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Introduzione 
L’idea di scrivere una tesi inerente la Street Art mi è venuta gradualmente, nel corso 

degli anni, sebbene due momenti abbiano rappresentato un punto-chiave. Il primo, nel 

corso dei miei studi di Laurea Triennale, è stato la lettura del libro di Claudia Galal 

Street Art come monografia per preparare l’esame di Legislazione dei Beni Culturali, in 

grado di suscitare in me notevole curiosità inerente alla materia. Il secondo invece è 

stata la mia visita a Barcellona del 2014, in cui ho avuto la possibilità di appassionarmi 

vivendo la cultura dei graffiti catalani, numerosissimi tra le strade. In particolare, fu lì 

che vidi un murales in grado di emozionarmi: il Tiburon, opera di un artista italiano, 

all’epoca ai miei occhi semisconosciuto, di nome Blu. Si tratta dello stesso writer che 

tra febbraio e marzo 2016 ha fortemente contrastato l’introduzione dei suoi pezzi nella 

mostra bolognese Street Art: Banksy&Co. Proprio da questa recentissima polemica sono 

maturati in me numerosi 

spunti di riflessione 

riguardo ciò che la Street 

Art può significare 

oggigiorno. In primis: è un 

atto di delinquenza o meno? 

Il writer è un criminale 

come tanti altri o un artista 

incompreso dalla società? 

Un graffito è pubblico fino a che livello? Sarebbe più giusto fruire del potere estetico 

del graffito o interrogarsi sul suo potere comunicativo e sul messaggio che si intende 

diffondere? Può essere eticamente corretto cercare di portare in un museo un pezzo 

ideato per dialogare col pubblico esclusivamente nel contesto urbano?  

Il fattore che mi ha dato maggior stimolo e mi ha più di tutti affascinato nel corso 

dell’elaborazione di questo lavoro è il fatto che costantemente mi sono ritrovato a 

sentirmi “bipartisan”, mutando il mio parere, in particolare riguardo quest’ultimo 

interrogativo, acquisendo via via nuove informazioni e opinioni. Il mio lato umano mi 

avrebbe imposto di schierarmi dalla parte di chi non desiderasse snaturalizzare l’intento 

sociale dell’arte urbana, ma allo stesso tempo il mio background umanistico e la mia 

passione museale mi hanno portato a vedere come lecito, se non talvolta doveroso, 

Il Tiburon, realizzato nel 2009 da Blu nella zona del Barrio del Carmel, è 

uno squalo gigante costituito da banconote da cento euro. (foto di Dan 

Blystone, barcelonanavigator.com) 
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cercare di preservare qualche traccia dei murales più belli o importanti per le 

generazioni future.  

Inoltre, va segnalato che negli anni la Street Art è cambiata, maturando in contesti 

diversi non sempre ricollegabili agli intenti originari della New York degli anni ’70. 

Pertanto, anche la morale individuale e le eventuali scelte commerciali di alcuni artisti 

influenzano tutt’ora il mio giudizio critico.  

A tal proposito, ho voluto scrivere questa tesi di laurea mantenendo un atteggiamento 

puramente neutrale nei confronti di ambo le ideologie: pro strada o pro museo. 

In questo lavoro desidero esprimere cosa la Street Art abbia significato per me: voglio 

iniziare dagli Stati Uniti dirigendomi poi verso il mio Paese.  

Dopo aver introdotto l’argomento sotto un’ottica storico-artistica, spiegando il contesto 

e le modalità in cui la Street Art si è venuta a creare ed evolvere e come abbia 

attraversato l’oceano, desidero riflettere su come sia  spesso compito arduo distinguere 

il graffito dal reato, introducendo gli articoli 635 e 639 del Codice Penale vigente nel 

nostro Paese, fondamentali ai fini della comprensione delle ragioni per cui l’arte di 

strada venga costantemente combattuta.  

Per rendere la mia riflessione maggiormente efficace mi occuperò nello specifico di un 

caso giurisprudenziale significativo che ha avuto vasto eco sul territorio nazionale: il 

processo a Manu Invisible, difeso dall’Avvocato Domenico Melillo e assolto nei tre 

gradi di giudizio. Citerò poi anche altri due casi interessanti riguardanti due famosi 

artisti italiani: Pao e Alicè. Da qui mi ricollegherò al Diritto d’Autore, introducendo la 

mostra organizzata a Bologna, le polemiche susseguite alla rimozione dei graffiti ai fini 

dell’esposizione nella mostra e come le azioni effettuate possano essere interpretate 

secondo un’ottica giuridica.  

Completerò il tutto discutendo di come la situazione si stia evolvendo, riportando alcuni 

esempi di come i murales si stiano integrando nella quotidianità, trasmettendo valori 

positivi e sensazioni piacevoli e risultando sempre più un valido strumento per risanare 

zone degradate. 

Desidero pertanto illustrare come si inizi a vedere un barlume di speranza per un futuro 

della graffiti art, come siano sempre più frequenti iniziative quali ad esempio gli spazi 

pubblici messi a disposizione dalle stesse istituzioni per realizzare murales, le gallerie 

d’arte, i musei e le aree urbane soggette a riqualificazione. 
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1 Dalla New York degli anni ’70 ai giorni nostri: storie e 
tecniche della Street Art 
Tutto parte dalla città: un tempo un luogo dove una comunità sviluppava un proprio 

habitat e i propri rapporti e all’interno del quale nasceva un’arte che non necessitava 

dello sforzo per essere popolare. Oggi la situazione è gradualmente mutata e, a tal 

proposito, il critico d’arte Bernard Noel, afferma che: 

“La città di oggi, la metropoli, è un abisso che inghiotte sensi contraddittori; essa è 

varia, molteplice, mutevole; accumula e accelera; contrappone, mescola, incrocia. Tutto 

ciò la rende affascinante, ma è anche quello che la porta all’indifferenza. Trasferirsi 

nelle odierne metropoli significa entrare nell’anonimato. Questo è  il luogo in cui 

l’uomo ignora il proprio simile al punto da condividere la stessa casa, talvolta la stessa 

tavola, o la panchina senza che nulla sia messo in comune”.1 

All’interno della città si creano due bipolarismi: la spontaneità e la poesia da una parte, 

la propaganda e la pubblicità dall’altra. Tra le mura di questa si sviluppano i desideri, 

ma essi vengono anche suscitati e indotti per far muovere l’economia e saziare la cultura 

dei consumi, rendendola il modello etico dominante della nostra epoca. La crescita è 

l’imperativo categorico, lo sviluppo è l’obiettivo da perseguire ad ogni costo. A tal 

proposito si sviluppano attività comunicative che inducono le persone al desiderio di 

prodotti, concetti, esperienze o stili di vita. I mezzi di comunicazione, compresi i 

cartelloni pubblicitari, ci fanno considerare la realtà insufficiente. All’interno di questo 

spettacolo il primo protagonista è il marchio, inteso come un simbolo rappresentante 

non solo il frutto di un’idea e il lavoro prodotto ma anche, ormai prevalentemente, il 

potere politico ed economico delle grandi multinazionali. Il marchio viene espresso 

tramite il logo (o brand), che invade le città rappresentando il lato visivo della 

globalizzazione: il suo ruolo è di bombardare gli occhi e le menti del popolo. Questo, 

tuttavia, ha anche creato scontento nell’animo del cittadino; infatti, lo spazio pubblico 

invaso ha comportato una sorta di esasperazione dovuto alla difficoltà, in certi casi, di 

pensare, scegliere ed esprimersi liberamente. La radice di questa infelicità è il marchio 

onnipresente, che si diffonde in ogni angolo libero della città. Proprio da questo disagio 
                                                           
1 Noel B., Un’altra lingua, in de Bure G., Murales, cultura delle strade, Milano, Silvana 
Editoriale, 1981.  
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si crea la necessità di opporsi a questa cultura dei consumi, appropriandosi dello spazio, 

riprendendolo in possesso senza chiedere il benestare a nessuno. Così si formano gruppi 

di attivisti di varia natura, accomunati da questa voglia di evadere. Nascono così forme 

d’arte abusiva che si approfittano del paesaggio urbano per esprimere il loro personale 

messaggio, diametralmente opposto al marchio. L’evoluzione successiva sono le forme 

di Street Art, che invadono gli spazi liberi dalla pubblicità e vanno a sovrapporsi con 

essa, combattendo il marchio tramite la sua stessa forma.2 

Una premessa di vitale importanza è che la Street Art, o Postgraffitismo, non va confusa 

col Graffitismo, di cui rappresenta l’evoluzione.3 Non ha infatti reso i graffiti obsoleti, 

ma ha bensì dato loro la possibilità di rinnovarsi. Questo tipo di arte sottintende una 

lunga serie di forme artistiche, quali ad esempio graffiti, adesivi, stencil, mosaici, 

segnaletiche e tag, il cui fattore comune è che siano localizzati nella strada e siano 

fruibili a tutti. Basta scegliere un nome e ripeterlo ovunque fino all’esasperazione 

corredato da un determinato stile, in modo tale che non resti inosservato (principio 

chiave della comunicazione commerciale). Queste mani invisibili lavorano per 

diffondere ai cittadini un messaggio di resistenza tramite un arte povera che ha il ruolo 

di riconquistare lo spazio pubblico sovrastando la pubblicità. Una nuova forma di arte 

urbana il cui fondamento è l’aggressività, diventata gradualmente pari a quella del logo, 

tale da farla proliferare nonostante le forze dell’ordine. Tramite una vasta varietà di 

tecniche artistiche, (alcune delle quali già sovra citate) le aree più fatiscenti vengono 

vivacizzate colorando i muri spogli. Ma non solo: anche lampioni, cestini, panchine e 

altri componenti delle strade urbane subiscono lo stesso trattamento tramite piccoli 

segnali. Questo tipo di arte riesce a far riflettere, costruendo un rapporto più diretto e 

intimo tra l’osservatore e l’artista arrivando a tutti i suoi destinatari e mettendo in luce 

tematiche sociali contro le regole imposte; non è un caso infatti che spesso risultino 

affinità anche tra contesti sociali e culturali distanti geograficamente. Vengono 

condivisi temi che vanno in controtendenza con lo stile di vita delle masse nel mondo. 

L’arte di strada riscuote oggi consensi, tanto che vengono aperte gallerie di Street Art, 

                                                           
2 Galal C., Street Art, Milano, Auditorium Edizioni, 2009. 
3 Il graffitismo, o graffiti art, consiste nelle prime pratiche, risalenti alla New York degli anni 
Settanta, di intervento creativo nel tessuto urbano comunicando un’espressione concreta del 
disagio sociale tipico delle periferie. 
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vengono fondate nuove riviste e addirittura alcune multinazionali cercano di sfruttarla 

per i loro interessi, come vi sarà occasione di approfondire in seguito nei successivi 

capitoli.  

Ma il writing può essere considerato arte? Difficile a dirsi, in quanto l’intento artistico 

non è  sempre presente, dando priorità al lato comunicativo. Può essere considerato 

invece solo come vandalismo? Nemmeno, viste le proposte esteticamente accattivanti. 

Ci sono due approssimative filosofie di artisti: chi dipinge per raggiungere la quantità 

diffondendo celermente un messaggio e chi desidera raggiungere la qualità tramite 

l’impatto visivo. Mentre i primi saziano il loro desiderio espressivo riempiendo la città 

col proprio nome, gli altri desiderano raggiungere un effetto qualitativo maggiore che 

comporti meraviglia e approvazione del pubblico. Sono comunque, a parer di alcuni, 

entrambe due facce della stessa medaglia, in quanto anche i lavori più belli, grandi e 

colorati non sono altro che tag.4 

  

                                                           
4 Mininno A., Graffiti Writing: origini, significati, tecniche e protagonisti in Italia, Milano, 
Mondadori Arte, 2008. 
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1.1 Le modalità d’azione dello street artist 

1.1.1 Il writer e la natura della sua azione 
Il primo soggetto della Street Art, il writer, non ha un identikit ben delineato e non è 

veritiero lo stereotipo del rapper tradizionalmente con le braghe larghe e sporche di 

vernice. Tendenzialmente si tratta di personaggi appartenenti alle più svariate categorie: 

dagli architetti agli economisti.5 Nemmeno nella New York in cui i writer spopolavano, 

questi erano sempre provenienti dal ghetto. Ai tipici artisti di colore si affiancavano, ad 

esempio, italoamericani e irlandesi. Non solamente disagio sociale quindi, ma talvolta 

anche desiderio di fama o adrenalina che parte da soggetti di middle-class. Si tratta di 

una scena molto poco omogenea e anzi frammentata, dove gruppi di amici, detti crew, 

portano avanti un marchio con competizione e rivalità.   

Da un punto di vista pratico, la nascita di un pezzo avviene seguendo alcune linee guida, 

spesso dettate da una delle innumerevoli correnti stilistiche. Vi sono veramente tante 

tecniche nel mondo dell’arte urbana e va segnalato come l’agire dell’artista nel contorno 

della città è spesso delineato da due modalità pratiche di azione: c’è chi opera 

improvvisando in freestyle e chi si allena progettando sui propri blackbook le proprie 

lettere. 

Come già precedentemente citato, tendenzialmente, vi sono due fondamentali categorie 

di artisti: chi punta alla quantità, attività denominata bombing 6, inondando la città 

vandalizzandola, e chi, al fine artistico, la decora con eventuali pezzi colorati e lavori su 

commissione. Tra le modalità più diffuse del primo stile vi è il throw up7, consistente in 

un outline8 delle lettere, spesso riempite. Si tratta di una categoria molto veloce e 

spontanea, impossibile da modificare o correggere, pertanto molto difficile e rischiosa. 

Generalmente si contraddistingue per una grafia gommosa e semplice, ribattezzata 

spesso bubble, colorata tramite uno o due colori. La corrente opposta, su cui tornerò 

approfondendo tra poche pagine, tratta invece i lavori comunemente detti hall of fame9, 

figli della vena artistica e creativa in cui è doveroso correggere e ricorreggere il pezzo 

                                                           
5 Difatti, non è poi così doverosa una preparazione artistica. 
6 Dall’inglese: “bombardamento”. 
7 Dall’inglese: “vomitare”. 
8 Dall’inglese: “contorno”. 
9 Dall’inglese: “gruppo di personaggi famosi”. 
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per raggiungere un livello estetico soddisfacente, cosa che non è possibile invece nel 

throw up in cui non si ha tempo a disposizione e tutto deve essere all’altezza al primo 

tentativo.  

