spesso dimenticato o passa in secondo piano. Nella maggior parte delle interviste
portate avanti per la stesura di questo testo, gli intervistati affermano la loro avversione
verso murales, tag e altri tipi di “disegni” sulle pareti della città, adducendo alla propria
causa l’illegalità di queste azioni. Nella quasi totalità dei casi, però, affermano anche di
apprezzare l’operato di Banksy sostenendo che la sua è arte. Una domanda che sorge
spontanea è: sono diventati tutti critici d’arte o si lasciano forse influenzare dal mercato
e da ciò che lo stesso definisce arte e di conseguenza “bello”?
2.2 Blek le Rat 24
Xavier Prou, in arte Blek le Rat, è un artista francese nato nel 1952.
Dopo essersi laureato all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi e dopo
aver iniziato la sua carriera da writer insieme ad un amico sotto lo pseudonimo “De
Blek” decide di mettersi in proprio affidandosi alla tecnica dello stencil. Questa sua
scelta artistica, piuttosto innovativa per il tempo, viene fatta in
seguito ad un viaggio nella penisola italiana nel quale rimane, se
cosi si può dire, affascinato da alcune raffigurazioni di Mussolini
risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.
I suoi primi anni sono caratterizzati quasi solamente dalla
raffigurazione di centinaia di topi che secondo lui “generano la
paura, sono sinonimo di invasione e sono gli unici animali
selvatici [a parte] i piccioni che vivono in città”. (“Blek Le Rat –
Biography of a Street Artist”, Stencilrevolution)

Raffigurazione
Mussolini

Blek descrive i suoi primi lavori come apolitici, spiegando che
voleva solo un modo per distinguersi e per liberarsi dalla sensazione di anonimato
causato dal vivere in una grande città. La sua scelta di dipingere topi deriva da una
serie di motivazioni: richiamare, attraverso un simbolo, il suo nome (rat, per altro, è un
anagramma di “art”), fare un paragone con un’epidemia (in questo caso artistica), di
un’invasione, di una paura ma anche per rappresentare, in parte, il suo stesso lavoro,
simile a quello di un ratto che si muove nelle tenebre.
Con il tempo, ispirato da altri artisti contemporanei, decide di cominciare a raffigurare
figure umane a grandezza naturale, cambiando, in seguito, addirittura la propria
tecnica passando dallo stencil su muro allo stencil su carta applicato su muro. Questa
sua svolta è dovuta principalmente alla condanna per “danneggiamento di beni
appartenenti ad altri” a Parigi.
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Fonti: http://bleklerat.free.fr/ / “Blek Le Rat – Biography of a Street Artist”, Stencilrevolution
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Oggi, Xavier Prou viene considerato il padrino della street art ed organizza mostre ed
esposizioni in tutto il mondo. Oggi evidentemente viene apprezzato a livello artistico e
gode di un certo rispetto all’interno dei canali ufficiali.

Blek le Rat

“Ogni volta che penso di aver dipinto qualcosa di leggermente originale,
scopro che Blek le Rat l’ha già fatto. Solo venti anni prima” (Banksy 2008 Breaking the Banksy: The first interview with the world's most elusive artist)
Queste sono le parole dello street artist più famoso di tutti i tempi, Banksy, che rendono
omaggio all’artista parigino.
2.3 Banksy 25
Considerato da tutti lo street artist più famoso del mondo, Banksy, la cui vera
identità rimane tutt’ora un mistero, cresce a Bristol ed inizia proprio qui, nella cittadina
inglese, la sua attività artistica. Difficilmente si potrebbe racchiudere in poche decine di
righe un profilo completo ed esaustivo di questo personaggio misterioso; neanche le
decine di libri scritti sul suo conto sono stati probabilmente in grado di raccontare in
maniera completa la sua figura.

Fonti: Shove G. - Potter P. 2015 / http://www.banksy.co.uk/ / Ellsworth-Jones W. (2013) “The story
behind Banksy”, Smithsonian Magazine
25
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Banksy - Flower Thrower
Probabilmente una delle sue opere più famose ed importanti, “Flower Thrower”,
fatta nel 2003 a Gerusalemme, sul muro di un edificio privato, rappresenta al meglio il
suo personaggio. Sottolineo la parola “personaggio” dal momento che, quando si parla
di lui, nulla può essere dato per certo e di conseguenza si può solamente parlare di ciò
che lui lascia e, soprattutto, vuole lasciar trapassare al pubblico. Quest’opera
rappresenta un ragazzo con il viso coperto, un cosiddetto “delinquente”, che al posto di
lanciare un sasso o una molotov, lancia un mazzo di fiori, unico elemento colorato del
disegno. Racchiude in sé molti dei messaggi cosi cari a questo artista: ribellione al
sistema, ironia, speranza, pace, arte, protesta. Non bisogna inoltre dimenticarsi del
luogo nel quale è stata fatta, ovviamente, come nel caso di tutti i lavori di Banksy, non
scelto a caso; si tratta infatti di Gerusalemme, dove nello stesso anno fu terminata la
costruzione del muro che avrebbe separato i territori palestinesi da quelli israeliani,
muro sul quale, per altro, Banksy realizzerà diversi murales anche loro a scopo di
protesta.
Questo murales ha fatto il giro del mondo ed è stato un simbolo per molti ragazzi, un
simbolo di protesta e di speranza, un simbolo di manifestazione pacifica. Esempio ne è il
ragazzo che il 31 Gennaio 2014, durante la manifestazione contro gli sfratti nel quartiere
Lavapies di Madrid, lancia un mazzo di fiori a dei poliziotti in assetto antisommossa.
Banksy diventò famoso grazie alla tecnica dello stencil, ovvero una maschera che viene
realizzata tramite il taglio di alcune sezioni della superficie del materiale (ad esempio un
foglio di cartoncino) per formare un negativo fisico dell'immagine che si vuole creare.
Applicando della vernice o del pigmento sulla maschera, la forma ritagliata verrà impressa
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sulla superficie retrostante lo stencil, in quanto il colore passerà solo attraverso le sezioni
asportate.
Le caratteristiche principali di questa tecnica sono: la rapidità di realizzazione dell’opera
una volta preparata la maschera e la possibilità di riprodurla, ipoteticamente, all’infinito.
Questo ha consentito a Banksy di dipingere, negli anni, in luoghi molto sorvegliati e difficili
da raggiungere: giunge sul luogo prescelto, sempre molto simbolico e mai a caso, applica
la maschera sulla parete, dipinge e scappa, senza che nessuno abbia nemmeno il tempo di
accorgersene.
Durante un’intervista Banksy affermò: “È questa la chiave dei graffiti: l’ubicazione” 26.
Come dargli torto? Per essere veramente efficace , la street art di Banksy deve essere
collocata nel contesto giusto. L’arte di strada deve comunicare con il luogo nel quale viene
creata, deve interagire con l’ambiente circostante; solo cosi il pubblico riuscirà a non
vederla più come un semplice “disegno” esteticamente bello ma come qualcosa di più.
Quando dunque le sue opere vengono rimosse dal loro luogo originale per poi essere
vendute ed affisse ad una parete di qualche ricco salotto, perdono tutto il loro valore,
perdono la loro anima. È cosi che con il tempo l’artista di Bristol decise di non firmare più le
proprie opere; cosi facendo avrebbe, in primis, evitato un possibile arresto e soprattutto
avrebbe evitato che le sue opere, rivolte a tutti, libere e gratuite venissero rimosse da
qualche “businessman”: in assenza della sua firma infatti sarebbe stato difficile autenticare
le opere; l’unico modo per farlo era, ed è tutt’ora, quello di rivolgersi all’agenzia Pest
Control27 (letteralmente “servizio di disinfestazione”) che certifica le stampe e i dipinti
autentici di Banksy. L’unico problema è che non vengono autentificati i pezzi di strada
perché “i proprietari delle case tendono ad incazzarsi parecchio quando gli sparisce una
porta perché c’era dipinto uno stencil”. (Pest Control, Press statement - Banksy. Siete una
minaccia di livello accettabile. Se non lo foste lo sapreste)