Importante fattore che contribuisce alla natura del pezzo è la collocazione, ossia dove 

viene posizionato per essere “colto” dai passanti. Generalmente si fa il possibile per 

proporli in posti strategici dove la visibilità è molto elevata. Esempio di ciò può essere 

la tratta del treno Bovisa-Cadorna-Milano dove transitano ben 400.000 persone ogni 

giorno, per l’appunto “invasa” dai murales. Solitamente, il rischio di fare bombing nella 

strada sta nella facile visibilità, in quanto ogni occasionale osservatore è un potenziale 

pericolo in grado di “rovinare i piani” dell’autore, con conseguente rischio di essere 

sorpresi o denunciati alle forze dell’ordine.  

Nel caso del trainbombing, ossia la medesima azione effettuata sui treni, si rischia poi 

di imbattersi anche nei ferrovieri. Questa forma di espressione, le cui radici risalgono 

alla metropolitana newyorkese, costituisce una vera e propria istituzione per questa 

categoria artistica. Oltre al fatto che consente al disegno di viaggiare ed essere visto in 

più città da molteplici persone, è particolarmente diffuso anche per una questione 

strettamente estetica: infatti, il supporto dona particolare risalto ai colori.  

Vi sono diversi metodi per lavorare sui treni: un end to end consiste in una sequenza di 

pezzi che occupa l’intera carrozza (può raggiungere fino a 26 metri per un treno 

regionale); un pezzo in verticale che copra pure i finestrini viene detto top to bottom10, 

suddivisi in whole car o whole train11 a seconda che occupi tutta la carrozza o tutto il 

treno. Addirittura, il writer Zuek, fa riferimento a Venezia, affermando:  

“Penso che non cancellerò mai dalla mia mente quelle sette carrozze dipinte dalla testa 

alla coda che hanno attraversato i binari sull’acqua a Venezia.. non sembrava un 

convoglio di treni, era uno stick argento che camminava”.12  

Per alcuni writer decorare i treni di nascosto nei depositi è una vera e propria 

ossessione, tanto che i più impegnati arrivano anche ad un centinaio di treni all’anno. 

                                                           
10 Dall’inglese: “dall’alto verso il basso”. 
11 Dall’inglese: “treno intero”. 
12 Mininno A., op.cit.4. 
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Addirittura, malgrado il 

forte antagonismo delle 

Ferrovie dello Stato, 

alcuni professionisti del 

settore e turisti sono stati 

incuriositi a visitare 

l’Italia anche grazie a 

questo fenomeno. Ad una 

politica inizialmente 

disinteressata al fenomeno, che consentì a numerosi graffiti di girare per molti anni tra 

un vagone e l’altro attirando le bombolette di numerosi writer, gli anni successivi al 

2000 portarono ad un graduale cambiamento di prospettiva che comportò la 

cancellazione totale dei graffiti e al rivestimento dei treni con specifiche pellicole. La 

conseguenza fu un notevole calo nel numero dei writer, amareggiati e delusi nel vedere i 

propri lavori cancellati a distanza di poche ore. Anche le compagnie di linea private 

comunque scaldano gli animi degli artisti. Essendo i treni privati modelli diversi e vari 

ciò suscita nei loro estri una sorta di spirito collezionista desiderando la completa 

raccolta di ciascuna. Tra le più significative a livello nazionale ci sono le Ferrovie Nord 

di Milano, il cui emblema è stata la già citata stazione Cadorna, all’inizio degli anni ‘90 

ricca di  testimonianze.  

Il mezzo che comunque rappresenta il primo obiettivo e desiderio dei writer non è il 

treno, bensì la metropolitana, da cui hanno mosso i primi passi. Questo per due ragioni: 

la difficoltà e il rischio. Infatti è molto difficile e pericoloso, tanto da rendere il risultato 

finale molto più stilizzato e semplice a causa dell’assenza di tempo, dovendo operare 

molto celermente in circa 10-15 minuti. Per alcuni è comunque un livello così 

importante da sfruttare anche gli attimi in cui il mezzo è fermo in stazione o in un 

passaggio a livello, o addirittura da spingere a utilizzare il freno d’emergenza per 

trovare il tempo a disposizione.  

Il concetto fondamentale alla base del sistema è il tag: la firma dell’artista, ripetuta 

all’esasperazione con sfaccettature dell’estetica dei media commerciali. Come alcuni 

sottolineano, questo è un istinto insito nell’essere umano fin dagli anni dell’infanzia, 

quando i bambini scrivono ovunque il loro nome. In questa maniera, tramite qualche 

    Un esempio di trainbombing dell'artista italiano Zuek. (ekosystem.org) 
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tratto colorato, non solo è possibile segnalare la propria presenza in città, ma anche 

notificare un proprio stile individuale spesso accompagnato da un’idea, celata nel 

disordine urbano e stilistico, facilmente interpretabile solamente se in una condizione 

d’analisi abitudinaria. Non sempre infatti risulta semplice stabilire il messaggio 

interpretando il messaggio-chiave, vi sono alcuni writer che usufruiscono di standard 

ben definiti e altri che inventano di proposito specifiche grafie o si specializzano su 

determinate lettere; c’è chi si esprime poco chiaramente di proposito e chi decide di 

aprirsi anche a chi non si interessa particolarmente al settore, volendo comunicare con 

un pubblico più ampio. Il tag rappresenta il biglietto da visita dello street artist e, in 

contemporanea, può rappresentare la base di un pezzo.13  Il confine tra bombing o stile, 

inteso come quantità a discapito della qualità (non di rado infatti, si assiste a firme di 

una parvenza estetica non particolarmente bella ma ripetute in più zone della città, con 

conseguenti prevedibili lamentele da parte dei cittadini a proposito del degrado) divide 

in un certo qual modo la natura dell’eventuale artista. Il writer innovativo è colui che 

riesce a creare uno stile distinguendosi dalla massa, tramite l’utilizzo degli strumenti a 

disposizione e la creatività, rendendo le proprie tag esclusive e distinguibili dalla gente 

della città, nonostante le varie censure del fenomeno. Non a caso, infatti, vengono 

spesso cancellate nel desiderio di raggiungere una tinta unita, coprendo le tag con la 

vernice, talvolta costituendo uno spiacevole effetto se il colore originario non viene 

sostituito da uno di una tonalità pari. Conseguentemente, la cancellazione porta ad una 

reazione spesso più aggressiva che negli anni ha portato i writer a definire nuove forme 

di firme, quali le scratch tag, ossia firme graffiate o incise. Si tratta, ad esempio, di tag 

sul vetro difficilissime da rimuovere o di scritte lavorate con rulli da imbianchino. In 

entrambi i casi sono soluzioni più economiche che danno nuovi risvolti grafici.  

Da segnalare un’altra modalità d’azione di rilevante importanza: la hall of fame. Si tratta 

del disegno murale, dove vengono rappresentati i pezzi. Rappresenta una vera e propria 

“decorazione”, tanto da essere spesso autorizzato o addirittura commissionato. Spesso si 

tratta di lavori molto complicati e laboriosi, che tendenzialmente danno la possibilità ai 

writer di allenarsi e migliorare le proprie tecniche sperimentando. Il muro è comunque 

un supporto visto in secondo piano rispetto al bombing. Sono lavori tendenzialmente 

                                                           
13 La creazione di un artista urbano. 
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facili da rimuovere, come testimoniano le frequenti decisioni di eliminarli. Oltre alle 

lettere vengono spesso coperti spazi con fumetti o personaggi eterogenei, detti puppet. 

Questi variano a seconda dello stile dell’autore. 

1.1.2 Forme e Tecniche della Street Art 
Dal punto di vista pratico il writer utilizza una vasta quantità di strumenti e tecniche. 

Infatti, sarebbe quantomeno improprio e restrittivo vedere la Street Art come un 

esclusivo sinonimo di arte del graffito. Vi sono infatti una moltitudine di forme 

realizzate con determinati strumenti che sfumano o si distaccano dalla tipica idea 

diffusa. In primis, lo stencil: una delle tecniche 

più diffuse la quale prevede che si faccia uso di 

mascherine sagomate consentendo una velocità 

d’esecuzione nel riprodurre più volte la stessa 

immagine nel dettaglio. Si tratta di una tecnica 

che fu particolarmente diffusa nel corso degli 

anni della contestazione14 per diffondere slogan 

e simboli di lotta. Tra i tantissimi artisti che 

hanno utilizzato questa tecnica vi è ad esempio 

Banksy, il più conosciuto street artist vivente, 

Btoy, Anders Gjennestad, Levalet, Icy and Sot, il collettivo 

argentino Bs. As. Stencil, Logan Hicks e il francese C215. 

Tra gli italiani i maggiori rappresentanti sono Lucamaleonte 

e Orticanoodles. 

Un’altra tecnica diffusa è il poster, il cui maggior 

rappresentante è Shepard Fairey, noto anche col nome Obey. 

Fondamentalmente le città vengono tappezzate di manifesti; 

così fece l’artista citato nel 1989 accompagnando il volto del 

wrestler Andrè the Giant all’imperativo “Obey”.15 Anche per 

questa tecnica il fondamento è la ripetizione, derivata 

                                                           
14 Nel corso dei primissimi sviluppi della graffiti art newyorkese, tra gli anni ’70 e ‘80, 
contestando l’invasione del brand. 
15 Dogheria D., Street Art, in Dossier Art n.315, Firenze, Giunti, 2014. 

Maid in London: uno degli stencil più famosi ad 

opera dello street artist britannico Banksy. 

(amazon.co.uk) 

Il poster di Obey raffigurante 

Obama. (yourownguide.com) 



14 
 

dall’uso commerciale e politico che avveniva in precedenza per il poster. Non è un caso 

che lo stesso artista presenti nel 2008 una riproduzione di Barack Obama.16 A volte la 

ripetizione è differente, come ad esempio: i mostriciattoli di Bluff Monster, i teschi di 

Skullphone, i fiori di Michael De Feo. Tendenzialmente il poster è una tecnica povera di 

mezzi, realizzata con semplicità ed estese stampe fotografiche realizzate col plotter, 

generalmente in bianco e nero e ruvide, con una finalità tra il ludico e il politico. Altri 

artisti che ne hanno fatto uso sono Abbominevole17, JB Rock, Yola e JR. Quest’ultimo, 

francese, realizza opere che coprono le superfici enormi di palazzi, monumenti, treni e 

così via, presentando spesso gli abitanti del posto in cui disegna, generalmente poveri. 

La coppia Sten e Lex utilizza poi una tecnica ibrida tra stencil e poster di dimensioni 

enormi in grado di ricoprire superfici murali vastissime. 

Una tecnica diffusissima poi è lo sticker, cioè un adesivo che può rappresentare il 

proprio logo individuale o, più seriamente, la propria ricerca artistica. Gli esemplari 

unici non sono una rarità. Alcuni esempi di questo tipo d’espressione sono le creature 

retrò presentate dall’artista francese Mamzelle Mamath. L’artista italiano Edoardo De 

Falchi nella seconda metà degli anni ’90 si ispirò al situazionismo18 per spaesare con 

adesivi subliminali incollati su bancomat e cabine telefoniche, con messaggi quali ad 

esempio: “questo apparecchio è stato sabotato”. Spesso gli sticker vengono proposti 

accumulati, quali fossero componenti di un’opera d’arte collettiva in spazi ridotti quali 

ad esempio pali della luce. 

 

                                                           
16 Nel 2008 Obey presentò il manifesto “Hope” in cui vi eraun’immagine stilizzata in 
quadricromia di Obama con le scritte: Hope, Change e Progress. Questa diventò il simbolo 
della campagna elettorale di Obama contro John McCain per diventare presidente, e fu 
definita dal critico John McCain “la più efficace illustrazione politica ameicana dai tempi dello 
Zio Sam. Ebbe comunque molto riscontro mediatico come gesto, tanto che la sua opera fu 
acquistata dalla U.S. National Portrait Gallery. (De Santis S., Sheperd Farey, lo street artist che 
rese “trendy” Barack Obama in mostra a Bologna. Da “Hope” a “Obey”, l’arte ribelle diventa 
mainstream, in m.huffpost.com 26-01-2016). 
17 Nato a Legnano nel 1979, vive e lavora a Milano.  Non opera usando bombolette spray e 
rappresenta principalmente volti ingigantiti e appesi sui muri cittadini.  
18 Il S. è un movimento politico e artistico, sorto intorno alla fine degli anni ’50 del Novecento 
in Francia. Si ispira al surrealismo e concepisce l’intervento politico come costruzione di 
situazioni,  intese come attimi di vita collettiva in cui viene realizzata una comunicazione 
completamente libera per mezzo di ogni mezzo espressivo.  



15 
 

Il dipinto murale, detto murales, cioè il pezzo unico di grandi dimensioni, è senza 

dubbio una delle tecniche più in voga. Questa tecnica può portare a gradi di ripetizione 

differenti. Queste opere tendono a meravigliare e sorprendere il pubblico, marchiando 

interi palazzi grazie a strumenti quali impalcature, scale, bracci meccanici o trabattelli. 

Tra i più conosciuti artisti:  

Blu, Ericailcane, iNO, MTO, Mesa, i gemelli brasiliani Os Gemeos, Bastardilla, Sam 3, 

Alice Pasquini, Agostino Iacurci, Gonzalo Borondo e Ruben Sanchez. 

Tutto ciò che è altro e che non appartiene alle tecniche sovrascritte possiamo definirlo 

”installazione urbana” o Urban Art. Ad esempio: i cartelli stradali modificati e le 

sculture gonfiabili di Mark Jenkins, le grate metalliche nelle metropoli dell’americano 

Dan Witz, i mostri spaziali a mosaico del collettivo francese Space Invader, le frecce di 

Above.19 

                                                           
19 Mininno A., Graffiti Writing: origini, significati, tecniche e protagonisti in Italia, Milano, 
Mondadori Arte, 2008. 

Un murales di Ericailcane, realizzato in collaborazione con la street artist colombiana Bastardilla, a Bogotà. 

L’opera, improntata cromaticamente sul colore grigio, tende a riflettere sullo sfruttamento delle risorse naturali 
del territorio Colombiano, rappresentato morente e trasportato su una barella da un coccodrillo e una volpe. 

(Ericailcane.org) 
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1.1.3 Gli strumenti del writer 
Per quanto concerne i mezzi con cui la Street Art si diffonde, il più popolare è senza 

dubbio la bomboletta spray. Queste furono brevettate nel 1943 e iniziarono ad essere 

diffuse negli anni cinquanta, dando la possibilità agli artisti di esprimersi estremamente 

velocemente e su larga scala, mettendo sotto pressione la vernice. Nel corso del tempo 

le bombolette si sono notevolmente evolute e la vernice è molto meno diluita rispetto un 

tempo, quando era necessaria molta più concentrazione per evitare sbavature e 

imprecisioni. In ottica commerciale vi furono due reazioni al fenomeno artistico: molte 

compagnie di spray, come la Krylon, hanno sottolineato come i prodotti venduti non 

fossero finalizzati a scrivere sui muri, mostrandosi lontani alla diffusione dei graffiti; al 

contempo altre decisero di cogliere l’attimo e approfittarsene della popolarità del 

fenomeno, in taluni casi addirittura venendo fondate al fine di essere strumento 

esclusivo del writer. Si tratta di mosse commerciali strettamente finalizzate alla vendita. 

In Italia è particolarmente emblematica la Talken, che decise di schierarsi pro Street Art 

nel 1998. Precedentemente, seppur fosse difficile trovarli, i nomi più comuni erano: 

Gioca e Colora, Dupli-Color, Nivolin, DOC. Uno dei rarissimi writer di quest’epoca, 

Teatro20, si esprime così a proposito: 

“C’erano solo delle schifose bombolette per ritoccare le auto e poco più, i primi colori 

decenti li comprai in una bancarella di Amsterdam nel 1986 e li portai con me nello 

zaino. Poi apparvero le terribili Verospray, che compravamo direttamente nella 

fabbrichetta brianzola, quando le spruzzavi su un muro il colore spariva e il sole le 

sbiadiva in un mese, le Dupli-Color tedesche erano un oggetto del desiderio”.21 

Un altro writer, di nome Mambo22, svela invece questo simpatico aneddoto: 

                                                           
20 Nato a Milano nel 1968. Si tratta di un writer di prima generazione abile a passare dai graffiti 
a spray su muro ad opere ad acrilico su tela. La caratteristica comune a gran parte dei suoi 
lavori è la presenza di sfondamenti prospettici e di profondità volumetriche.  
21 Mininno A., Graffiti Writing: origini, significati, tecniche e protagonisti in Italia, Milano, 
Mondadori Arte, 2008. 
22 Nato a  Cles nel 1974, vive e lavora a Fagnano. Nei suoi lavori sostituisce la classica tag con 
l’autoritratto, mescolando lettering e figura. Solitamente i suoi lavori sono soggetti pittorici e 
figurativi mescolati in maniera omogenea.  
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“Tutti usavamo gli spray da ferramenta come le Dupingo o le Gioca e Colora con i 

tappi originali; quando si voleva fare i fighein si arrivava alle Talken o addirittura alle 

Dupli-Color! Che male alle mani…! Una volta nel 1991 sono andato a rubare quattro 

Marabu che costavano 15.000 lire l’una e tanto erano preziose e buone che non le ho 

usate per due anni”.23 

In chiave europea la marca che contraddistingue l’evoluzione è Montana, spagnola, che 

pianificò una bomboletta specifica per i writer, con una colorazione più efficace e una 

pressione maggiore, rendendo possibile fare firme più grosse e più rapidamente. La 

produzione e diffusione di queste è simultanea alla fase più acuta di crescita del 

fenomeno, nel 1995, affiancato da un aumento della competizione e dei tentativi di 

contrasto. Nel 1998 i graffiti iniziano a diventare un vero e proprio business, tanto che a 

Milano vengono vendute 200.000 

bombolette spray all’anno, migliorando 

gradualmente la qualità dei materiali. 

Aumentò inoltre la varietà, con decine 

di tappi di diversa qualità: il tratto varia 

così da uno spessore ridotto fino a pochi 

millimetri sino ad un livello di venti 

centimetri. Erano in commercio 

bombolette per graffiti di dimensioni da 

10 ml a 750 ml. Inoltre aumentano le 

microtecnologie, venendo introdotti strumenti come calamite-silenziatori dello spray, 

strumenti per pulire i vestiti, diluenti per sturare i cap e pistole per poter lavorare più 

rapidamente. 

Un altro strumento particolarmente utilizzato è il marker, ossia i pennarelli. La marca 

più diffusa era Magic Marker, quasi introvabile in Italia. Oggigiorno si possono trovare 

facilmente e ne vengono prodotti di diversa dimensione, da pochi mm a dimensioni 

adatte per la cartellonistica. Inizialmente però i writer non usavano prodotti industriali 

bensì costruiti da sé utilizzando bottiglie di succhi di frutta, prodotti per lucidare scarpe 

o lattine attaccate a cancellini della lavagna. Due città di particolare rilievo dove si 

                                                           
23 Mininno A., op.cit. 4. 

Una pubblicità delle bombolette Montana in cui vengono 

utilizzate per realizzare un disegno con uno stencil.       

(tpy-urbancolors.com) 
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diffondono in Italia sono Milano e Bologna, dove i writer scrivono sui muri con 

pennarelli, gesso o pastelli consapevoli della vita breve dell’opera. In quest’ottica si 

sviluppa lo squeezer, o Bingo Marker, un tipo di pennarello ideato per segnare i numeri 

sulle schede del bingo. Nel quadro italiano si diffonde particolarmente la tintura per 

pellami Nero d’Inferno, vero e proprio must nella cultura nazionale. Il processo di 

evoluzione porta l’artista dall’utilizzare lo strumento fai-da-te all’acquisto diretto dello 

strumento offerto dal mercato, evolutosi lentamente a livello di pennarello e inchiostro.  

1.2 Origini e storia della Street Art 

1.2.1 Gli albori: le prime idee di pitture murali e le influenze 
Cercando i primi antenati delle pitture murali abusive che quotidianamente ci 

circondano, potremmo tranquillamente ricollocarci alle origini dell’uomo, quando la 

scrittura era ancora lontana dall’essere solamente un’idea. Nei ruvidi muri di grotte e 

caverne, gli uomini primitivi, erano soliti dipingere. Tuttavia il fine non era né 

comunicativo né estetico; bensì magico o propiziatorio: venivano rappresentate figure 

animali e figure di caccia. Esempi di questo tipo sono riscontrabili in Europa, Africa e 

Sud America.24 Avanti con gli anni le pitture murali furono utilizzate anche dalla civiltà 

egizia, assira, greca e romana.  

Ebbero un ruolo ben più determinante come fonte d’ispirazione invece gli affreschi 

medievali, giocando un effetto illusionistico con l’inserimento di elementi 

tridimensionali fittizi. Negli anni successivi le pitture murali si evolsero ulteriormente. 

Un celebre artista che in questa fase embrionale si interessò a questa tecnica fu Giorgio 

Vasari, che nel 1550 inserì persino nella parte introduttiva delle sue Vite una serie di 

consigli pratici per decorazioni e ornamenti murali.  

L’idea della pittura murale resta viva nel primo dopo-guerra in Italia e Messico: paesi in 

cui l’arte murale veniva vissuta come un’esperienza collettiva, talvolta con finalità 

propagandistiche. Nel nostro Paese vennero organizzate due mostre emblematiche: la 

Mostra della Rivoluzione Fascista (Roma, 1932) e la Quinta Triennale (Milano, 1933). 

In queste mostre viene rivalutato il concetto tra arte e architettura, grazie al concetto 

futurista di “plastica murale”, inteso come superamento e abolizione della vecchia 

pittura murale, per sfruttare tutti i materiali e tutte le tecniche avendo maggiori 
                                                           
24 Mazzè A.,  La decorazione murale, Modena, Athena, 1998. 
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possibilità espressive25, e la visione di Sironi26, secondo la quale dalla pittura murale 

può spiccare lo “Stile Fascista”, da lui visto come aulico e moderno. In Messico invece 

vengono riconsiderate le esperienze dei dipinti murali della cultura precolombiana 

dell’epoca maya, dando vita a un’arte fortemente ideologica e narrativa, come un libro 

di storia.27 

Facendo un passo leggermente indietro, è doveroso sottolineare come le avanguardie 

artistiche abbiano giocato un ruolo fondamentale nell’evolversi del graffitismo. Il 

movimento dadaista28, nato a Zurigo nel 1916, richiamava infatti una forte sintonia con 

questo: la protesta contro la società, il rifiuto della guerra, la ricerca di spazi di libertà 

creativa e di azione e l’amore per la provocazione. Ma anche: in entrambi i movimenti 

si constata come sia di notevole importanza l’azione che porta all’opera, caricandola di 

senso politico. Molti elementi di rottura instaurati nel Fluxus, nel Dada, nel 

Surrealismo, nel Situazionismo e nella critica alla società dei consumi sono asse 

portante della cultura graffitista, contestualizzandoli all’interno della città e dando a loro 

un carattere ancora più esteso. Per esempio, l’idea della passeggiata casuale tipica del 

surrealismo, ricollegabile alla teoria della deriva di Dèbord29 tale da consentire di 

vedere la città secondo un’ottica diversa così come viene resa la città dall’elemento 

pubblicitario, che rende essenziale la negazione della negazione, ironizzando sui 

meccanismi così come i baffi della Gioconda fanno. Un’opera chiave che si è occupata 

di detournement urbano è senza dubbio il lavoro di Christo30 del 1962 in una strada di 

                                                           
25 Concetto espresso nel catalogo della Mostra. 
26 Sironi, Manifesto della pittura murale, 1933. Tra le sue opere più conosciute L’Italia tra le 
arti e le scienze, nell’Aula magna dell’Università La Sapienza di Roma. 
27 Dogheria D. , Street Art, in Dossier Art n.315, Firenze, Giunti 2014. 
28 Il nome deriva dalla voce onomatopeica “dada”. Vi è una ricchissima produzione che 
coinvolge tutti i campi artistici, ribellandosi al sistema dell’arte e concentrandosi sulla rottura 
di ogni schema razionale, di ogni rassicurante certezza, di valori stabili e costituiti, tendendo a 
voler demolire i sistemi, in particolare quello dell’arte.  
29 Francese, vissuto tra il 1931e 1994 fu uno dei fondatori dell’Internazionale Situazionista. 
Autore de La società dello spettacolo. 
30 Nome d’arte di Christo Javacheff, nato a Sofia nel 1935, dal 1958 realizzò impaccaggi di 
oggetti fino a dedicarsi alla Land Art, raggiungendo risultati ambientali.  
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Parigi, ispirata al muro di Berlino, intitolata “progetto per un muro temporaneo di barili 

metallici”.31 

1.2.2 Le radici: l’America e il Graffitismo  
Il punto di partenza per questa cultura, invece, è l’America. La primissima culla della 

Street Art è Philadelphia. È qui che tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni 

ottanta nascono le prime espressioni di graffitismo. Vengono da lì i primi ragazzi, 

Cornbread e i suoi amici, che iniziano a ripetere il proprio nome su ogni superficie 

senza scrupolo. La città dove esplode il fenomeno è però New York, dove nel 1978 

arriva Keith Haring, che rappresenterà uno dei punti più alti del fenomeno statunitense. 

Proveniente da una famiglia agiata della Pennsylvania che gli diede la possibilità di 

studiare arte, frequenta la School of Visual Art di New York frequentando al contempo 

le bande di graffitisti di 

strada anonimi e praticando 

riflessioni su quanto di più 

buono e raffinato avesse 

incontrato nell’ambiente 

urbano. Si pone in questa 

fase l’obiettivo di 

rappresentare tracciati 

schematici, volutamente 

poveri, dei fumetti, 

rendendo le immagini scarne e richiamando alle culture tribali, producendo nel risultato 

l’ambiguità se siano rappresentati fenomeni o concetti, dando forma ad un’idea come 

avviene nei cartelli stradali. In seguito eliminerà poi i maxi-profili per dedicarsi alle 

moltiplicazioni dei soggetti e dei motivi grafici per cogliere il piacere della decorazione. 

Oltre alla critica per la società dei consumi, si occuperà anche di altri temi sociali, in 

particolar modo tra il 1985 e 1987 quando, in seguito all’ammalarsi di diversi amici di 

Aids32, inizierà a dedicare parte delle sue opere al tema, con immagini di dolore e 

                                                           
31 Riva A., Street Art Sweet Art, dalla cultura hip hop alla generazione pop up, Milano, Skira, 
2007. 
32 Malattia che verrà poi diagnosticata a lui stesso nel 1988 e di cui successivamente morirà. 

Ignorance = Fear: uno dei lavori di Haring inerenti l'aids, in cui viene 

criticata l’attitudine ad ignorare il problema usando tre figurine gialle 
simboleggianti non vedo, non sento, non parlo. (poloinformativohiv.info) 
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talvolta “giocando con la morte”.33 Un altro artista che ricoprirà un importante ruolo 

nella scena sarà Jean-Michel Basquiat: nato a New York nel 1960, già verso la fine 

degli anni ’70 ricoprì la metropolitana di Manhattan con la tag SAMO34, con l’intento di 

creare una sorta di pseudo-religione destinata a presentarsi, tramite frasi e aforismi, 

come alternativa al mercato. Nonostante ciò, abbandonerà ben presto lo scenario 

graffitista per dedicarsi alle gallerie ed esposizioni, collaborando con Andy Warhol.  

Di qui a poco, comunque, ogni carrozza della metropolitana è firmata o dipinta. Il 

writing diventa una mania e si evolve passo dopo passo con nuovi elementi dello stile, 

quali effetti tridimensionali, bolle e sfondi. Iniziano anche le lotte, inefficaci, per 

contrastare l’espansione di questo fenomeno. 

 Verso la fine degli anni ’60 le città sono palcoscenico di forti cambiamenti sociali, cui 

conseguono interessanti evoluzioni culturali. Un ragazzo della 204° strada di nome Julio 

inizia a intasare metropolitana e città con il proprio soprannome Julio 204. Le prime 

firme appartengono al 1968, mentre 

le ultime notizie a suo riguardo sono 

quando, due anni dopo, si trova in un 

ospedale psichiatrico, abbandonando 

la sua arte e il suo lavoro da taxista. 