Banksy - Birds of a Feather
26
27

Hattenstone S. (17.07.2003), “Something to spray”, The Guardian
http://www.pestcontroloffice.com/
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Ogni pezzo di Banksy ha una fattore molto forte di critica verso un problema della
società. Ogni sua opera apre un dibattito che potrebbe durare ore, questiona su
argomenti fondamentali per il nostro tempo, mette in discussione ogni cosa. In base
alle interviste effettuate risulta molto spesso che Banksy venga visto come una vox
populi, come un Robin Hood contemporaneo. Non si sa chi sia; un uomo che ha
mandato avanti la forza del suo messaggio a discapito della fama della sua persona.
Un uomo che la gente apprezza per la sua presunta sincerità. Dico presunta perché
nessuno sa in realtà quali siano i suoi scopi, cosa lo spinga a perseguirli e chi ci sia
dietro alla maschera.
C’è chi pensa che sia solamente un prodotto commerciale, che non sia più solo una
persona ma che sia un’azienda. C’è chi dice che sia ricchissimo e che quindi non sia
più coerente con quello che predica. Dicono che tutto ciò che ha fatto l’abbia fatto solo
per la fama.
Tutto ciò è possibile, anzi probabile; nessuno mette in dubbio che ormai non sia più
solo uno: sarebbe impossibile aver creato questo impero da solo.
Ma anche i cartoni animati e i supereroi sono finti; dietro si nasconde sempre qualche
ricca e avida casa di produzione e nonostante questo continuano a farci sognare.
Quindi perché dovremmo smettere di farlo?

Banksy - Armored Dove of Peace

“Writing graffiti is about the most honest way you can be an artist. It takes
no money to do it, you don't need an education to understand it and there's
no admission fee” (Banksy citato in Manco T. (2012) Stencil Graffiti)
(Dipingere Graffiti è il modo più onesto in cui puoi essere un artista. Non servono soldi
per farlo, non è necessaria una formazione per comprenderli e non c'è alcuna tassa di
ammissione).
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2.4. Shepard Fairey28
Frank Shepard Fairey, artista, illustratore, graphic designer e attivista, nasce nel
1970 nella Carolina del sud. Diplomato presso la Rhode Island School of Design
comincia a farsi conoscere nella scena artistica per la sua campagna
"Andre the Giant Has a Posse”: dissemina in giro per la città adesivi
che raffigurano la faccia del lottatore Andre the Giant. Iniziato tutto
come uno scherzo risultò poi essere un fenomeno fortissimo che si
allargò a macchia d’olio in tutto il globo. La sua fama crescerà in
seguito anche grazie al famosissimo poster/sticker raffigurante la
faccia di Obama stilizzata con la scritta “Hope”
Minacciato da una causa legale da parte della Titan Sports, Inc.
decise di eliminare dal suo lavoro il nome registrato André de Giant
e creare la famosa immagine stilizzata della faccia del wrestler con la scritta Obey
(obbedisci). Lo stesso Fairey affermò in seguito che non c’era nessun motivo
particolare per il quale aveva scelto proprio quel soggetto. Il suo era più un
esperimento, un in-joke29 (in gergo) diretto alla subcultura skater e hip-hop.
Il critico cinematografico del Village Voice, Ed Halter lo descrisse
come: "... leggendario ... un eccezionale studio della manipolazione
dei media da parte della generazione X. Un'analisi scrupolosa della
cultura underground degli anni novanta.” 30
È molto interessante il caso di Shepard Fairey per portare avanti
un difficile discorso riguardante la street art. Cos’è? Come funziona?
Chi decide cos’è street art e cosa non lo è? Leggendo nei vari libri
che trattano l’argomento (Grafiti: Arte e ordine pubblico, Dogheria D.
Street Art), Shepard Fairey viene definito come uno street artist a tutti
gli effetti, alla storia passerà come tale e il suo nome è conosciuto in tutto il mondo.
Quello che lui fece fu un grandioso esperimento: riuscì a dimostrare che una qualsiasi
cosa, priva di alcun significato, sarebbe potuta diventare importante ed addirittura
un’opera di street art. È riuscito a creare una sorta di immensa campagna pubblicitaria
che però non pubblicizzava niente, un’enorme presa in giro. La gente ama tutto ciò che
è famoso, tutto ciò che è “cool” e tutto ciò che i media decidono di appiopparle. Como
può poi questa stessa gente portare avanti una critica giusta ed imparziale riguardo
all’arte di strada? Non siamo noi a decidere cosa è arte e cosa no ma chi sta più in alto
di noi. Noi ci lasciamo semplicemente influenzare da ciò che sentiamo in giro.
Fonti: https://obeygiant.com/ / Deseriis M. - Tola M. (18.11.2016) “Obey Giant. L’arte con la colla”, La
Repubblica XL
29 Usato per indicare uno scherzo il cui humour può essere chiaro soltanto alle persone appartenenti alla
comunità o gruppo sociale in cui lo scherzo è avvenuto [Wikipedia]
30 Halter E. (2009, 35) “Supply and Demand”, Gingko Press
28
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2.5. Blu31
Blu è un artista italiano il cui vero nome rimane tutt’oggi un mistero. Si sa ben poco
di lui e della sua vita, si sa solo ciò che raccontano le sue opere.
All’inizio della sua carriera prediligeva l’utilizzo della bomboletta spray tipica del writing
tradizionale; in un secondo momento decise di ampliare le sue possibilità e soprattutto
le superfici dei suoi lavori attraverso l’utilizzo di vernici a tempera e di rulli montati su
bastoni telescopici.
Nel 2011 il Guardian, famosissimo quotidiano britannico, lo incorona una dei dieci
migliori street artist al mondo inserendolo cosi stabilmente all’interno del grande tempio
dell’arte di strada.32
Come la maggior parte degli altri street artist anche lui ha degli ideali molto forti che
porta avanti attraverso i suoi lavori: crede nella lotta sociale, crede nella protesta e lotta
contro il capitalismo e il dio denaro. In più di un occasione si è ritrovato ad utilizzare la
propria arte per evitare una demolizione, o a cancellare un proprio lavoro per
protestare contro la gentification33, o la speculazione edilizia come nel caso di due suoi
dipinti a Berlino.
Tra le tante imprese dell’artista troviamo il famosissimo murales dipinto sulla parete
dell’ex mercato ortofrutticolo della Bolognina, occupato da 11 anni, che rischiava di
essere buttato giù per far spazio ad una rotonda. Il maestoso dipinto che
rappresentava la lotta tra avidi e spietati personaggi e coloro che combattono per la
giustizia, l’uguaglianza e il rispetto fu in seguito cancellato dallo stesso Blu come
protesta contro la mostra organizzata sul tema. Nonostante fosse ormai diventato un
simbolo del luogo e nonostante fosse preservato e “venerato” da cittadini e politici Blu
non ha voluto sentire ragioni.34
A Roma dipinge due facciate dell’ex caserma dell’aeronautica di via del Porto
Fluviale, da dieci anni diventato occupazione abitativa che ospita più di
quattrocentocinquanta persone35. La realizzazione non aveva alcuna autorizzazione
ufficiale ed è stata finanziata interamente da coloro che abitavano lo spazio. L’artista
stesso scrive sul suo blog: ”Durante i due anni impiegati per crearlo ho lavorato e
vissuto in questo edificio ed è stata una delle migliori esperienze della mia vita”.

Fonti: http://www.blublu.org/
https://www.theguardian.com/culture/gallery/2011/aug/07/art
33 Riqualificazione e rinnovamento di zone o quartieri cittadini, con conseguente aumento del prezzo degli
affitti e degli immobili e migrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane.
34 Smargiassi M. (13.03.2016) “Bologna, Blu cancella tutti i suoi murales: “No alla street art privatizzata”
Repubblica
35 Mattioli M. (03.09.2014) “Ecco tutte le immagini del nuovo megamurale di Blu a Roma. I palazzi della
Capitale sono ormai la palestra preferita dall’artista bolognese”, Artribune
31
32
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Blu lotta per il recupero urbano, appoggia molteplici movimenti volti a difendere
l’ambiente o ad ostacolare la costruzione di opere che danneggino il territorio. Blu lotta
per la casa e per il popolo.
La sua è un arte libera, aperta a tutti e per la cui visione non è necessario pagare un
biglietto. È vicino al cittadino e lontano dalle gallerie. I luoghi da lui prescelti sono
sempre fortemente simbolici e le sue opere sono sempre finalizzate ad aiutare il
prossimo.
Grazie alla sua arte è in grado di comunicare con lo spettatore un messaggio mai
banale.

Blu a Bologna

Blu a Berlino
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CAPITOLO 3: COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LE OPERE
3.1 Visione generale
È molto difficile che l’arte sia fine a sé stessa; quasi sempre, all’interno di un’opera,
è possibile trovare dei messaggi, degli ideali o delle idee, siano esse celate o ben
chiare agli occhi di chi le osserva. Quando si parla di street art, quella più profonda, più
reale e non quella realizzata con uno sguardo rivolto al portafogli, questo discorso è
ancora più calzante. Come visto nei capitoli precedenti ogni disegno, stencil,
installazione o poster racchiude in sé un messaggio. Questo messaggio può essere di
protesta contro la guerra o contro la politica, può essere a favore dell’ambiente o degli
animali, può essere fonte di ispirazione per giovani o persone di ogni età, può
simboleggiare la pace o semplicemente la felicità e l’allegria. Ognuno utilizza questo
tipo di arte a suo piacere; ognuno ha il suo scopo. Anche il più semplice disegnino su
una parete potrebbe essere stato fatto con l’intento di strappare un semplice sorriso ad
un passante; sorriso dopo sorriso forse, però, si potrebbe cambiare qualcosa in questa
società.
Da est a ovest, da nord a sud, troviamo esempi di street art. Ogni paese sarà
sicuramente caratterizzato da un genere di messaggio diverso dal paese accanto ma
tutti saranno accomunati dall’unica grande voglia di comunicare qualcosa al prossimo,
allo spettatore che volente o nolente si ritrova di fronte a questi lavori ogni giorno.
Forse sta proprio qui la grande bellezza di quest’arte: mentre all’interno di una galleria
le opere ed i messaggi vengono mediati da una sorta di censura, all’esterno questa
censura non esiste; mentre all’interno di una galleria si ricerca qualcosa di già
conosciuto, qualcosa che si avvicina già ai nostri ideali, all’esterno siamo costretti a
dedicare il nostro sguardo a temi ed ideali che forse non ci rappresentano ma che
comunque ci insegnano qualcosa. In strada, se stacchiamo per almeno un secondo i
nostri occhi dagli smartphone, scopriremo una miriade di messaggi (non sms) che
qualcuno cerca di mandarci; messaggi che per quanto possano non trovarci d’accordo,
avranno sicuramente qualcosa da dirci.
L’arte è comunicazione e di fronte ad un opera di qualsiasi genere bisogna
interrogarsi sul messaggio. Non bisogna essere superficiali e fermarsi all’estetica.
Bisogna andare oltre.
Credo che Lucio Fontana, creatore della famosa tela tagliata, sarebbe d’accordo.
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3.2 Shamsia Hassani36
L’opera sulla destra è un
fantastico graffito di colei che
viene definita la prima street artist
di Kabul e che ora lavora come
docente di scultura presso la
Facoltà di Belle Arti. Nata nel 1988
in Iran non riesce ad iscriversi alla
facoltà di arte fino al 2006 per via
della sua nazionalità afghana.
Iniziò in un primo momento a
dipingere su tela ma poi nel 2010
decise di dedicarsi alla street art,

Shamsia Hassani (“l’acqua tornerà verso qualche
fiume secco, ma che ne sarà del pesce morto?”)

molto più potente a livello comunicativo.
“… è molto meglio mostrare l’arte alle persone mettendola in strada, perché
non abbiamo molte belle gallerie e le persone non vanno alle mostre. E allo
stesso tempo, posso cambiare la vista della città inserendo colori e
provando a coprire i brutti ricordi della guerra” (Shamsia Hassani) 37
Shamsia Hassani vuole cambiare la società in cui vive e per farlo deve per forza
passare per la strada dove ha più possibilità che il suo messaggio venga letto.
Una delle sue opere più famose ritrae una donna con il burqa seduta su alcuni gradini;
secondo l’artista questo rappresenterebbe l’incertezza femminile odierna, all’interno
della sua società, l’eterna esitazione dovuta alla totale restrizione. Ora la donna
rappresentata si ritrova a metà, chiedendosi se riuscirà a salire e migliorare la propria
posizione o se invece cadrà sempre più in basso.
“Di solito dipingo donne con il burqa ma in una versione più moderna.
Voglio raccontare le loro storie e trovare un modo per salvarle dal buio, (…)
aprire le loro menti, per apportare qualche cambiamento positivo”.
(Shamsia Hassani citato da Sandri S. 2014)

36

“Shamsia Hassani” Kabul Art Project / Furino G. (07.03.2016) “Kabul’s Female Graffiti Master on the
Power of Art”, The Creators Project / Sandri S. (08.07.2014) “La prima street artist donna di Kabul,
Shamsia Hassani”, Omero
37Vankin D. (03.03.2016) “See how graffiti artist Shamsia Hassani is giving Afghan women a voice despite
the danger”, Las Angeles Times
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3.3 Justus Becker y Bobby Borderline - No border graffiti

Forse è superfluo commentare
questa grandiosa opera dei due artisti
tedeschi Justus Becker y Bobby
Borderline che sulla recinzione intorno al
nuovo edificio della banca centrale
europea hanno dipinto quella che
rappresenterebbe la dea della giustizia
con in mano la famosa bilancia. Sui due
piatti sono raffigurati i rifugiati da una parte e l’Euro dall’altra. Ovviamente viste le stelle
sullo sfondo questa donna rappresenta sicuramente l’Europa che su una parete
ricoperta di filo spinato non consente l’accesso al proprio territorio. Non a caso però è
stato scelto proprio questo luogo, il simbolo dell’economia, il simbolo del denaro e della
ricchezza occidentale.
Ancora una volta è fondamentale il luogo nel quale è stato fatto questo graffito. Il
messaggio risulta molto più forte e coloro ai quali è diretto lo vedranno sicuramente
con più facilità. Un murales di protesta che rappresenta l’idea di molti cittadini europei.
Una protesta che spesso non viene accolta. Un alternativa comunicativa che stanca di
passare per canali ufficiali ha optato per questo disegno.
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3.4 Invader 38

Invader

Nonostante fino a questo punto sia stato ripetuto più e più volte che dietro ad ogni
opera si nasconda un messaggio, nel caso dell’artista Invader è probabilmente
necessario ricredersi. Infatti è proprio lui ad affermare sulla sua pagina web: “Non ho
un messaggio da comunicare al mondo e non sono politicamente coinvolto”.
Si potrebbe parlare dunque di arte fine a sé stessa? Ma è forse possibile realizzare
qualcosa che non comunichi alcunché? Io credo di no.
Facendo un passo indietro, Invader è un artista la cui identità è ancora sconosciuta e
che dal 1998 invade, nel vero senso della parola le città di tutto il mondo con opere
formate da tante piccole piastrelle colorate disposte a mosaico che rappresentano
personaggi di videogiochi tra cui “Space Invader”.
Il significato del suo lavoro forse non va ricercato in qualcosa di astratto e, diciamo,
superiore. Sempre sulla sua pagina web afferma che questi piccoli personaggi
rappresentano al meglio il nostro mondo dove la tecnologia è il centro vitale di ogni
cosa. Forse questo artista vuole solo, in maniera provocatoria ed ironica,
rappresentare una realtà che tutti i giorni ci circonda e ci invade.
Per quanto affermi di non voler lasciare alcun messaggio, la popolazione intervistata è
piuttosto unanime nell’evidenziare la forza attrattiva di queste opere che senza voler
comunicare niente riescono sempre a strappare un sorriso. L’arte è anche questo, un
qualcosa che piace, che può prestarsi a qualsiasi interpretazione soggettiva, e che
rende semplicemente migliore una parete o, perché no, la giornata di qualcuno.
“Questo progetto, spero, lascerà un’impronta non solo sulla strada ma
anche nelle menti”

38

Fonti: http://www.space-invaders.com/home/ / Lascia il segno (2012), “Invader”
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3.5 Arte ecosostenibile39