La studiosa di culture metropolitane 

Daniela Lucchetti, scrive a riguardo: 

“I primi bomber, dalla pelle per lo più 

nera o olivastra provengono tutti dai 

ghetti degradati della periferia, figli 

dei detriti e delle macerie di una 

metropoli fredda e violenta”.35 

L’anno in cui anche i media iniziano 

ad interessarsi al writing è il 1971, in 

seguito ad un’intervista del writer diciassettenne greco Taki 183 pubblicata sul New 

                                                           
33 Barilli R., Haring, Da Art Dossier n.162, Firenze,  Giunti, 2000. 
34 Same Old Shit. 
35 Lucchetti D., Writing -  storia, linguaggi, arte nei graffiti di strada, Roma, Castelvecchi, 1999. 

L'articolo originale del New York Times a proposito di Taki 

183. (darsmagazine.it) 
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York Times, con un articolo intitolato Taki 183 Spaws Pen Pals36 da un giornalista alla 

ricerca del significato delle sue firme con cui aveva intasato la città da Washington 

Heights a Manhattan.  

“Taki is a Manhattan teenager who writes his name and his street number everywhere 

he goes. He says it something he just has to do. […] The 17-yearold recent high school 

graduate lives on 183d Street between Audubon and Amsterdam Avenues. He asked 

that his last name not be disclosed. Taki, he said, is a traditional Greek diminutive for 

Demetrius, his real first name”.37  

 L’effetto mediatico è una bomba e il ragazzo diventa una sorta di celebrità tra i suoi 

coetanei venendo imitato da molti ammiratori. Spesso lavorano in gruppi, denominati 

clique o crew, scrivendo il proprio nome con marker indelebili e ripassandolo con 

bombolette spray. Vi è una sostanziale evoluzione del gesto: non si tratta più di insulti o 

dediche, bensì tutti i writer lavorano per raggiungere la fama, affidandosi ciascuno ad 

un nickname personale seguito da un numero familiare. Il nome è fondamentale per 

assumere e affermare la propria identità. Alcuni nomi di celebri artisti americani degli 

anni ’70 sono ad esempio: Phil T. Greek, Bronson 1, Tree 127, Thor 191, Bubba 161, 

Hitler II, Than 44, Coco 144, El Cid, Lee 163!D, Phase II, Stay High 149 e Kool Herc. 

Scrivere il proprio nome nei luoghi più impensabili, pericolosi o macabri rende i ragazzi 

degli “eroi popolari”. Nel frattempo la città di New York combatte il fenomeno 

investendo annualmente circa 300000 dollari nella pulizia dei luoghi pubblici dalle 

scritte. La ricerca della fama spinge questi artisti a riprodurre ossessivamente il loro 

marchio colpendo ogni superficie disponibile. Nel 1972 possiamo dire che nasce il 

graffiti writing.  

                                                           
36 Taki 183 genera compagni di penna. 
37 The New York Times 21-07-1971 : “Taki è un teenager di Manhattan che scrive il suo nome e 
il suo numero di strada dovunque va. Dice che è qualcosa che si sente di dover fare.[…] Il 
diciassettenne, che si è appena diplomato, vive sulla 183° strada tra la Audubon e Amsterdam 
Avenue. Chiede che il suo cognome non venga citato. Taki,dice, è un tradizionale diminutivo 
greco per Demetrius, il suo vero nome” (Traduzione da Riva A., Street Art Sweet Art, dalla 
cultura hip hop alla generazione pop up, Milano, Skira, 2007). 
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In questi anni si diffonde sempre più la moda del trainbombing, ossia utilizzare la 

metropolitana come supporto, rischiando di venire arrestati, di inciampare sulle rotaie e 

di essere investiti da un treno. Nei primi anni ’70 si sviluppa la moda di aggiungere il 

contorno, detto outline. Uno dei primi a lavorarci fu Super Kool 223, a proposito del 

quale si espresse Phase II: 

“Tutti parlavano di quello che aveva fatto Super Kool, ma di fatto dovevi vederlo per 

capire cosa fosse. Una volta che i writer si resero conto che ci volevano una o due 

bombole per farlo, persero un po’ di entusiasmo. Potevi fare più o meno cinquanta firme 

con una bombola, dunque perché fare quest’altra cosa? Ma forse era in un certo modo 

inevitabile, o era la sfida a fare qualcosa di nuovo. Prese piede”.38 

Le firme così iniziano sempre più ad essere più sofisticate, aggiungendo elementi nuovi 

quali outline, stelle, tagli, frecce, ecc.  Super Kool innova ulteriormente realizzando il 

primo top to bottom coprendo interamente il vagone da cima a fondo, finestrini 

compresi. Inoltre nel 1973 nasce il wildstyle39: le lettere iniziano ad 

allungarsi,contorcersi ed ornarsi. La leggibilità passa in secondo luogo rispetto 

all’estetica. I media parlano dei writer che raggiungono così il loro primario obiettivo: la 

fama, apparendo su riviste. Alcuni numeri: il 64% dei treni, il 46% dei bus e il 59% 

delle case dell’epoca aveva subito un danneggiamento da grave a estremo.  

Andiamo ora a vedere nello specifico come il fenomeno giunge nel nostro continente, 
adattandosi ed evolvendosi nel contesto locale.  

1.2.3 Nascita e sviluppi del writing in Europa 
1989: l’America e l’Europa. Lo stesso anno, due situazioni completamente diverse: da 

una parte, a New York, i graffiti vengono visti quasi come un “problema risolto” per gli 

amanti del pulito; in Europa, invece, siamo in una fase ancora relativamente embrionale 

del fenomeno, in cui vi è una piena diffusione difficilmente arrestabile. Una chiave di 

questo processo è senza dubbio la musica. Ad esempio, Futura 2000 si occupò in questi 

anni della grafica di brand musicali, tra cui i Clash nell’album Combat Rock, cantando e 

rappando con loro. Questo giunse in Europa nel 1981 a Londra, contribuendo a 

                                                           
38 Mininno A., op.cit.4. 
39 Si tratta del primo stile riconosciuto nel mondo del writing. 
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divulgare la cultura dei graffiti. Vengono 

trasmesse dagli Stati Uniti numerose 

fonti da cui imparare e prendere spunto. 

Su tutte, le città più attive in questo 

settore sono Parigi, Berlino e Londra, 

dove già a inizio anni settanta si 

intravedono le prime testimonianze d’arte 

urbana. A influire nell’evoluzione di 

questo tipo di arte furono diversi filmati diffusi in Europa in quegli anni. Ad esempio, 

nel 1982 Charlie Ahearn lancia sul mercato la sua pellicola Wild Style40, girata nei 

depositi della metropolitana di New York e interamente dedicata al mondo dei writer. 

Nel 1983 invece l’inglese Malcolm McLaren concorre allo stimolo della divulgazione 

dell’arte urbana producendo la canzone Buffalo Gals, nel cui video si vedono Dondi e i 

breaker del gruppo Rock Steady Crew. Inoltre, si riconoscono più e più graffiti nel film 

datato 1984 inerente il mondo della breakdance Beat Street. Da citare il documentario, 

particolarmente influente, Style Wars41, rilevante documentazione sui graffiti inerente 

quegli anni, tra le più importanti e significative dell’epoca, girato nel 1983 e proiettato 

in giro per il mondo in alcuni tra i più celebri festival cinematografici.42  

Nel 1987 le più grandi capitali europee sono state invase e  sono stati dipinti treni e muri 

a Vienna, Dusseldorf, Monaco, Copenaghen, Parigi e Londra. La fondamentale 

differenza tra queste espressioni negli Stati Uniti ed in Europa sta nel fatto che, mentre a 

New York nasce, si evolve lentamente in più di dieci anni, in Europa giunge con una 

connotazione ben delineata e modalità e forme già prestabiliti. Si assisterà comunque ad 

una specifica evoluzione continentale che porterà al cambiamento di alcuni presupposti 

stilistici: mentre in America la tendenza era a esprimere un risultato oscuro anche con le 

forme del wildstyle, gli europei producono nel tempo lettere più lineari e più semplici da 

intuire all’occhio.  

                                                           
40 Regia di Charlie Ahearn, USA, 1982. 
41 Diretto da Tony Silver, che ne è anche produttore insieme ad Henry Chalfan negli Stati Uniti. 
42 Tra cui il Vancouver Film Festival. 

Il logo originale del film Wild Style, disegnato da 

Tracy168. (hano.it) 
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1.2.4 Nascita e sviluppi del writing in Italia 
Siamo agli inizi degli anni ’80 quando il writing giunge in Italia, ispirato dagli Stati 

Uniti, dove sono già attivi gli artisti della seconda generazione e ci si ingegna per 

cercare di trovare una soluzione per eliminare il fenomeno. Spesso e volentieri viaggi o 

televisione, tramite film come Beat Street43 o i già citati Wild Style e il videoclip di 

Buffalo Gals di Malcolm McLaren, riescono ad essere la pulce nell’orecchio per i primi 

artisti italiani, dando loro la possibilità di prendere spunto e apprendere nuove tecniche 

e ispirazione. Inizia a crescere sempre più l’interesse degli studiosi. Andrea Nelli scrive 

e pubblica nel 1978 la sua tesi Graffiti a New York, testimoniando come il mondo 

accademico si interessasse alla questione seppur dovesse ancora “sbarcare” in Italia la 

prima manifestazione attiva, offrendo un’analisi di ciò che aveva visto a New York, 

descrivendo i segni intravisti nella metropolitana come “strani ideogrammi che, saputi 

interpretare, racchiudono il segreto della città in quel momento”. L’anno successivo 

Carlo Bruni propone alla galleria Medusa di Roma una mostra inerente Lee Quinones44, 

riuscendo a dare risalto al fenomeno su scala europea. A tal proposito, il gallerista 

scriverà nella presentazione: 

“A chiunque si occupi di pittura e abbia sostato nel subway di New York, vedendo 

sfrecciare davanti agli occhi le carrozze dipinte, non possono non essere venuti in mente 

quadri come Stati d’animo: Gli Addii di Boccioni”.45 

Un nome fondamentale per l’attenzione nel evoluzione del fenomeno sul suolo italico è 

Francesca Alinovi che fu una delle prime persone in Europa a interessarsi alla Graffiti 

Art e a rendersi conto del talento di Haring, talvolta anche grazie a costose trasferte in 

aereo in cui entrò in contatto nelle zone più rischiose della città con numerosi artisti, da 

lei chiamati kids a causa della loro giovane età, e a proposito dei quali scrisse:  

“I kids sono i nuovi dominatori della scena artistica newyorkese, portatori di una 

estetica dell’eterna infanzia che gioca a guardie e ladri a rischio della propria pelle e si 

lancia in scorribande nella città messa a ferro e fuoco, saccheggiando ogni ben di Dio 

                                                           
43 Diretto da Stan Lathan e prodotto da Harry Belafonte e David V.Picker nel 1984. 
44 Membro dei The Fabulous Five, divenuti celebri per aver realizzato “Merry Christmas to New 
York”, in cui imbrattarono un intero convoglio metropolitano.  
45 Mininno A., op.cit. 4. 
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tra i suoi rifiuti [..] Là metropoli si è auto degradata per eccesso e ora, come un 

immenso campo di terra bruciata, offre frutti spontanei dal sottosuolo: monitor, ferraglie 

d’auto fracassate, vetri infranti, frammenti di mobili usati, fili elettrici, valvole, 

spinterogeni. Natura e cultura sono, nella nuova prateria di New York, perfettamente 

integrate”.46  

Nel 1982 a Bologna, organizza e promuove insieme a Renato Barilli, Roberto Daolio e 

Marco Mango, nel corso della sesta Settimana Internazionale della performance, la 

prima manifestazione riguardante i graffiti in Italia Telepazzia, dove andarono in scena 

anche lo stesso Haring e Scharf. Nel medesimo anno scrisse inoltre un articolo su Flash 

Art intitolato Arte di Frontiera, dove segnalava come l’aerosol art fosse l’arte del 

futuro. L’anno successivo morì per cause non note, ma prima di andarsene dimostrerà le 

sue capacità curatoriali pianificando la mostra Arte di frontiera: New York e graffiti. 

L’esibizione andrà in scena sempre alla vecchia sede delle Gallerie d’Arte Moderna di 

Bologna nel 1984, solo 

successivamente alla sua 

scomparsa, quando amici e 

ammiratori decisero di 

commemorarla. Presso questa sede 

furono ospitati gli artisti che 

dipinsero nella terrazza del museo, 

risultando questa una pratica più 

economica e sicura rispetto 

all’invio dei pezzi da oltreoceano. 

In un secondo momento fu poi 

spostata in altre sedi, tra cui il Palazzo delle esposizioni di Roma, in cui Haring prese 

parte attivamente e con entusiasmo proponendo nella facciata esterna dell’edificio i suoi 

calligrammi, attraendo folle di curiosi. In questa occasione si ritroveranno nella città 

emiliana writer statunitensi del calibro di: Futura 2000, Lady Pink, Daze, Toxic e Keith 

Haring.  

                                                           
46 Alinovi F., Arte di Frontiera: New York graffiti, catalogo, Milano, Mazzotta, 1984. 

Un lavoro di Lee Quinones realizzato in occasione della mostra 

"Arte di Frontiera: New York Graffiti". (legrandj.eu) 
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Per quanto concerne gli autori, negli anni ’90 Milano diventa un polo importante e si 

iniziano a vedere le testimonianze dei primi writer milanesi. Uno dei primi di cui si ha 

notizia è Tritalo, che nel 1990 dipinse nella metropolitana di Milano. Ufficiosamente il 

primo writer italiano in assoluto fu Deemo, un bolognese che divenne poi notevolmente 

famoso. Nel 1989 a Treviso Mace insieme a Starch e Tonio dipinge il suo primo treno. 

Affermerà a tal proposito: 

“I miei pezzi migliori li ho fatti sui treni e devo molto ai treni: quando dipingo un 

vagone, il solo fatto di sapere che ciò che sto facendosi muoverà mi porta a fare 

qualcosa di diverso,che non c’era nell’outline e nemmeno nella mia testa”.47 

Nella scena romana “old school” vi è invece un writer chiamato Napal che racconta: 

“Il primo treno bombato da me e il Crash fu nel 1991 alla stazione di Ostia Lido. 