Agata Olek
Steve Wheen

Questi sono due particolari tipi di arte, yarn bombing o guerrilla crochet
caratterizzato dall’utilizzo di filo di lana per ricoprire oggetti in giro per la città e guerrilla
gardening che consiste nel piantare ed occuparsi di un piccolo terreno senza avere i
permessi legali di farlo. È una pratica molto recente e le cui origini non vanno certo
cercate nell’antichità. Entrambe rispecchiano un malumore di qualche gruppo di artisti
che ha deciso di portare avanti, soprattutto nel caso della guerrilla gardening, una
“rivolta” non violenta.
Diversamente da altri tipi di street art, in questo caso l’artista non utilizza una parete
per comunicare il suo messaggio e noto dalle interviste che il cittadino risulta spesso
più favorevole a questa tecnica, se cosi si può definire, rispetto alle altre. Nella società
occidentale, perché è questa quella posta sotto esame, abbiamo sviluppato un forte
senso della proprietà privata e della legalità che ci porta a rifiutare tutto ciò che si pone
contro questi due principi. Solo perché legale si tende ad accettare di più un cartellone
pubblicitario sopra ad una chiesa rispetto ad un disegno; non tanto perché sia rimovibile,
perché porti soldi o perché sia meno invasivo, ma semplicemente perché ci abbiamo
fatto l’abitudine, perché ci hanno insegnato che una cosa si può fare e l’altra no.

L’arte rappresentata nelle foto sopra riportate è forse meno invasiva rispetto ad altre
ma di certo non meno comunicativa. Rispecchia la voglia di riappropriazione di alcuni
spazi della città, la voglia di coprire e sostituire il grigiore del cemento, la voglia di far
risplendere zone periferiche e decadute.
Un esempio di guerrilla crochet la si può trovare anche nel quartiere lavapies di Madrid
dove tutti i paletti di un via che dividono la strada dal marciapiede vengono ricoperti
ogni anno da alcune “calze” giganti di lana. Gli artisti, Teje La Araña, affermano:
“Vengono realizzati interventi sull’arredo urbano per riscattare o segnalare lo spazio
pubblico come luogo di espressione, di dibattito e di riflessione collettiva, in una società
che tende ad isolare l’individuo nel suo proprio spazio di solitudine”40
39

Fonti: http://www.guerrillagardening.it/ / Fabbri A. (29.05.2012) “Yarn Bombing: street art all’uncinetto”
Bigodino
40 http://tejelaarana.com/
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3.6 Arte fugace e commemorativa41

Jamie Wardley e Andy Moss - Fallen 9000

La street art non è solo protesta, non è solo voglia di miglioramento o scontro dal
basso. Quest’opera ne è l’esempio: “Fallen 9000”, creata il 21 Settembre 2013, giorno
internazionale della pace, dagli artisti Jamie Wardley e Andy Moss con l’aiuto di
centinaia di volontari venuti da tutto il mondo.
Il loro scopo era quello di rendere omaggio alle 9.000 persone che hanno perso la vita
il 6 Giungo 1944, durante lo sbarco in Normandia. Volevano dimostrare e ricordare
quello che succede quando si vive senza la pace e per questo il giorno non è stato
scelto a caso.
Hanno voluto simboleggiare quell’enorme numero di vite perdute, attraverso una cruda
rappresentazione visiva: utilizzando la tecnica dello stencil hanno disegnato migliaia di
sagome sulla sabbia.
“Ogni silhouette rappresenta una vita e quando viene lavato via, la sua perdita”
Inoltre ci tengono a sottolineare un altro aspetto fondamentale di queste sagome
ricordandoci che l’arte non è mai banale: “Non c’è alcuna distinzione di nazionalità,
saranno noti solamente come “i caduti”.
41

http://thefallen9000.info/
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3.7 L’arte che si mimetizza 42

Ememem

Jan Vormann

Queste due opere, rispettivamente di Ememem e di Jan Vormann rappresentano
ancora qualcosa di diverso. Mentre spesso gli street artist vogliono riparare la città da
un punto di vista simbolico, questi due artisti e molti altri, lo fanno per davvero.
Attraverso quello che può sembrare quasi uno scherzo o un gioco denunciano il
degrado e la decadenza di molti quartieri di tutto il mondo. Ememem nella sua pagina
web afferma che la sua speranza è quella di “portare ad una riflessione sulla maniera
attuale di gestire i luoghi pubblici, su come preservare gli spazi comuni e anche su ciò
che ognuno di noi può apportare alla comunità”
Il progetto di Jan, Dispatchwork 43, invece, ha una singolarissima particolarità: non è
personale. È un progetto collaborativo al quale chiunque può prendere parte. Basta
creare la propria opera per il mondo e poi inviarne una foto affinché venga aggiunta
alla mappa di questo innovativo e bizzarro progetto di “cultura globale”: “Centinaia di
appassionati agiscono in pieno giorno per rivendicare, a buon diritto, la loro parte di
spazio pubblico.”
“Superando i confini nazionali, questo è un forum per sviluppare
ulteriormente, pezzo per pezzo, un gioco globale insieme.”

42

43

http://www.ememem.net/ / http://www.dispatchwork.info/
http://www.dispatchwork.info/mission/
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3.8 La comunicazione attraverso l’uso di elementi urbani44

Clet Abraham è l’autore di questi due cartelli modificati che, dall’opinione pubblica,
vengono definite opere di street art. A prescindere dall’essere d’accordo o meno sul
titolo conferito a questi due lavori è innegabile affermare che al loro interno
racchiudano un messaggio.
Raccogliendo una serie di testimonianze è possibile notare come non tutti siano
d’accordo con il lavoro svolto dall’artista francese; “Il cartello stradale è un simbolo
dell’autorità e della legge e deturparlo significa porsi contro un ordine prestabilito atto a
creare un equilibrio in una società civile” afferma un cittadino. Clet afferma però che la
sua arte, come l’arte in generale, non distrugge ma costruisce ed ironicamente
sostiene che, anzi, lui rende più notabili questi cartelli ormai banali all’occhio.
Il suo lavoro nasce come protesta verso l’annullamento della personalità che una
città impone sul cittadino: “il cartello era il simbolo di questa imposizione. Perché la
città ti obbliga. Ti ordina. E i cartelli stradali, che in una metropoli sono troppi, diventano
colonnelli dei tuoi movimenti, attraverso un linguaggio (globale), che ci standardizza, ci
militarizza. Sono il simbolo di un'autorità cieca.” (Clet Abraham)
Il suo è un tentativo di positivizzare l’imperativo.
Il cartello stradale, per altro, si trova in un luogo pubblico, in un luogo gratuito e la cui
visione è possibile a chiunque. Per lui l’opera d’arte deve essere utile e di
conseguenza deve sapersi relazionare con le problematiche contemporanee; deve
essere giudicata per la sua sostanza e non perché inserita in una cornice e posta su un
piedistallo.
La sua arte è ovviamente illegale, ma questo non ferma lui né tantomeno coloro che
richiedono il suo lavoro. Tra i tanti, troviamo anche il prefetto di Parigi che lo ha
chiamato per una serie di interventi nelle scuole come incentivo all’educazione al
codice della strada.

Fonti: “La sticker Art dell’artista francese invade il contesto urbano italiano” (18.04.2014), Redazione
Art-Vibes / “Intervista a Clet Abraham”, (01.07.2014), Bigodino (youtube)
44
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3.9 La comunicazione attraverso il semplice cambiamento45

Patrick Commecy

Molte persone pensano che i graffiti siano solamente un qualcosa di illegale,
qualcosa che sia necessario combattere e fermare. Esistono però artisti che sono in
grado di far ricredere queste persone, dalla prima all’ultima, convincendole del fatto
che un murales possa diventare un’opera d’arte a tutti gli effetti. Questo è il caso per
esempio dell’artista francese Patrick Commecy.
In questo caso, basandomi sui dati raccolti, l’eventuale illegalità dell’opera passa in
secondo piano. I lavori di questo artista sono quasi sempre commissionati, ma alle
persone questo aspetto importa poco; interessa poco l’occasione e la modalità con la
quale sono stati eseguiti questi dipinti, sono comunque opere d’arte.
“I dipinti eseguiti con la tecnica del trompe l'oeil46, monumentali, perenni, e per tutti i tipi
di pubblico, migliora la "parte della città" dei cittadini. Ognuno di questi affreschi
raffigura l'identità, la storia, le specificità del luogo in cui si inserisce, portando ad un
adesione unanime.” (Patrick Commecy)
Grazie alle sue capacità e a quelle del suo team, City of Creation, è in grado di
cambiare interamente l’aspetto di una casa o di un palazzo, trasformando quel grigio
cemento in una tela su cui disegnare vibranti scene di vita quotidiana. Il suo modo di
comunicare è forse originale ma sicuramente di forte impatto; è come se attraverso il
solo utilizzo della pittura riuscisse a rendere moderno ed allegro un luogo altrimenti
triste e decadente.