Andammo lì perché a quel tempo c’era un treno abbandonato con dipinto Time fatto da 

Zebster nel 1989. Andammo là di sera e mentre io facevo il palo, Crash saltò il recinto e 

fece un thworn up con scritto P.S.113 (Painters Squad 113). Poi andammo una sera io, 

Crash, Fab 137 e Breezy G, sempre nel 1991, sul ponte alla Magliana dove lasciavano 

due treni la notte. Praticamente distruggemmo tutti e due i treni!...Parlando con Fab una 

volta gli chiesi: ‘ma possibile che nessuno ha mai visto quei treni?’ e lui mi disse: ‘Quei 

treni li hanno buttati via ecco perché… perché li abbiamo veramente distrutti’. Quella 

sera finimmo in yard con Dayaki e Eron”.48 

Un altro writer di Roma è Doppio, che si esprime riguardo i meccanismi di 

comunicazione di cui usufruivano i writer in quei tempi: 

“Il nostro Internet era Crash Kid che già girava per i party esteri e tornava con dei 

racconti che ascoltavamo con facce stupite e occhi sgranati o chi viaggiava in Interrail e 

tornava con foto spaziali di Parigi, Berlino, Amsterdam. Il nostro YouTube erano VHS 

marciti a causa dei doppiaggi eccessivi del film Wild Style. Le nostre fanzine erano dei 

fogli fotocopiati in bianco e nero in cui però percepivi che nelle altre città c’era gente 

come te, ma con uno stile completamente differente. I nostri cellulari erano il 

passaparola che ci si dava alla Cicogna o a Galleria Colonna su eventi o serate… 
                                                           
47 Mininno A., op.cit. 4. 
48 Ivi. 
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sembra preistoria a raccontarlo… ma è roba di una quindicina, ventina massimo, di anni 

fa”.49 

In questa fase la diffusione dei graffiti avviene pari passo con la diffusione della cultura 

hip hop che in questi anni, grazie specialmente alla radio e alla televisione, cresce 

tantissimo diventando sempre più popolare. Non è un caso infatti che i principali luoghi 

di aggregazione degli street artist siano dove si balla la breakdance. 

 Inoltre, si diffonde la pratica delle fanzine: riviste autoprodotte e fotocopiate, diffuse 

nella scena underground. Tra queste compare “Trap”, di produzione del milanese Shad 

che nel 1992 scrive di come a Milano si vedessero diversi disegni nella metropolitana, 

testimonianza significativa. Tritalo si espresse parlando di alcuni nomi attivi in quegli 

anni, tra cui: FlyCat, Graffio, Atomo.  

A Milano uno dei primi writer è stato KayOne50: 

“1988 è la mia data di nascita come writer. Al tempo eravamo veramente pochi, ci 

riunivamo tutti al muretto. Lì ho conosciuto i mostri sacri: FlyCat, Rendo, Kaos,Graffio, 

MadBob, Play, Shad… tutte persone che prima di me si sono avvicinate al writing e 

hanno cresciuto la scena milanese. Ci ritrovavamo per sentirci parte di un gruppo, 

condividere la nostra passione 

per l’hip hop in generale e 

scambiarci consigli sulle bozze o 

per ascoltare un nuovo testo. Era 

bellissimo, si passavano intere 

giornate a parlare della nostra 

passione comune, con davanti 

breaker, skater e frisbee che ti volavano sulla testa”.51 

Un’altra città in cui si sviluppa negli anni ’80 il writing è Bologna, dove tutt’ora alcuni 

di quegli artisti sono attivi. Mambo iniziò ad interessarsene ancora liceale:  
                                                           
49 Ivi . 
50 Nasce a Milano, dove tuttora lavora, nel 1972. Inizia a lavorare a poco più di 16 anni, 
fondendo il lettering con character tipicamente hip hop con razionalità. Produce anche opere 
su tela che si avvicinano all’espressionismo astratto americano. 
51 Mininno A., op.cit.4. 

  Un pezzo di Kayone. (kayone.it) 
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“A cavallo di due anni erano iscritti: Dado, Tork, Andy, Mone, Side, Kimet, Ciufs, 

Kaneda, Ragio, Circe, Kora, Ezom, Benja, Wolf, Draw e Cp. Nacquero le varie crew 

come la 125Camelz Mob, la 138, LAP, MK1. Ora molti di loro hanno mollato il colpo e 

ai più i loro nomi non dicono nulla… ma i muri raccontano”.52 

Nel 1993 la politica italiana inizia a rendersi conto del fenomeno e così il Presidente del 

Consiglio Comunale di Milano dell’epoca chiede muri legali dove possano esprimersi i 

writer e, al contempo, un inasprimento delle pene per chi non rispetta gli spazi. Fino alla 

metà degli anni novanta il writing si diffonde notevolmente, tanto che nel 1995 tutte le 

più grandi città hanno già una scena sviluppata con fanzine annesse autoprodotte 

dedicate all’argomento. In questo anno viene pubblicato il primo numero di Aelle 

Magazine, contenente ben dodici pagine dedicate ai graffiti. Gli anni successivi sono un 

vero proprio boom. Nel 1997 diverse amministrazioni comunali sono in difficoltà e 

cercano una soluzione al problema. Si diffonde inoltre sempre più il trainbomber, tanto 

da formarsi alcune scene intorno ad alcuni sistemi ferroviari. 

Si assiste peraltro ad un continuo susseguirsi dello stile: partendo da pezzi illeggibili 

ispirati allo stile Newyorkese, le scritte vengono arricchite di effetti tridimensionali, 

colori, barre, frecce e stelle col fine di stupire e coinvolgere lo spettatore. Poi, in un 

secondo momento, l’evoluzione prende spunto anche dal Nord Europa e si passa a uno 

stile nettamente più semplice. Questo anche per via della fusione di due crew, una 

romana e una milanese, che portò ad uno stile più leggibile e simile allo stampatello. 

Molte crew tra Roma e Milano decidono di modificare il loro stile semplificandosi e 

puntando sulla quantità maggiore piuttosto che sulla migliore qualità, anche sulla base 

dell’aumento della competizione tra writer e a causa dell’arrivo in Italia delle 

bombolette spagnole Montana, più economiche e alla portata. 

Intorno alla fine degli anni ’90 le fanzine aumentano notevolmente e Aelle Magazine 

vende sempre di più, aumentando l’interesse della gente per la Street Art. Il numero di 

pezzi tra strada e treno aumenta esponenzialmente anno dopo anno, fino al 2000. Poi, la 

decisione delle Ferrovie dello Stato di rimuovere tutti i pezzi e utilizzare una pellicola 

lavabile in plastica riduce notevolmente i praticanti, anche se numerosi writer 

continuano ad operare col principale fine del gesto e della testimonianza fotografica. 

                                                           
52 Ivi. 
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In questi anni i grandi centri della street art sono Roma, Milano e Bologna. Pure a 

Firenze, Torino, Modena e Brescia c’è una valida serie di street artist.  

Gli anni ’90 si concludono con la prima mostra di street art, curata a Torino nel 1999 da 

Barilli Pittura dura, Dal Graffitismo alla Street Art. La mostra prese luogo a Palazzo 

Bricherasio tra il 24 Novembre 1999 e il 30 Gennaio 2000 e andarono in scena, tra gli 

altri, Basquiat, Haring, Cutrone, Brown, Scharf. 

 L’esibizione era, come sottolineò l’Assessore alla Cultura della Provincia di Torino 

Valter Giuliano nel catalogo: “l’occasione di superare qualche superficiale senso di 

fastidio nei confronto dei graffiti cittadini, imparando a comprenderne il senso 

comunicativo e a distinguerne i livelli di artisticità“.53 Si tratta di una fase particolare: ci 

si rende conto di come spesso i graffiti non siano più agli occhi di molti un fenomeno 

effimero, ma anzi viene a galla come ai più interessi comprendere l’intento 

comunicativo, vedendo questa particolare forma d’arte anche come un dialogo con la 

gente comune alla ricerca di un messaggio politico e sociologico.54 

 Ideologicamente, il messaggio che si desiderava trasmettere era quello di un famoso 

manifesto dell’artista Jenny Holzer, che un 

tempo appariva a Soho, dove era scritto questo: 

“Questa è arte fatta in segreto per la gente. È arte 

su soggetti seri messa dove tutti possano 

vederla. È un’arte estremamente bella per 

mostrare quanto buone potrebbero essere le 

cose”.55 E, a tal proposito, è interessante 

analizzare come nell’intervista di Giovanni 

Iovane a Ronnie Cutrone in occasione della 

mostra, alla domanda se avesse delle 

precisazioni da fare a proposito del Graffitismo e 

dei suoi miti e leggende di carattere storico, 

                                                           
53 Introduzione Pittura Dura, dal graffitismo alla street art, Iovine G., Barbero L., Milano, 
Mondadori Electa, 1999. 
54 Iovane G., Venti anni dopo, in Pittura Dura, dal graffitismo alla street art, Iovine G., Barbero 
L., Milano, Mondadori Electa, 1999.  
55 Buggiani P., Street Art, in Pittura Dura, dal graffitismo alla street art, Iovine G., Barbero L., 
Milano, Mondadori Electa, 1999.  

La copertina del catalogo della mostra 

"Pittura Dura". (maremagnum.com) 
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l’artista americano risponda:  

“Secondo me Graffiti e Neo Pop sono stati l’ultimo movimento artistico del XX secolo. 

Abbiamo dipinto per noi stessi e per i nostri amici nei locali e nelle strade. Non ci 

furono restrizioni, abbiamo dipinto per amore, e tutto è permesso in amore e in guerra. 

L’energia fu straordinaria. Una nuova energia allo stato naturale da cui si sviluppò un 

nuovo movimento artistico. Si formò un nuovo linguaggio, una sorta di stenografia per 

una nuova generazione svezzata con la pop, la musica e la televisione. Una stenografia 

globale per il nuovo cambio di artisti e idee, chiamato Transavanguardia in Europa, 

questa decorativa critica sociale visse nella visione periferica di tutti quelli che 

soggiornavano nelle metropoli del mondo. Un nuovo look entrò nella coscienza sociale 

dalle mura del ghetto, sulle carrozze sfreccianti della metropolitana per finire anche nei 

musei”.56 

Negli anni successivi all’inizio del nuovo millennio aumentano le proposte di eventi 

culturali relazionati all’arte urbana. In primis, nel novembre 2003 a Milano, viene 

proposto l’evento ArteImpropria Milano 2003, curata da Maurizio Cocchi e dalla durata 

complessiva di dieci giorni. Si tratta di una performance-workshop di Street Art 

proposta alla Galleria Meravigli in cui vengono inclusi 17 artisti di fama 

internazionale57, intenti a realizzare un’opera collettiva di 280 metri. A Modena invece, 

dal 2002 si tiene ogni anno il Meeting Icone, finalizzato alla valorizzazione delle opere 

urbane, in cui veniva in particolare sottolineato come una moltitudine di street artist 

fosse riuscita ad acquisire una maturità tecnica ed artistica in grado di andare ben oltre il 

banale uso della vernice spray. A Bologna poi, fu organizzata nel 2005 dal Circolo Arci 

SestoSenso una mostra chiamata 72dpi Collettiva Internazionale di Arte Abusiva. La 

sigla 72dpi nel nome indicava la risoluzione, di bassa qualità, con cui venivano esposte 

le immagini. La mostra ne presentò ben 1200 e andò in scena dal 28 gennaio al 12 

febbraio, mostrando tra gli altri artisti come: Banksy, Blu, Os, Gemeos, Ericailcane, 

Nuria, El Tono, Above, Zeus, Space invaders e Sweza.  
                                                           
56 Intervista di Giovanni Iovane a Ronnie Cutrone, Nessuna domanda… Nessuna risposta 
(traduzione a cura di Sorini P.), in Pittura Dura, dal graffitismo alla street art, Milano, 
Mondadori Electa, 1999.  
57 Abominevole, Bo130, Pao, Microbo, The London Police, Will Barras, L’X, GGT, 2501, Plank, 
Pete Fowler, Galo, Mork One, Mr Jago, Pus, Santy e Ozmo. 
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La mostra Urban Edge Show fu organizzata a Milano nel Marzo 2005, in un palese 

clima di contraddizione venendo pubblicizzata molto dai mass media, specialmente per 

il potere commerciale degli sponsor.58 I curatori dell’evento erano Abner, Preis, Bo130 

e Microbo. La mostra fu allestita all’interno dello Spazio P4, un ex-fabbrica ristrutturata 

proprio al fine di essere sede di manifestazioni culturali. La location non era casuale, 

desiderando mostrare al pubblico la realtà underground del passato e del presente; anche 

il quartiere, via Pestalozzi, era una delle più contaminate della città. Si voleva rendere 

consapevole il pubblico degli aspetti e dei protagonisti della “vita di strada” più 

notevoli, riunendo nello stesso ambiente i personaggi di spicco della scena passata e 

presente toccando i punti fondamentali del Postgraffitismo. Veniva chiarito come 

l’evoluzione della Street Art avesse influito nei cambiamenti del paesaggio urbano 

correndo tra i vari aspetti affini alla cultura urbana: arte, moda, musica, impegno civile. 

Più di cinquanta artisti provenienti da ogni dove e pratici dei più svariati metodi 

espressivi, offrirono performance live, dipingendo e mescolando idee visive ed 

espressive.59 

Sempre a Milano, fu organizzata nel 2007 la mostra Street Art, Sweet Art. Dalla 

generazione hiphop alla generazione pop up presso il PAC (Padiglione Arte 

Contemporanea). Curata da Alessandro Riva, per molti studiosi evidenziò come l’arte 

sia costantemente coperta dalla stessa patina modaiola che spesso influenza altri aspetti 

della città, cercando nuove idee e forme di comunicazione, tra “guerrilla marketing” e 

disordine urbano. Nonostante ciò la mostra racchiudeva alcuni dei più conosciuti street 

artist italiani, come: Pao60, Bros61, Microbo62, Blu, Bo13063 e TvBoy64. L’Assessore alla 

                                                           
58 Galal C., Street Art, Milano, Auditorium Edizioni, 2009. 
59 Scheda Urban Edge Show, Manifesto degli autori di Urban Edge Show, in comune.milano.it 
60 Nato a Milano nel 1976, dove lavora, trasforma spesso in animali elementi di arredo urbano. 
Ad esempio i panettoni spartitraffico vengono colorati sembrando pinguini. È una tecnica che 
avvia nel 2000, ricostruendo talvolta storie ironiche e fantasiose nella città.  
61 Nato a Milano nel 1981, rappresenta spesso oggetti di uso quotidiano ingranditi, quasi 
giganti al fine di dargli visibilità. 
62 Nato a Catania nel 1970, vive e lavora a Milano. Ha avuto esperienza internazionali a Londra, 
Madrid, Parigi, Amsterdam, Berlino e New York. Il suo stile ha una forte impronta personale 
riflettendo un mondo tutto suo fatto di cavi, fili e microbi.  
63 Nato a Bergamo nel 1971,vive e lavora a Milano. Matura a Londra. Si ispira alle situazioni di 
vita urbana e mescola tecnologie computerizzate con utilizzo di spray, pennelli e pennarelli. 
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Cultura Vittorio Sgarbi la definì un museo a cielo aperto, proponendo inoltre di 

vincolare i muri per proteggere i graffiti per preservarli e non farli rimpiangere:  

“Essi sono abusivi per scelta: a priori, ovviamente; e anche a posteriori se si vogliono 

difendere. Se sono pronti a correre  questo rischio, con l’imprudente consacrazione del 

PAC, rischiano di perdersi. Il loro destino non sono le pareti vuote di un museo”.65 

Nel 2002 poi, viene avviata la mostra IAS (Illegal Art Show), aperta a tutti sia come 

espositori che visitatori in una sorta di “chiamata alle arti”. Nonostante il fulcro sia 

Milano, questo evento è stato proposto anche in diverse altre città italiane: Roma, 

Bologna, Torino, Catania e San Benedetto del Tronto. Dinamica e interattiva, è 

l’iniziativa del Tazmovement: un’associazione, fondata nel gennaio 2001, finalizzata a 

stimolare la sfera artistica e sociale milanese raggiungendo una vita “artisticamente 

libera”. Rappresenta una delle maggiori spinte all’arte abusiva italiana e il suo 

manifesto trova di fatto diverse analogie con la filosofia della Street Art. Basti pensare 

allo stesso incipit:  

“L’arte nasce per distruggere il torpido nulla che satura la mente”.66 

Da notare poi come venga sottolineata l’importanza per l’arte di liberarsi dalle gallerie 

istituzionali e asettiche, decretando:  

“La voce dell’arte deve vibrare tra le strade della città […], conquistare gli spazi che le 

vengono negati, arrivare a tutti, perché tutti hanno il diritto di viverla”.67 

Le tecniche artistiche elencate cui loro si interessano sono: dipinti, stencil, installazioni, 

sculture e performance.  

Il nome tuttavia trae leggermente in inganno: infatti, il Tazmovement si ispira solamente 

in parte all’idea dell’americano Hakim Bey, il quale ideò il saggio T.A.Z. Temporary 

Autonomous Zone, intendendo questa zona come un luogo liberato, dove reti orizzontali 

                                                                                                                                                                          
64 Vive e lavora a Barcellona. È nato nel 1980 a Palermo. Si contraddistingue per la 
rappresentazione di Tvboy, un bambino goffo con copricapo un televisore.  
65 Riva A., Street Art Sweet Art, dalla cultura hip hop alla generazione pop up, Milano, Skira, 
2007. 
66 Illegalartshow.com. 
67 Ivi. 
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di potere sostituiscono il potere verticale, non solamente in una concezione strettamente 

artistica.  

Da un punto di vista stilistico, la Street Art italiana usufruisce di tutte le tecniche; 

tuttavia, si percepisce più attenzione alla forma che al contenuto. Gli artisti italiani 

porgono più attenzione all’immagine che al messaggio sociale che ne trasuda, lasciando 

un po’ in disparte l’impegno civile per valorizzare l’estetica. Questo per il tardo avvento 

di questa forma artistica nel nostro Paese e, in secondo luogo, per via del fatto che 

tendenzialmente in Italia la lotta politica non sia associata spesso alle arti visive. 

Comunque, è in questi anni che si sviluppa una rilevante successione di artisti urbani 

che riesce a portare negli animi della gente maggiore interesse per l’attivismo sociale e 

politico, grazie anche agli interventi di artisti di calibro internazionale interessati alla 

vastità del patrimonio urbano e ad una situazione politica controversa e in frequente 

fermento. 

I temi principali trattati dagli artisti italiani sono: la politica, le difficoltà dei più giovani 

nel prendere parte alle scelte della nazione, i media e la televisione (in stretto 

collegamento al grande fratello). Inoltre l’alleanza con gli USA non si manifesta 

solamente da un punto di vista politico ma anche culturale: gli street artist italiani 

criticheranno il consumismo più spinto e le influenze del modello culturale americano.  

Nell’ottica del trainbombing: per vivere le stesse sensazioni della NY degli anni ’70 

bisognerebbe collocarsi nella metropolitana di Roma di fine millennio dove la maggior 

parte dei treni era dipinta con anche due o tre strati di graffiti che tutt’ora resistono 

creando un senso di confusione che perdura da circa vent’anni. A Milano invece ci sono 

testimonianze già nel 1985, ma diventerà un fenomeno sistematico solamente tra il 1998 

e il 2000, quando alcune crew inizieranno praticare attivamente. A differenza di Roma, 

qui vengono costantemente pulite le carrozze sebbene tutte e tre le linee vengano 

costantemente sporcate e in certi periodi, per assenza dei fondi necessari, l’Atm non si 

possa permettere la pulizia. Nel progredire del graffitismo in Italia si rendono comunque 

protagonisti di questo fenomeno anche altre realtà come Napoli, Catania, Genova e 

Torino.  

Riferendosi invece al supporto murale, fino al 1993 solamente Milano disponeva di 

numerose Hall of fame, alcune delle quali tutt’ora persistenti. Per il resto erano ancora 
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molto poco diffuse, sebbene rispetto altri supporti il muro abbia la comodità di essere 

più facilmente reperibile, in condizioni talvolta anche giuridicamente legali. Addirittura, 

può persino capitare di riscontrare casi in cui privati commissionino lavori sulle proprie 

mura. Una caratteristica della hall of fame italiana è il rispetto per i lavori delle altre 

crew tanto da non andare solitamente a coprire o rovinare i muri altrui, rendendo le idee 

a lungo termine. Nonostante ciò, oltre a lavori come via Pontano a Milano che resistono 

in condizioni pressoché ottimali, ce ne sono altri come il Mattatoio a Roma, che negli 

anni sono stati coperti da più strati.  

Nel nostro paese tra i grandi accusatori della televisione e dei media vi è TvBoy, un 

personaggio ironico con la testa infilata all’interno di uno schermo televisivo, 

richiamando i cartoni animati nella sua estetica e nella sua storia. Si tratta di un bambino 

che inciampa camminando e viene inghiottito da un televisore, riuscendo a realizzare il 

sogno di entrare a far parte del mondo delle celebrità. L’obiettivo dell’artista, milanese, 

che prenderà il suo stesso pseudonimo, è di ironizzare sulla televisione e sul suo ruolo 

sociale denunciando le falsità che trasmette e comunica e il suo essere persuasivo. Come 

a voler dire: “Spegnete la tv, perché i protagonisti siete voi!”. 

1.2.5 Blu 
Un artista di particolare rilievo per la scena italiana per le sue modalità espressive e per i 

temi sociali di cui spesso si interessa è Blu; di questo artista avremo occasione di parlare 

anche successivamente nel capitolo relativo al diritto d’autore, poiché recentemente 

fomentò un dibattito molto acceso tra chi vorrebbe un futuro museale per i graffiti e chi, 

invece, desidera per questi una natura esclusivamente di strada. 

Di Blu si sa molto poco, infatti non rilascia interviste perché secondo lui le sue opere 

devono parlare da sole. Nasce nel 1977 a Senigallia, ma cresce artisticamente in 

provincia di Bologna. Di recente è stato inserito dalla rivista The guardian tra i dieci più 

importanti street artist al mondo.68 I suoi lavori rappresentano spesso un’iconografia 

umanoide con impressionanti uomini mutanti, che si sviluppano nella sua mente nel 

momento in cui disegna. Sceglie i luoghi espositivi sulla base del tipo di spazio a 

disposizione al fine di realizzare il miglior lavoro possibile. Il suo ideale si basa 

                                                           
68 Corneo D., The Guardian incorona Blu: è tra i dieci writer migliori al mondo, in Corriere.it 14-
12-2013. 
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comunque sulle lotte sociali, ambientaliste e animaliste. Non confida invece nel denaro 

e nel capitalismo. Leggenda vuole che viva facendosi ospitare in giro per il mondo, 

senza alcun fine di lucro. Forme grottesche e surreali richiamano esplicitamente il loro 

significato etico e politico. Sono forme d’arte poverissime, in totale contrapposizione 

con gli ambienti glamour dei galleristi e dei vernissage. Decide lui chi deve essere il suo 

pubblico, spesso affidandosi ai cittadini della periferia e dei quartieri popolari. Sono due 

le principali categorie di spettatori cui mira: chi ci si ritrova davanti e chi va 

specificatamente a cercare il suo lavoro. L’obiettivo è il recupero urbano lottando per i 

diritti ambientalisti, per la casa e appoggiando i movimenti contro le opere che 

danneggiano il territorio. Blu non lavora da solo ma spesso collabora con altri artisti 

come Ericailcane69 o i brasiliani Os Gemeos. In Italia ha lavorato, tra le altre, a Roma e 

Bologna. Nella prima ha dipinto colorate strutture umanoidi di dimensione gigantesca 

nelle due facciate dell’ex caserma dell’aeronautica di via del Porto Fluviale, ormai 

adibita a struttura abitativa ospitante oltre quattrocentocinquanta persone, e un enorme 

lavoro nell’ex cinodromo occupato del 2002, raffigurante la corruzione della classe 

politica romana, italiana e della chiesa cattolica. Inoltre nell’Ottobre 2015 ha realizzato 

dei murales contro il degrado a Ponte Mammolo, un quartiere romano particolarmente 

difficile, oltre che per l’estetica anche per stile di vita.70 A tal proposito è interessante 

l’intervento dell’artista nel suo blog: 

“Durante il mese di ottobre è stato realizzato il secondo murales alle case popolari di 

Ponte Mammolo, dopo quello realizzato in estate su via Ciciliano, stavolta su una 

facciata di via Palombini. L’idea dei dipinti nasce all’interno del percorso del Comitato 

di quartiere Mammut, nato spontaneamente dall’iniziativa degli abitanti del quartiere in 

contrapposizione al vero degrado, ovvero le false promesse dei politicanti e dei loro 

intrallazzi con affaristi di ogni tipo, che anche qui, come in molte altre zone della città, 

hanno creduto di essere padroni e poter speculare liberamente sui bisogni e sulla vita 

delle persone. La prima e principale attività del Comitato è stata la sistemazione del 
                                                           
69 Nato a Belluno nel 1980, vive e lavora a Bologna. Riproduce spesso un mondo popolato da 
animali di vario tipo, tramite una pluralità di forme espressive quali ad esempio: pittura 
murale, calligrafia su carta, installazione, scultura, fumetti, tatuaggi, video-proiezioni e live 
media. 
70 Ponte Mammolo, murales contro il degrado anche in via Palombini, in Romatoday.it 28-10-
2015. 
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campo di via Briziarelli, da anni abbandonato e coinvolto nell’ennesima speculazione di 

privati e amministrazioni. Senza finanziamenti né parentele partitiche, gli abitanti del 

quartiere si sono messi in gioco in prima persona e hanno reso fruibile uno spazio in cui 

già sono state fatte numerose iniziative come tornei di calcio, pallavolo, concerti, 

cineforum e con la prospettiva di sviluppare progetti partecipati dalla gente sul suo 

utilizzo. Una riqualificazione dal basso non finalizzata alla speculazione o al profitto ma 

alla realizzazione di uno spazio di gioco, socialità e condivisione dal basso che spesso 

manca in periferie come la nostra. I murales sulle facciate dei lotti, oltre al loro enorme 

valore artistico, si inseriscono in questa dinamica di azione diretta sul territorio per 

migliorare le condizioni del quartiere, vero motore del Comitato in tutte le sue attività. 

Sono state realizzate fuori da qualsiasi progetto istituzionale o simili, in maniera 

totalmente autofinanziata e senza alcun costo per la collettività, da un pittore solidale 

con le lotte che il Mammut porta quotidianamente avanti. Un tocco di colore in un 

quartiere grigio non solo nell’estetica, ma anche nella carenza di servizi, di lavoro,di 

spazi verdi e di socialità”.71 

 A Bologna invece si è espresso raffigurando una battaglia tra le due parti della città 

nell’ex mercato ortofrutticolo della Bolognina occupato: una, rappresentante la parte 

avida e spietata, lancia enormi mortadelle, mentre l’altra, quella eticamente per 

l’uguaglianza e la giustizia, lancia cocomeri e zucche, rappresentando tramite 

personaggi de Il Signore degli anelli un racconto degli ultimi quindici anni italiani, tra 

G8, bookblock e movimento No Tav.  Sempre a Bologna Blu aveva realizzato delle 

creature zoomorfe al giardino del Guasto, nel quartiere San Vitale Milena Naldi. Nel 

2015 è stata organizzata una raccolta fondi, un progetto di crowfunding con obiettivo la 

raccolta di quattromila euro per far restaurare questi murales dall’accademia delle belle 

arti. Per recuperare le opere d’arte di Blu, rovinata da polvere, pioggia, funghi e 

vegetazione, fu organizzata una festa al giardino in cui vi era la possibilità di fare 

donazioni. Curioso che l’artista non si sia mai espresso a riguardo; non si sa se ne fosse 

felice o meno tanto che addirittura non rispose alla mail che gli fu inviata per 

presentargli il progetto.72 Anche a Milano ha lavorato, proponendo degli uomini in 

                                                           
71 blublu.org/sito/blog. 
72 Bologna, così muoiono i graffiti di Blu, in Repubblica.it 14-10-2015. 
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mutande che si arrampicano su una montagna di cocaina. Disegna anche all’estero. A 

Bogotà troviamo una mano che taglia con una carta di credito della polvere bianca 

figurata da numerosissimi teschi umani mentre a Betlemme un bambino che cerca di 

abbattere il muro che isola i territori palestinesi con la forza di solo un dito. Un suo 

capolavoro artistico è el Tiburon a Barcellona: si tratta di un enorme squalo composto di 

dollari che divora una vecchia scritta del partito socialista operaio spagnolo. A Lisbona 

invece propone un uomo grasso e vestito elegante che indossa una corona dorata con 

simboli delle società petrolifere, succhiando come fosse acqua da un cocco con una 

cannuccia 

l’America 

Latina. Si 

tratta sempre 

di messaggi di 

significato 

globale che si 

propongono 

come fermo 

immagine di 

un conflitto. 