Fonti: Sines C. (17.09.2014) “I bellissimi trompe-l’oeil di Patrick Commecy”, Allaroundkaarl Magazine /
Zito L. (03.07.2016) “Il trompe-l’oeil di Patrick Commecy” La Capanna del Silenzio
46 Genere di pittura volto a rappresentare la realtà materiale in modo tale da suscitare l’illusione della
tridimensionalità [Enciclopedia Treccani s.v. trompe l’oeil]
45
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CAPITOLO 4: PROGETTI DI STREET ART
4.1 Visione generale
La street art è sicuramente una tra le più giovani arti che il mondo contemporaneo
abbia conosciuto. Nonostante questo, le sue radici affondano nell’antichità quando
dipingere su un parete era una delle modalità più diffuse per quanto riguarda la
comunicazione.
Comunicazione è proprio il concetto chiave dell’arte. Non esiste arte che non ci parli o
che non ci emozioni, che non ci dia la carica, che non ci faccia piangere o che non ci
faccia sorridere.
Nel mondo attuale, globalizzato, dove la comunicazione convenzionale ha raggiunto
ormai il suo culmine grazie alla tecnologia, si sta facendo poco a poco un passo
indietro. Internet, per utilizzare un termine abbastanza generico, ha reso possibile e
forse, in questo momento, stravolto questo concetto, abusandone e rendendolo più
superficiale di quello che è in realtà. Siamo inondati di messaggi, di immagini e di
notizie e ormai non riusciamo più a discernere la realtà dal virtuale, il bello dal brutto,
l’utile dall’inutile, il buono dal cattivo, il vero dal falso.
La street art, come in fondo tutte le altri arti, mantengono invece la comunicazione ad
un livello originale, ad un livello alto e puro com’era prima dell’avvento dei social
network e di internet. Queste due ultime “tecnologie” appena citate non sono di certo il
diavolo, anzi è proprio grazie a loro che l’essere umano può scoprire e riscoprire il
mondo che ci circonda, a patto che venga utilizzato nella maniera corretta, cosa che
spesso non accade più.
L’arte ha sempre avuto questa grande capacità di cambiare il mondo e ogni tanto di
salvarlo. La street art è semplicemente una nuova faccia di quest’arte, una faccia più
moderna ed innovativa che riesce a coinvolgere coloro che a livello visivo non sono più
attratti dai noiosi quadri espressionisti o cubisti o coloro che non hanno più tempo,
voglia o denaro per potersi recare in una galleria.
La street art, come suggerisce la parola stessa è un’arte fatta in strada, è quindi un’arte
libera, gratuita e aperta a tutti. Non è più solo un dipinto, un murales, un’installazione
ma è un qualcosa di più grande, è come se fosse una piccola parte di un progetto più
ampio. Ed è proprio questo il tema trattato all’interno di questo capitolo: la street art
inserita in un contesto più ampio, perché questa pratica non si esaurisce in una singola
opera o in una singola parete, va ben oltre.
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4.2 Street art con Google Art Project47

Jorge Rodriques-Gerada - Recordar

Banksy - The Soy Booth

Le opere di Blu a Bologna, “The Spy Booth” e “Birds of a Feather” di Banksy, “Street
Artist Pope” di Maupal o “Recordar” di Jorge Rodriguez-Gerada non esistono più,
ognuna per un motivo differente, sulle pareti sul quale erano state dipinte. Le prime
sono state cancellate dallo stesso artista per protesta mentre le altre per errore o
perché considerate offensive. Nonostante le differenti motivazioni sta di fatto che non è
più possibile godere di queste opere, per lo meno dal vivo.
Proprio per questo motivo Google ha creato un nuovo progetto, Google art project,
attraverso cui è possibile fruire della visione di decine di migliaia di opere d’arte nonché
effettuare dei tour interattivi a 360° all’interno di singole gallerie. Una sezione di questo
immenso progetto è dedicata alla street art, forse una delle arti più fugaci che esistano.
Grazie a questa nuova piattaforma è possibile visualizzare migliaia di opere in tutto il
mondo, nonché “visitare” i luoghi nel quale sono state fatte.
Google ha cercato di rendere immortale questo tipo di arte. Forse l’intento non è
proprio quello di assumersi il ruolo di magnati 2.0 e il fine ultimo è solo quello del
guadagno, ma è comunque una buona pubblicità per questo mondo spesso trascurato.
Molti artisti sono dubbiosi su questo tipo di progetto: il fatto che qualcuno possa
guadagnare attraverso le loro opere, cosa spesso criticata da questo tipo di artisti, non
è proprio quello che si aspettavano.
“…mi sembra che calpestino il nostro talento di artisti per i loro benefici.
Non sono contrario a quello che fa Google ma voglio vedere prima coma lo
fanno… e se mi piace quello che fanno, allora contribuirò in futuro con la
mia arte” Willie Herrón 48
Non tutti gli artisti sono però critici. Questo progetto porta infatti credibilità a questo
mondo e sicuramente lo innalza ad un livello superiore.
Fonti: https://streetart.withgoogle.com/it/ / https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=it
Willie Herrón citato da Hamedy S. (17.03.2015), “Google expands Street Art project, holds party in L.A.”,
Los Angeles Times
47
48
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4.3 Kabul Art Project49
“L’arte è importante in molti paesi con l’Afghanistan perché le persone ne
hanno bisogno. Le persone sono stanche delle parole. L’arte è una sorta di
modo amichevole di combattere ogni genere di problema” Shamsia
Hassani50
Kabul Art Project nasce nel 2013 per sostenere e promuovere l’arte contemporanea
afghana attraverso i confini. Attraverso alcune mostre e la vendita di opere d’arte, gli
artisti sono in grado di mostrare un’immagine dell’Afghanistan che tutt'ora è
sconosciuta ai più.
Questo progetto venne creato da Christina Hallmann circa due anni dopo la caduta dei
Talebani per dare la possibilità agli artisti di esprimere le proprie idee ed affrontare
artisticamente i problemi dei decenni passati ma anche quelli più attuali.
In questo paese l’espressione artistica è ancora parecchio osteggiata, soprattutto
quando si tratta di donne-artiste. Christina ha dunque voluto creare una sorta di
piattaforma dove costoro siano liberi di esprimersi e di far conoscere, anche a livello
internazionale, i loro messaggi.
“La guerra ha lasciato dietro di sé molti problemi. Gli artisti possono dare
indirettamente un contributo. Essi possono cambiare la mentalità della
gente e la gente può cambiare la società. È un processo lungo e difficile.”
Shamsia Hassani
All’interno del progetto troviamo tre artisti che si occupano principalmente di arte di
strada: Shamsia Hassani, Malina Suliman e Wali Askarzai. Tutti e tre, come d’altronde
era molto prevedibile, sono molto coinvolti all’interno delle problematiche del proprio
paese; tutti e tre, chi più chi meno, si occupano di tematiche politico/sociali.
Malina Suliman lotta per il paese e cerca, attraverso le sue opere, di infondere il suo
stesso coraggio al suo popolo, affinché combatta per i propri diritti. Ora sta studiando
nei Paesi Bassi, luogo in cui è sicuramente più facile esprimere le proprie idee e
dedicarsi all’arte. Infatti, in quanto donna, per lei è molto difficile poter essere “artista”
in Afghanistan. Ha recentemente portato avanti un progetto sui desideri della gente
mettendo a confronto i sogni degli afghani con quelli degli europei. Il risultato, che forse
non sorprende neanche troppo può essere sintetizzato in questa sua frase:

Fonti: http://www.kabulartproject.com/ / Pettinau M. (11.07.2015) “L’artista afghana che ha sfidato il
regime talebano armata di bomboletta spray” Artribune
50 Video intervista di The Creators Project (http://thecreatorsproject.vice.com/show/video-kabuls-femalegraffiti-master)
49
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“Gli afghani hanno espresso desideri di libertà, pace e sicurezza. Gli
europei hanno affermato di sognare altro, come ad esempio il poter vedere
più spesso i propri figli per mangiare o trascorrere del tempo insieme.
Questo in Afghanistan la gente lo fa tutti i giorni.”