Un caso emblematico di come l’artista sostenga le sue idee e cerchi il modo di rendere 

l’opera un valido mezzo per sostenerle avvenne nel 2014 a Berlino. Precedentemente, 

tra il 2007 e il 2008, aveva disegnato a Berlino due murales nel quartiere di 

Cuvrystrasse, zona Kreuzberg. Qui rappresentò un uomo elegante con ai polsi delle 

manette d’oro, mentre nel palazzo accanto due uomini si tolgono l’un l’altro la 

maschera; tutto ciò, condito dalla scritta “reclaim your city”. Si trattava di una visione 

emblematica della città: un luogo che viene visto come colmo di possibilità e occasioni 

dall’esterno ma che spesso si rivela “un’illusione che si autofagocita”.73 

Il 12 Dicembre le due opere furono ritrovate cancellate da ignoti. Il primo a lanciare la 

notizia fu il giornale il Mitte e l’effetto immediato che si fomentò negli animi dei 

numerosi sostenitori fu di sdegno e disprezzo per chi aveva eliminato una simile forma 
                                                           
73 Soriga P., Mi sono innamorata di Blu, lo street artist inafferrabile, in Internazionale.it, 22-02-
2015. 

Il murales di Blu a Curvystrasse. (ilmitte.com) 
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d’arte. La rabbia perdurò per diversi giorni, quand’ecco che nei giorni successivi 

l’artista si espresse sull’argomento in questo modo (il messaggio originale era in 

inglese): 

”Tra il 2007 e il 2008 ho dipinto due muri a Cuvrystrasse a Berlino (con la 

collaborazione di Lut, Artitude ei loro volontari). Nel 2014, dopo aver vissuto i 

cambiamenti avvenuti in quest’area negli ultimi anni, abbiamo deciso che era arrivato il 

momento di cancellarli entrambi”.74 

In poche parole: “non mi avrete mai”. Non si trattava di censura, bensì di un artista 

talmente radicale da cancellare da solo le sue opere in segno di protesta verso la 

speculazione edilizia. L’opera era stata pensata come un riscatto artistico del degrado 

locale, ma stava sempre più trasformandosi in un arredo di lusso per un progetto di 

ristrutturazione residenziale per ceti abbienti. 

 

  

                                                           
74 blublu.org/sito/blog. 



40 
 

2 Street Art e imbrattamento 
A proposito dello studio di questo fenomeno, risulta fondamentale analizzare come esso 

si relaziona al tema della legalità. Gli aspetti giuridici posti in analisi consentono di 

studiare la natura di esso riflettendo anche sul momento della creazione, esistenza o 

rimozione del graffito. Il rapporto tra quest’ultimo e la legge risulta imprescindibile e 

costituisce il principio attivo del destino dell’opera. D’altronde, una caratteristica che 

contraddistingue queste espressioni comunicative e, quando lo siano, artistiche, è 

l’essere realizzate, prevalentemente, in modo “clandestino", all’insaputa e senza previo 

consenso del proprietario della superficie muraria sulla quale vengono realizzate, 

nonché senza il consenso, quando sia necessario, delle autorità pubbliche. Si rileva un 

conflitto tra ciò che è oggettivamente bello e ciò che singolarmente o parzialmente 

piace, in cui l’elemento soggettivo gioca nel giudizio estetico in relazione anche ad altre 

componenti, quali ad esempio utilità ed efficienza del muro. Il tema dell’eventuale 

artisticità del graffito ha comportato una forte discussione, anche relativamente alla 

questione della conservazione dell’opera per le generazioni future.  

Peraltro, nell’ultimo decennio, anche nell’ambito giuridico, il tema della tutela 

dell’eventuale natura artistica del graffito come possibile elemento della valutazione 

della sussistenza o meno della violazione di legge è stato al centro del dibattito.  

Sotto il profilo giuridico-normativo vanno innanzitutto distinte due differenti fasi di 

ricerca. Prima, verrà analizzata in questo capitolo la dimensione della legalità intesa 

come legittimità o non legittimità del singolo atto di graffitismo. Nello specifico, 

l’intenzione è di considerare come l’ordinamento giuridico valuti le operazioni dei 

writer e in che circostanze il comportamento di questi venga riconosciuto come una 

violazione, con conseguenti norme sanzionatorie relative a ciò. Interessa analizzare le 

“reazioni” previste dalle leggi vigenti, approfondendo inoltre rimedi e tutela per quei 

diritti altrui che risultano lesi dall’operato del writer. La clandestinità del fenomeno fa sì 

che, in tutti questi anni e tutt’ora, il rilievo giuridico del fenomeno sia stato dedicato 

quasi esclusivamente all’aspetto della violazione di legge che sia stata, eventualmente, 

perpetrata dal soggetto agente. Da ciò si desidera ricondursi alla tutela della proprietà 

del muro, alla sanzionabilità del writer e al tipo pena che possa essergli inflitta. In 

secondo luogo, nel successivo capitolo verrà presa in considerazione la questione del 

diritto d’autore nel caso in cui l’autore sia un writer, riflettendo su come esso debba 
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essere applicato. Il fatto che siano opere clandestine, infatti, rende innanzitutto l’autore 

ignoto e non individuabile, con ulteriori problematiche che analizzerò.  

A proposito del primo punto, in queste pagine analizzerò l’aspetto penale del 

graffitismo. In questa prospettiva ho ritenuto doverosa una premessa in tema di principi 

generali del diritto penale, con la descrizione di quali sono gli elementi del reato nel 

nostro Paese, in modo da far risaltare con più chiarezza le singole questioni penali 

specifiche proprie del fenomeno ”writer”. Dopo aver introdotto questo concetto, 

analizzerò la componente soggettiva e oggettiva della stessa e come esse possano 

sussistere nella realizzazione di un murales nelle varie circostanze a seconda della 

natura dell’evento.75 Il fondamento del tema sarà specificatamente inteso nel rilievo 

dell’art.635 c.p. e 639 c.p. a proposito del reato di danneggiamento e imbrattamento. Per 

quanto riguarda le leggi, da un inasprimento delle pene nel 2009, che ha modificato gli 

articoli quale strumento della lotta contro il vandalismo, si è giunti a modificare 

ulteriormente il reato di danneggiamento nel 2016, eliminando sostanzialmente le 

ipotesi di reato di danneggiamento semplice. Per quanto riguarda la giurisprudenza, vi è 

stata una evoluzione fino a giungere ad alcune recenti sentenze in cui, in presenza di 

determinate condizioni, la qualità artistica ha consentito di non riconoscere l’esistenza 

del reato. Concluderò il capitolo discutendo alcuni casi giudiziari che hanno suscitato 

particolare interesse, in particolare analizzando le sentenze relative al caso dello street 

artist Manu Invisible, prosciolto in tutti e tre i gradi di giudizio. Desidero ringraziare 

l’avvocato Domenico Melillo che si è occupato del caso e mi ha reso disponibili i testi 

delle sentenze, dandomi la possibilità di integrarli al mio progetto.  

2.1 Il reato 
Con il termine reato ci riferiamo ad un fatto che la legge punisce, ossia un 

comportamento umano che contrasta con i precetti della legge penale. Il diritto penale è 

un ramo dell’ordinamento giuridico dello Stato caratterizzato dalla pena. Con questo 

termine si intende la conseguenza che deriva dalla violazione delle prescrizioni, tale da 

imporre una sofferenza alla persona violante. La privazione, o eventualmente 

                                                           
75 Va segnalato, infatti, che esistono casi di graffiti pienamente leciti realizzati su commissione 
del proprietario del muro oppure in aree appositamente devolute dai comuni alla libera 
iniziativa di coloro che, alla luce del sole, vogliano realizzare queste espressioni, seppur non 
rappresentino le caratteristiche fondanti del fenomeno.   
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diminuzione, di un bene individuale (il più delle volte la libertà o il patrimonio, ma in 

altri ordinamenti anche altre forme fino ad arrivare alla vita) è questa pena. L’autorità 

giudiziaria la irroga tramite l’insieme di atti denominati sotto il nome di processo.  

Pertanto quindi si può affermare che il diritto penale ha come intento la proibizione di 

determinati comportamenti umani, quali azioni od omissioni, alla cui inosservanza 

consegue una pena all’autore dell’illecito, impedendo la commissione di reati e 

contrastando il fenomeno della delinquenza. 

A livello nazionale, nel nostro paese vige il Codice Penale, denominato anche Codice 

Rocco dal Guardasigilli proponente, pubblicato con R.D.19 ottobre 1930 n.1938 ed 

entrato in vigore il 1° luglio 1931. Composto da 734 articoli, si suddivide in tre libri, 

che si occupano rispettivamente di: reati in generale, delitti in particolare e 

contravvenzioni in particolare. 

Ad ogni modo, il diritto penale consta anche di disposizioni appartenenti ad altri codici 

o a leggi speciali. Nel qualificare come contrari ai fini dello Stato determinati 

comportamenti il diritto penale assume inoltre una funzione valutativa, tramite cui il 

legislatore può vietare certi comportamenti ritenendoli antisociali. A tal proposito 

interessante l’intervento di Francesco Antolisei: 

“In realtà la norma giuridica non valuta senza comandare; non comanda senza 

valutare”.76  

Già nell’art.25 della Costituzione italiana veniva ribadito il principio di legalità e 

tassatività della legge penale, affermando che: “Nessuno può essere punito se non in 

forza di una legge che sia in entrata in vigore prima del fatto commesso”.77 Tramite 

questo comma vengono stabiliti anche altri due principi: riserva assoluta di legge e  

irretroattività della norma penale. La ratio della tassatività (o determinatezza) è 

l’esigenza di garantire la certezza della legge penale, arrecando sicurezza ai cittadini a 

proposito del potere punitivo e garantendo al cittadino il valore dei principi giudiziari. 

L’allentarsi della tassatività non può risultare tollerabile, in quanto l’esigenza della 

garanzia (che si porrebbe astrattamente ricercata per tutti i cittadini e non solamente per 

gli imputati) verrebbe compromessa. Pertanto risulta fondamentale che tutti i cittadini 
                                                           
76 Antolisei F., Conti L., Istituzioni di Diritto Penale, Milano, Giuffrè Editore, 2000. 
77 Branca G., Commentario della costituzione, Bologna, Zanichelli Editore, 1981. 



43 
 

percepiscano la tassatività come garantita, tutelando la libertà personale. Perciò il fatto 

di reato deve essere descritto dalla legge in modo preciso e non si può punire un fatto 

che non sia esattamente uguale a quanto descritto nella norma penale. Questo, si traduce 

poi operativamente anche nel divieto di ricorrere alla analogia nella interpretazione 

della legge penale. 

Viene poi in rilievo la natura sussidiaria del diritto penale, venendo sottolineato il 

rilievo della natura penale traducendo la sanzione in un’estrema ratio intenta a 

materializzarsi solamente nella circostanza in cui gli altri strumenti sanzionatori 

risultino essere di poco rilievo o ininfluenti. 

Le norme penali hanno carattere statuale; possono provenire pertanto solo e solamente 

dallo Stato. Non sono comunque classificabili come vere norme penali quelle previste 

dagli statuti degli enti interni allo stato, dipendendo il loro valore dalla sottoposizione 

volontaria del soggetto a quel dato ordinamento.  

Vi sono altri principi che configurano il diritto penale. Uno di questi, correlato alla 

sussidiarietà, è il principio di frammentarietà, ossia la specificazione che non viene 

esteso a tutto ciò che viene considerato moralmente riprovevole, bensì solo a 

determinate modalità d’azione tipica.  

Le norme penali sono composte da: precetto e sanzione. Mentre il precetto è 

l’imperativo al rispetto di determinate regole al fine di non comportarsi diversamente, la 

sanzione è invece la conseguenza giuridica successiva alla commissione dell’illecito. 

Solitamente comunque viene disposto in maniera implicita e dalla disposizione che ne 

sussegue risulta agevolmente il precetto, che assume nella maggioranza dei casi la 

forma del divieto, anche se talvolta si presentano come comandi. La fattispecie legale è 

la situazione che viene descritta indicando cosa si deve fare o non fare. Traducendosi la 

sanzione in una minaccia di un male crea una pressione psicologica inducendo i 

consociati al rispetto del precetto penale risultando “una controspinta alla spinta 

criminosa” 78, vale a dire un deterrente.  

È fondamentale inoltre specificare come questa definizione sia in chiave astratta, 

avendola formulata il legislatore come ipotesi: il reato è il fatto che la legge proibisce 

tramite la comminatoria di una pena. Ma può anche essere riferita al reato in concreto: 

                                                           
78 Antolisei F., Conti L., Istituzioni di Diritto Penale, Milano, Giuffrè Editore, 2000. 
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un fatto che riproduce l’ipotesi prevista dalla legge che si realizza nella vita sociale. La 

legge quindi lavora prevedendo ciò che potrebbe accadere e pianificando una pena per il 

non rispetto dei limiti preposti.  

Il reato fa comunque parte dei fatti giuridici, che prevedono pena ed altre sanzioni che 

possono discendere, appartenendo agli atti giuridici, poiché è caratterizzato da una 

condotta volontaria, e fa parte della sottoclasse degli atti illeciti. 

Peraltro, all’art. 27 comma 1° della Costituzione79 si rileva che la pena ha carattere 

personale: quindi non è possibile fare assumere oppure assumersi responsabilità per 

fatti altrui, il reato deve essere considerato un fatto colpevole. 

Nel tempo si è provato a dare anche una definizione sostanziale di reato, cercando 

anche le ragioni sostanziali che portano a definire un comportamento criminoso. Fu 

tuttavia una questione particolarmente delicata e ricca di difficoltà in quanto ad una 

ricerca tendenzialmente scientifica seguivano schemi concettuali delle società dominanti 

e talvolta addirittura di singoli studiosi. 

Successivamente si raggiunse la seguente come definizione sostanziale: “è reato un fatto 

umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un 

legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, sempreché la misura 

dell’aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e sanzioni di tipo 

non penale non siano sufficienti a garantire un’efficace tutela”.80 Tuttavia, nemmeno 

questa definizione può essere in grado di esimere il legislatore dalla responsabilità delle 

scelte di criminalizzazione.  

Il soggetto attivo del reato prende il nome di reo. 