Shamsia Hassani

Malina Suliman
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4.4 Urban Nation51
“CONNECT. CREATE. CARE.”
Urban Nation è un’iniziativa avviata nel 2013 da
Yasha Young con l’intento di creare un network
internazionale che connettesse artisti attraverso
esposizioni, mostre e progetti sociali. Si potrebbe
paragonare ad una forza creativa che agisce a
Berlino promuovendo un confronto pubblico critico e
uno scambio con l’arte urbana come forma d’arte
chiave del XXI secolo.
Urban Nation è un’organizzazione non-profit dedita
alla creazione di possibilità e alla ricerca di spazi. Il
fine ultimo è quello di creare un punto di ritrovo, di
Eron

incontro e di scontro tra artisti contemporanei
urbani. È molto più di una semplice galleria: si tratta

di un intero luogo nel quale vengono portate avanti mostre, dibattiti,

ricerca ed

insegnamento di vario genere.
Nell’estate 2017 questo progetto riuscirà anche a
concretizzarsi in un vero e proprio museo: L’Urban
Nation Museum for Urban Contemporary Art.
Ancora una volta non si tratterà di un semplice
museo ma di un luogo in cui verranno forniti spazi
anche per lo sviluppo, la ricerca, i laboratori ed i
programmi educativi per bambini e studenti.
Dal 6 al 12 Giugno 2016, 6 artisti di fama
internazionale sono stati richiamati nella capitale
tedesca per partecipare al Street Art Project M/9.
1010, Askew, Bicicleta Sem Freio, Borondo, Eron e
Fafi sono stati invitati a creare una serie di murales
intorno al futuro museo. Ognuno ha scelto il
proprio tema e quasi tutti hanno realizzato il
murales più grande mai realizzato nella propria

Borondo

carriera.
Ancora una volta si può notare come il mondo dell’arte stia cambiando e pare non
volersi arrestare. La street art comincia ad assumere dimensioni sorprendenti.

51

Fonti: https://www.urban-nation.com/ / http://www.eron.it/HOME.html / http://gonzaloborondo.com/
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4.5 Boamistura52
“Questo progetto è un atto di amore di artisti e poeti per umanizzare le nostre città”

Boamistura è un team multidisciplinare di 5 ragazzi nato alla fine del 2001 a Madrid.
Si conoscono fin da quando hanno 15 anni e da sempre dedicano parte del loro tempo
a dipingere le pareti del proprio quartiere.
Il termine “Boa Mistura”, dal portoghese, significa “buon mix”, e si riferisce alle diverse
formazioni e punti di vista dei membri del gruppo: un ingegnere, un architetto, un
publicista e due artisti.
Il loro lavoro si sviluppa principalmente in spazi pubblici e il loro obiettivo è quello di
inviare messaggi positivi e di ispirazione in diverse lingue e culture. Nel corso della loro
carriera hanno portato avanti progetti in Sudafrica, Norvegia, Berlino, San Paolo,
Parigi, Nuova Delhi e Panama e hanno collaborato con importanti organizzazioni tra
cui la Croce Rossa.
Tra i tantissimi progetti di successo di questo
gruppo di ragazzi troviamo il lavoro “Luz Nas
Vielas”: nel Gennaio 2012 hanno deciso di recarsi
nelle favelas di San Paolo, Brasile, per creare
una serie di opere che ricordassero la bellezza
del posto e delle persone, che riqualificassero il

Boamistura

“quartiere” e che donassero serenità e forza a
coloro che la vivevano e la vivono tutt’ora. Bellezza, tenacia, amore, dolcezza e
orgoglio sono le parole chiave del progetto che sono state dipinte, attraverso la tecnica
dell’anamorfosi, a caratteri cubitali sulle pareti della favela. Un’esplosione di colori ha
travolto le molte abitazioni del luogo. Uomini, donne e bambini hanno tutti collaborato a
quest’opera d’arte e per questo si sentono ancora più orgogliosi di poter vivere in
questo luogo.
Un altro progetto che ha visto completamente
rivoluzionato il Mercato della Cebada a Madrid è
“Llena la vida de color” del 2013. “Cercando di
iniettare ottimismo in una società circondata dalla
negatività, usiamo la parola come un’arma per
invertire questo processo, scrivendo la frase -Llena
La Vida de Color-“ (Boamistura)

Boamistura

L’opera comprende la colorazione delle sei cupole del mercato nonché della facciata. Il
risultato è sicuramente uno sprizzo di vita a questo meraviglioso quartiere.
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4.6 Madrid Street Art Project 53
L’arte urbana, mezzo potentissimo di comunicazione, pratica amata ed odiata allo
stesso tempo, incompresa e sottovalutata troppo spesso, invita alla riflessione e a porsi
molte domande. Lo fa da una posizione aperta, accessibile a tutti, una posizione
fruibile nel quotidiano che ci coglie impreparati ogni qualvolta usciamo dalle nostre
fortezze.
Madrid Street Art Project ha l’obiettivo di appoggiare, diffondere e potenziare la
street art nonché di renderla accessibile, di raccontarla e spiegarla ad un pubblico ed
incoraggiare i cittadini a fruirne e appoggiarne i creatori.
Tra le diverse attività proposte troviamo laboratori volti all’educazione sull’arte di strada
ma soprattutto i cosiddetti Safari Urbani che si presentano come una serie di visite
guidate per la città di Madrid durante le quali si mostrano ai partecipanti opere ed
installazioni di street art. Per circa tre ore i responsabili del progetto accompagnano un
gruppo di persone per un quartiere della capitale spagnola mostrando e spiegando loro
le varie opere lungo il cammino. Per un occhio poco allenato, la maggior parte delle
opere passerebbero inosservate, ma la realtà è che ognuna di esse ha una lunga
storia da raccontare.
Una delle guide che si cimenta nel duro ruolo di Cicerone durante queste “gite”
afferma: “Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto con lo scopo di far
conoscere questo mondo che i passanti spesso trascurano, nonostante sia proprio di
fronte ai loro occhi. Queste opere creano dibattito e portano alla riflessione sulle
tematiche più differenti; è una parte fondamentale della nostra città e vogliamo che
ottenga l’importanza che merita”.
La street art sta indubbiamente crescendo in maniera esponenziale come nuova
forma d’arte ma anche come nuova forma di comunicazione. Ciò che la rende diversa
da quasi tutte le altre arti è la sua accessibilità sia dal punto di vista degli attori che da
quello degli spettatori. Madrid Street Art Project ne riconosce l’importanza e tenta di
darle il valore che merita. Il discorso sulla sua legalità o meno, sulla sua bellezza o
meno, sul suo rango di arte o meno, forse ormai conta poco. È una realtà che va
studiata e va compresa.
Sarebbe forse giusto introdurla nelle scuole affinché ognuno possa porsi in maniera
critica e preparata nei suoi confronti. Potrebbe entrare a far parte del programma di
materie propriamente artistiche ma anche, vista la sua relazione con la città e lo spazio
pubblico, di altre materie.
“Da vuoto urbano a piazza pubblica.”
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4.7 Tabacalera54
La Tabacalera è un centro sociale autogestito nato intorno al 2010 sulle ceneri
dell’antica fabbrica di tabacco di Embajadores nel quartiere Lavapies di Madrid. Oggi si
presenta come un luogo immenso, con un giardino e decine di saloni tutti collegati fra
loro da lunghissimi corridoi sotterranei. La prima caratteristica che salta subito
all’occhio è la quantità di murales contenuta all’interno di questo spazio: colori,
messaggi e disegni di ogni genere che testimoniano il passaggio di migliaia di persone.

Un luogo che fa della collaborazione la sua arma più potente. Un luogo in cui il
carattere collettivo, pubblico e di trasformazione sociale è presente in ogni attività
portata avanti al suo interno. Vengono organizzati laboratori di teatro, musica, danza,
pittura, ma anche conferenze, riunioni, eventi e momenti in cui si parla del quartiere;
tutto ciò sempre seguendo alcune semplici regole: utilizzare risorse proprie, avere lo
scopo di generare ricchezza culturale e sociale, servirsi della cooperazione, assicurare
la trasparenza e l’autocritica, puntare sulla partecipazione diretta. Questo luogo è
aperto a tutti, è gratuito e promuove la cultura libera.
Quello che si potrebbe dunque definire un centro culturale vede la cultura come un
qualcosa che abbraccia le capacità creative e sociali dei cittadini. Capacità che non
comprendono solo la produzione artistica, ma anche l’azione sociale, il pensiero critico
e la diffusione di idee, opere e pratiche volte ad espandere e democratizzare la sfera
pubblica.
54

Fonti: http://www.murostabacalera.com/ / http://latabacalera.net/
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Fin dalla sua creazione è sempre stato un luogo di scambio e di confronto, un posto
in cui ognuno poteva trovare il suo spazio e la sua casa. Aperto ad ogni genere di
collettivo o persona con l’intento che anche essi possano partecipare a questo grande
progetto. Il risultato è una grandissima eterogeneità fondata sulla convivenza
interculturale, intergenerazionale, interetnica e di generi.

Numerosi spazi vengono concessi a persone che ne hanno bisogno a patto che
vengano utilizzati per qualcosa di utile alla collettività e a patto soprattutto che costoro
partecipino poi alla “manutenzione” della Tabacalera intera. Quale miglior modo di
aiutare le singole persone e la comunità intera?

“Tenta di essere un’istituzione pubblica a gestione dei cittadini,
democratica e partecipativa, ovvero, autonoma rispetto ai poteri costituti"
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4.8 Muros Tabacalera
Muros venne creato grazie alla collaborazione tra la Tabacalera e Madrid Street Art
Project e patrocinato dal Ministero dell’Educazione, della Cultura e dello Sport. È un
progetto volto a recuperare i muri esterni dell’edificio della Tabacalera convertendoli in
spazi dedicati all’arte urbana. Fino ad ora ci sono state due edizioni di questa
coloratissima edizione: una nel 2014, con tema “contesto”, al quale hanno partecipato
32 artisti e un’altra nel 2016, con tema “natura urbana”, al quale hanno partecipato 25
artisti nazionali ed internazionali.

Alcuni esempi delle opere del 2014, rispettivamente di Alto, Borondo, Pincho e Ruina:

Alcuni esempi delle opere del 2016, rispettivamente di Alice Pasquini, Digo Diego, Lolo
e Julieta XLF:
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CAPITOLO 6: CONCLUSIONE
Questo elaborato è nato dalla voglia di studiare un aspetto fondamentale della
società di oggi. Artisti, opere e progetti analizzati hanno offerto un spaccato di questa
realtà su cui è ancora piuttosto difficile informarsi. Durante le ricerche portate avanti
per la stesura del testo mi sono reso conto di come non solo i libri che trattano
l’argomento siano pochi e spesso molto superficiali, ma anche di come siano le stesse
persone intervistate ad avere spesso scarso interesse ad approfondire l’argomento. La
street art è un tipo di arte che sì si sta evolvendo molto in tutto il mondo conquistandosi
poco a poco il posto che le spetta ma che ancora non è entrata nelle menti delle
persone comuni. Credo che siano molto pochi coloro che conoscono o hanno voglia di
conoscere chi si nasconde dietro a quei coloratissimi dipinti. È un’evoluzione normale;
bisogna prima farsi la gavetta (come si suol dire). Prima o poi coloro dei quali ho
trattato fino ad ora verranno inseriti in qualche libro di scuola e verranno studiati come
coloro che hanno dato inizio a tutto questo. Non ho sicuramente trattato l’argomento in
maniera esaustiva poiché, come già affermato in precedenza, ognuno di coloro che ho
citato necessiterebbe di un libro dedicato ed inoltre citare tutti sarebbe impossibile; ho
però dato il mio contributo affinché tutto ciò venga piano piano a galla.
Ho cercato di dimostrare come dai dipinti antichissimi nelle caverne all’utilizzo
artistico-espressivo dei muri nella civiltà egizia, dai murales dell’epoca postrivoluzionaria in Messico alle opere di Banksy abbiamo tutti un messaggio da
comunicare. Ognuno con un fine differente, ognuno con una tecnica differente ma tutti
con la voglia di trasmettere qualcosa al prossimo. La comunicazione è alla base della
street art e per questo non va studiata ed analizzata solo da un punto di vista estetico
o, per cosi dire, legale; a questo ci pensano già i galleristi e la polizia. Come già
ripetuto più volte, queste opere sono rivolte ad ogni cittadino e di conseguenza ognuno
ha la possibilità di giudicarle a partire dai propri strumenti. È sicuramente difficile
difendere una persona che ha appena imbrattato il proprio muro di casa e questi
capitoli non chiedono di farlo; è necessaria però una riflessione sulle motivazioni che
hanno spinto qualcuno a farlo; è necessario soffermarsi sull’idea che sta dietro al
disegno, ammesso che questa ci sia.
La street art non è poi solo arte, è spesso un progetto. Qualcosa che viene fatto in
strada implica spesso la partecipazione del cittadino. I lavori di questi artisti non
vengono portati avanti in qualche stanza o palazzo chiuso ma in luoghi aperti ed
accessibili a chiunque, in posti con i quali chiunque può interagire. È forse questo uno
dei messaggi più importanti. Sopra sono stati riportati alcuni esempi di progetti legati a
questo mondo ma sono sicuro che diventeranno sempre di più.
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APPENDICE
Interviste ad artisti
Quest’ultima sezione viene dedicata alle interviste effettuate ad alcuni artisti italiani e
non. Le interviste non saranno integrali per evitare di risultare ridondanti e noiose.
Verrano riportate solo alcune risposte che reputo importanti ed utili al fine di
comprendere qualche idea in più nascosta dietro al grande mondo della street art.
Verrà anche evitato alcun tipo commento poiché superfluo; le risposte degli artisti sono
già di per sé esaustive ed ognuno potrà farsi l’idea più opportuna senza bisogno di
spiegazioni.
Dall’intervista a Jonipunto:
¿Qué quieres transmitir con tus obras? ¿tienen algún aspecto crítico y de denuncia o
todos son puro arte y color?
“El mensaje es la esencia de una obra. Los colores y las formas son muy
importantes y necesarios para sostener el mensaje e integrarlo en el espacio. Pero
sin mensaje no hay alma.
En mi caso intento que el mensaje genere una reflexión al ciudadano. Desde la
extinción de los valores humanos a la globalización, los desahucies o a la valentía
por liberarnos de nuestros miedos para conseguir nuestros sueños.”

Dall’intervista a Mister Caos
Perché dipingi? È più forte il tuo lato artistico o la voglia di trasmettere un messaggio?
“Scrivere è un’esigenza mia personale, io devo scrivere poesie innanzitutto, è un
atto liberatorio, è 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; la strada è molto più diretta. Innanzitutto perché la strada
te lo ferma lì, in Internet per esempio, invece si perde dopo qualche secondo: in
qualche secondo arrivi a tutti, ma in qualche secondo sparisce anche. In un libro la
poesia viene quasi rinchiusa. E poi, per il mio modo di vedere questi mezzi, non ti
portano 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 di messaggi scontati che non ci sorprendono. Una poesia in strada
sono sicuro che sorprenda, rispetto a qualcosa che siamo abituati a scorrere col
dito, o a vedere e rivedere in tv. Siamo subissati di concetti tutti insieme senza
contesto, un grosso calderone in cui tutti mettono qualcosa, molto spesso per
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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. La poesia ha un valore e la devi valorizzare, non svilire, devi
dare valore alla poesia e non a chi la scrive.

Dipingi mai illegalmente?
Tendenzialmente non dipingo sopra luoghi privati, per rispetto. Non mi piace l’idea
di un arte egocentrica dove io vado e scrivo dove voglio e come voglio. Le mie
poesie “non autorizzate”(che è diverso da illegale) sono sempre in luoghi marginali
e che “hanno bisogno” di poesia e di essere “smosse”. Come dicevo l’unica cosa
importante è se quello che vado a fare può in qualche modo cambiare un posto in
positivo, assumendomi le responsabilità del caso.”

Dall’intervista a Bifido 55:
Quali messaggi vuoi trasmettere con i tuoi lavori?
I miei soggetti sono quasi esclusivamente bambini e le immagini che compongo
riguardano cose che accadono nel mondo o atteggiamenti socialmente significativi
non direttamente legati all’infanzia. Questa scelta non è casuale: il bambino, come
l’animale, rappresentano l’altro, ciò che non può mai essere totalmente assorbito
perché sfugge alle codificazioni. Un bambino, per quanto “ubbidiente” mantiene in
sé qualcosa di inafferrabile, di non ancora deciso, che si attarda sulla soglia del
possibile. L’umanità dei miei lavori è triste, è problematica ma conserva la
possibilità che le cose siano differenti. In fondo il mio è un messaggio semplice ma
difficile da accettare: ciò che accade non è scontato e ognuno ha in sé il potere
creativo di un bambino che gioca.

Dall’intervista a Julieta XLF56:
Cosa pensi dei tag?
“Personalmente mi piace quello che comportano, quanto la varietà di linguaggi
urbani che generano. Non condivido per nulla il disprezzo che persino molti artisti
urbani riservano a questo tipo di espressione dicendo che “sporcano” o che gli
artisti urbani fanno cose “più belle”. Credo non si debba dimenticare che il tag fu
l’origine di questo movimento e che la strada è stata conquistata dipingendola
illegalmente. Dai graffiti è nato il post-graffiti, la street art e molte altre nuove forme
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di intervento urbano, però attualmente i tag sono capaci, più della street art, di
avere una forza sovversiva ed è quello il punto da dove è iniziata la street art.
Quando un movimento sovversivo viene assorbito dal sistema perde tutta la sua
forza. Quanto sta succedendo con la street art, è successo con le avanguardie
artistiche.”

Dall’intervista a Nelio57:
“Più di 40 anni fa la street art nasceva con un'anima sovversiva. Oggi che messaggi
vuoi trasmettere con il tuo lavoro?
“Vorrei dare alla gente un'alternativa alla pubblicità e al grigiore che infestano le
pareti. Cercare di farli sorridere, pensare o fuggire per un istante dalla triste realtà
del mondo di oggi. Cerco anche di aprire un dibattito su temi importanti come la
libertà di espressione, la proprietà, la disobbedienza civile e il libero arbitrio. Il mio
messaggio è questo: la strada dovrebbe appartenere a chiunque e non solo a
ricchi proprietari e alle amministrazioni corrotte. Non è perché qualcuno ti dice cosa
fare che devi ascoltare e tacere. Se pensi che una legge sia stupida allora non
rispettarla, non siamo pecore, ognuno può avere la sua opinione personale su
cosa sia buono o cattivo.
La libertà di espressione è sempre più controllata dai media, anche su internet e in
alcuni stati è perfino censurata. La strada è il miglior posto dove esprimersi quando
vuoi dire qualcosa. Può essere arte (visiva, musicale, performativa), una
dimostrazione o una rivolta. La disobbedienza civile in diversi casi è un'azione
necessaria. Il potere deve restare fra la gente, e la strada dovrebbe appartenere
alla comunità: un luogo dove incontrarsi, creare, vivere e divertirsi. Non un posto
dove ogni cosa è proibita o sotto sorveglianza video.”

Dall’intervista a Invader 58:
Is there a message behind your project? Is it political?
“I don’t have a message to deliver to the world and I am not openly political. The
way I operate is per se already political as I intervene illegally for 99% of my
installation. I am into artistic experimentation rather than political opposition. I like
the concept of decontextualizing art to bring it to the streets, to surprise everyday
people, while constantly creating new pieces. This project, I hope, will leave a print
not only on the streets but also on the minds.”
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Dall’intervista a NemO’s 59:
Nella biografia sul tuo sito web parli dell'importanza del significato nell'arte e di come
esso sia universale tra paesi e lingue diverse. Puoi spiegarci meglio cosa intendi?
“Un artista o più semplicemente una persona che disegna e si esprime, se ha la
possibilità di essere ascoltato allora ha il dovere di comunicare qualcosa”.
Da sempre il disegno è stato utilizzato per comunicare e per raccontare.
L'espressione grafica è stata uno dei primi mezzi e modi di tramandare e
trasmettere idee e pensieri.
Disegnare non vuol dire eseguire perfettamente una tecnica o raggiungere una
perfezione estetica. Al contrario dipingere è staccarsi da tutti quei virtuosismi che ci
incantano quando guardiamo qualcosa di solo bello. Disegnare è comunicare,
riuscendo ad abbattere i muri delle lingue dei confini geografici e delle differenze
sociali. Io disegno per parlare di cose che penso, per criticare, discutere,
commentare e per polemizzare.
Ho sempre pensato che disegnare ed esprimersi graficamente sia un atto di
grande responsabilità. Oltre a questo aspetto credo che la ricerca tecnica sia molto
importante non come semplice forma di virtuosismo ma come mezzo per costruire
un racconto.”

Come interagiscono i tuoi disegni sul contesto urbano e qual è il messaggio sociale
nelle tue immagini?
“Credo che “fare Street Art” non sia semplicemente realizzare un disegno bello per
strada o su un muro. La “Street Art” è qualcosa che va oltre un semplice disegno
su una parete. L'interazione “urbana”, il rapporto con le persone del posto, lo
scambio di parole o semplicemente l’immergersi nella vita che popola un luogo è
per me fondamentale.
Con i miei lavori cerco sempre di utilizzare, trasformare, inglobare, far scomparire
gli elementi urbani ed architettonici preesistenti.
La cosa interessante è che “l'artista” si trova di fronte ad una superficie che
presenta già degli elementi (porte, finestre, cartelli, buchi o qualsiasi cosa esista)
che non possono essere cancellati o rimossi. L'abilità e la grande potenza della
“Street Art” è quella di riuscire ad assecondare questi elementi, costruendo un
disegno che riesca ad unire e ad utilizzare più particolari possibili.
Un altro aspetto molto importante del lavorare in strada è quello di “coinvolgere” la
realtà sociale del posto. Disegnare su un muro pubblico è anche “connettere” la
realtà e la vita del luogo con quello che si sta rappresentando.
Un disegno per strada crea per sua natura delle dinamiche emotive che possono
dar vita a qualcosa, ad un processo. La parola “Street Art”, o per lo meno il
concetto che ci sta dietro, viene troppo spesso abusata da artisti dell’ultimo minuto
59
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e organizzatori di eventi. Nel nome dell’estetica e del bello vengono organizzati
costosi interventi murali in zone periferiche o marginali che di tutto hanno bisogno
meno che di qualcosa di semplicemente bello.
L’arte urbana, e se vogliamo in questo caso l’arte usata come riqualificazione, deve
dare vita a dei processi che vanno più in la di un semplice intervento estetico ma
che sono in grado di creare uno scambio tra l’opera stessa e chi la vive
quotidianamente passando soprattutto dall’artista.
Riguardo a quel che disegno, la mia natura polemica e non del tutto serena, mi
porta a concepire i personaggi umanoidi che fanno da protagonisti nei miei disegni.
La condizione sociale, le costanti contraddizioni, le ipocrisie, il nauseante
perbenismo mi hanno portato a sviluppare una reazione di apatia e depressione
verso l'essere umano e la società nella quale siamo costretti a vivere.
Sono un osservatore delle dualità umane con una predilezione per l’umorismo
macabro e il cinismo. D’altra parte mi pervade un senso di meraviglia per il
potenziale umano temperato dal disgusto per la nostra debolezza e follia.
I miei personaggi sono la traduzione grafica di quel che sento e quel che provo
ogni giorno. Ho cercato di imprigionare la fatica, le tristezze, le ansie e il disgusto
nei corpi molli e deformi dei miei disegni nascondendo tra le rughe di quelle carni
flaccide l'umiliante condizione umana.
Le scene che rappresento sono paradossi, incubi che mi aiutano a descrivere
scene di vita reale e di un mondo pieno di contraddizioni.”
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