L’oggetto giuridico del reato è considerato il bene protetto dal diritto. La nota 

definizione dello Jhering81a riguardo: “è bene tutto ciò che a noi può servire”, è valida e 

fa riflettere su quanto possa essere vasto il ramo d’azione.  

A fianco al concetto di bene si erge il concetto di interesse, assai più controverso 

tuttavia. Nella maggioranza dei casi questo viene giudicato come la valutazione da parte 

del soggetto dell’attitudine della cosa a soddisfare un bisogno.  
                                                           
79 La responsabilità penale è personale. 
80 Fiandaca G., Musco E., Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli Editore, 1995. 
81 Rudolf von Jhering (1818 - 1892) fu un giurista e storico tedesco, docente presso l’Università 
di Vienna e Basilea, considerato l’iniziatore della moderna teoria giuspositivistica della 
coazione. 
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A tal proposito il reato consiste nell’offesa del bene che la norma intende proteggere. 

Questa (l’offesa) rappresenta il contenuto del reato e in questa si configura il danno 

materiale e non va confusa con un effetto del reato.  

Vi è anche un soggetto passivo: la persona che è stata offesa dal reato, detta più 

semplicemente la vittima del reato.  

Il danno da reato viene definito danno criminale proprio a causa dell’offesa degli 

interessi tutelati e si differenzia radicalmente dal danno civile, detto anche risarcibile.  

L’offesa può essere distinta in due rispettive forme: lesione e messa in pericolo. Mentre 

la prima forma consiste in un bene protetto leso in maniera effettiva, la seconda consiste 

semplicemente nella minaccia potenziale del bene tutelato. Non esiste reato privo di 

danno o di pericolo.  

Lo studio del reato ha portato a dividerlo in più componenti fino a giungere a quelle che 

lo caratterizzano, risultando a causa dell’esasperazione del processo analitico, una 

somma di elementi disparati ed omogenei, rendendole entità indipendenti. Nella realtà 

dei fatti questa concezione è impropria ed erronea, poiché il reato andrebbe visto come 

un unità organica: un blocco monolitico che seppur possa presentare aspetti di natura 

diversa non è scomponibile in più parti. La sua essenza è infatti il suo essere unico e 

inscindibile. 

Vi sono comunque due fondamentali blocchi di elementi in questione: essenziali ed 

accidentali. Gli elementi essenziali, o costitutivi, sono quelli che costituiscono l’essenza 

del reato senza cui esso non potrebbe sussistere. Gli elementi accidentali sono invece 

quegli elementi che non influiscono sulla sussistenza del reato, bensì sulla gravità o 

meno dello stesso definendo le circostanze di reato e influendo sulla valutazione 

dell’entità della pena.  

Gli elementi essenziali si dividono poi ulteriormente in generali e speciali. Mentre i 

generali sono gli elementi propri di ogni reato, gli speciali compongono la fisionomia 

specifica del reato delineata dal legislatore.  

Il nostro ordinamento si fonda sul principio di colpevolezza: “nullum crimen,nulla 

poena sine culpa”.82 Nel reato vi è una componente soggettiva: la volontà, detto anche 

elemento psicologico del reato, o colpevolezza. Si tratta di un comportamento psichico, 

                                                           
82  Mantovani F., Diritto Penale, Padova, Cedam, 2015. 
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ossia un atteggiamento della volontà dell’agente. In esso vi sono due diversi modi di 

essere: colpa e dolo. La prima si ha quando l’evento non è voluto ma consegue 

l’imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di regole. Invece il dolo si ha 

quando l’evento viene previsto ed è voluto come conseguenza dell’azione o omissione. 

A tal proposito un tema di profondo interesse è proprio la differenza che si pone tra 

questi due, su cui costantemente si infiamma il dibattito, in quanto non sempre facile 

individuare la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.83  

Vi sono poi una serie di componenti dell’elemento oggettivo del reato, che si traduce in 

un’azione o in una mancanza di azione, in assenza della quale il reato non potrebbe 

esistere trattandosi per l’appunto di un comportamento umano. Spesso questi due 

comportamenti vengono indicati col termine condotta. 

Oltre a questa però, nei reati di evento, serve anche un effetto della condotta per 

costruire il primo elemento essenziale del reato -fatto di reato-. Pertanto, per questi reati, 

è fondamentale che venga modificato il mondo esteriore  tramite un evento.  Tra 

condotta ed evento vi è un legame di causalità poiché se così non fosse l’evento non 

sarebbe un effetto della condotta. Si sviluppa quindi un terzo elemento: il rapporto di 

causalità. 

Andando più nello specifico, possiamo definire la condotta come ogni comportamento 

dell’uomo il cui principio sia nel soggetto, inclusi i pensieri, desideri, propositi e 

volizioni, seppur il reato non si interessi del mondo psichico, avvenendo nel mondo 

esteriore. Come lascia presupporre l’antica massima cogitationis poenam nemo patitur, 

per il diritto penale la condotta consiste solo ed esclusivamente nel comportamento che 

si manifesta esteriormente. Di base, comunque, assume sempre una delle due forme, tra 

loro opposte: azione ed omissione. Mentre nel primo caso è un azione positiva, in senso 

stretto, nel secondo tipo trattasi di un’azione negativa, antitesi della precedente ma che 

comunque espleta un risultato esteriore dell’uomo. 

L’azione è un movimento del corpo soggetto percepibile dall’esterno. Si tratta 

dell’azione della forza psichica sui nervi motori determinando i movimenti muscolari 

tali da rappresentare la manifestazione della volontà del soggetto. Ognuno dei 

                                                           
83 Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014-18 settembre 2014, n.38343. 
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movimenti del corpo viene giuridicamente chiamato atto, il cui insieme costituisce 

l’azione di cui è un frammento. 

2.1.1 Il reato applicato al graffito 
Addentrandoci nell’analisi dell’azione del writer come elemento materiale o fattuale del 

reato occorre ricordare che, come ho già illustrato nel capitolo precedente, sotto il 

generico termine di Street Art si intendono una pluralità di espressioni e forme 

artistiche, le quali hanno un diverso risultato estetico sull’opera e sulla mercificazione 

del supporto (spesso murario). Conseguentemente, anche la loro rilevanza penale nel 

tempo si rivela di volta in volta diversa. Altro aspetto di cui occorrerà tenere conto 

nell’analisi del graffitismo sotto il profilo giuridico è la specificità del messaggio che 

vuole essere condiviso, che potrà essere difeso o meno anche a seconda dell’eventuale 

valore o disvalore sociale. Ricollegandoci alla definizione sostanziale di reato, può il 

writing essere considerato tale? Si tratta di un fatto umano, effettuato da mani invisibili, 

che va ad aggredire dei beni giuridici, siano essi muri, treni o altri supporti, meritevoli 

di protezione. Basti, ad esempio, pensare a quando nel 2010 apparve una scritta Berlin 

in vernice rossa spray sulla colonna di San Teodoro in Piazza San Marco a Venezia: se 

fossero stati scoperti i responsabili sarebbe risultato inevitabile il ricorso alla pena.84  

In questo caso, il soggetto attivo del reato, detto reo, è il writer essendo lui ad operare 

attivamente. Tuttavia, la componente soggettiva riferita alla volontà non è facilmente 

ricollocabile da un punto di vista psicologico. Non necessariamente, in questo caso, il 

reo desidera danneggiare, imbrattare o deteriorare il suo supporto. Talvolta, la sua stessa 

volontà potrebbe essere semplicemente di esprimere il suo ego, rappresentando le sue 

personali espressioni artistiche o le sue proprie idee, volendo anche contribuire ad 

arricchire culturalmente o esteticamente la società che lo circonda. Difficile pertanto 

constatare se si tratti di colpa o dolo. A seconda delle circostanze, conseguentemente 

all’inosservanza di regole potrebbe realizzarsi l’imbrattamento ad esempio di una 

parete, oppure, desiderando deteriorare la parete o andando a realizzare il disegno in 

uno spazio protetto da vincoli storico-artistici o paesaggistici, potrebbe essere invece 

risultare un atto previsto e desiderato.  

                                                           
84 Venezia, vandali in azione a pazza San Marco: imbrattata la colonna del leone alato, in 
Nuovavenezia.gelocal.it 09-10-2010. 
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Invece, l’oggetto del reato, cioè il bene protetto dal diritto, è immediatamente il 

supporto su cui il writer è intento a realizzare la sua creazione mentre l’oggetto 

giuridico è il patrimonio essendo i reati tendenzialmente attribuiti ai writer delitti contro 

il patrimonio essendo i reati tendenzialmente attribuiti ai writer delitti contro il 

patrimonio (art.635 e 639 del Codice Penale). Può essere di diversa natura a seconda del 

tipo di lavoro, ma spesso si tratta di muri, treni o metropolitane. Va segnalato che, a 

meno che non si tratti di un grave danneggiamento irrecuperabile, nel caso venga 

realizzato un semplice imbrattamento sul supporto in questione, l’interesse del bene non 

muta, riuscendo comunque a soddisfare il bisogno per cui è stato progettato; va a 

modificarsi, tuttavia, il suo aspetto visivo, sebbene spesso si tratti di danni facilmente 

risanabili, rischiando di tradursi in un danno sociale. Il tipo di offesa è comunque una 

lesione. 

Il soggetto passivo, cioè la vittima, del writing è il proprietario del muro, sia esso 

pubblico o privato. Tuttavia, ci sono determinate circostanze a seconda del consenso o 

dell’assenso alla realizzazione del pezzo che verranno approfondite nei paragrafi 

successivi. 

La realizzazione di un murales risulta essere un’azione che determina la condotta del 

writer, cui viene associato tramite il rapporto di causalità un evento che modifica il 

mondo esteriore. Scrivere col marker su un muro, ad esempio, modificherebbe questo.   

Volendo schematizzare quanto detto: 

→ Reo/Soggetto Attivo: Writer 

→ Condotta writer: Scrive o disegna su un supporto (es.muro) 

→ Evento: Il supporto viene imbrattato 

→ Offesa/ Danno Materiale: Il supporto risulta essere imbrattato 

→ Vittima/Soggetto Passivo: Il proprietario (ente pubblico o privato) 

del supporto 

→ Conseguenza giuridica: Al writer, se giudicato colpevole secondo 

processo, verrà commisurata una pena. 
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Appare ora interessante analizzare come la volontà o meno del proprietario del supporto 

alla realizzazione del pezzo possa influire sull’esistenza o meno del reato. 

2.1.2 Consenso per la realizzazione del pezzo 
Da un punto di vista strettamente penale nell’ottica del reato è di notevole importanza la 

volontà del proprietario del muro dove è stato realizzato il murales. 

Il consenso in diversi casi fa sì che la punibilità venga meno. L’art. 50 del codice penale 

recita che:  “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della 

persona che può validamente disporne”.85 Quindi il consenso, quando viene dimostrato, 

elimina l’illiceità penale costituendo di fatto una giustificazione, ispirandosi al 

tradizionale principio volenti et consentienti non fit iniuria. Non vi sarebbe ragione per 

cui lo Stato debba tutelare penalmente un interesse cui un privato decide di rinunciare 

consentendo la lesione, eccetto nel caso di un danno sociale o di diritti che la legge 

considera irrinunciabili -come il diritto alla vita, per cui ad esempio il consenso della 

vittima non scrimina il reato di omicidio-. Venendo a mancare questo, che spiega 

l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva, decade anche l’interesse alla 

repressione in quanto non esiste un nocumento pubblico. Il giudice accerta la liceità del 

fatto, che altrimenti costituirebbe reato. La forma assolutoria sarà: “perché il fatto non 

costituisce reato”. 

Il consenso di cui all’art. 50 ha comunque natura di semplice atto giuridico, un 

permesso tramite cui viene attribuito un potere di agire ad un destinatario. Ad eccezion 

fatta per casi speciali in cui la dimensione temporale non possa essere spezzata, il 

consenso si può comunque sempre revocare. 

Il consenso per essere valido deve essere libero o spontaneo, immune da violenza, 

errore o dolo. Si può manifestare in diverse forme: scritto, orale o desunto da 

comportamenti oggettivamente univoci. Può anche essere putativo nelle circostanze in 

cui il soggetto agisca supponendo la sua esistenza erroneamente. Il consenso dell’offeso 

può inoltre essere presunto nel caso in cui si possa ritenere che il titolare lo abbia 

concesso.  

Come già accennato, vi sono tuttavia determinate circostanze in cui può sussistere un 

danno pubblico, in cui lo Stato ha un interesse diretto per la conservazione del bene e in 
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cui il consenso non è sufficiente a eliminare il pregiudizio per la collettività. Perciò non 

è illimitata l’efficacia del consenso a causa del suo eventuale carattere antisociale. Si 

deve trattare pertanto di un diritto disponibile: un diritto di cui la persona possa 

disporre. In generale il consenso può rendere lecita l’offesa dei beni che non presentino 

un’utilità sociale. Naturalmente nel singolo caso sono necessarie più specificazioni. Ma 

vi è comunque un aprioristico bisogno del consenso dello Stato. In due casi viene 

comunemente concordato che il consenso non ha alcun efficacia: reati che danneggiano 

direttamente gli interessi dello Stato (delitti contro la personalità dello Stato, contro la 

pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, ecc) e delitti che 

ledono un numero indeterminato di persone (delitti contro l’ordine pubblico, contro 

l’incolumità pubblica, contro la fede pubblica, contro l’ordine economico, contro la 

moralità pubblica e il buon costume, ecc).86 

Occupandoci ora del campo specifico del graffitismo, si può dire che è possibile, quindi 

comporre un murales su una parete, a patto che il proprietario di questa dia il suo 

consenso, ma ciò solo ed esclusivamente nella circostanza in cui questo evento non vada 

ad offendere i diritti dello Stato o di un numero indeterminato di persone. In assenza di 

danno sociale, il consenso rende agibile al writer la realizzazione della sua opera e non è 

una casualità che sempre più spesso vi siano privati che si affidano a street artist per 

ravvivare i propri spazi con hall of fame creative e colorate. Naturalmente, nei casi in 

cui si tratti di beni vincolati in quanto beni culturali o paesaggistici, ciò non sarebbe 

autorizzato se non vi fosse una concessione della sovrintendenza, a causa del danno che 

potrebbe conseguirne ai concittadini o per un determinato valore storico-artistico 

riscontrato nello spazio a disposizione. In questo caso potrebbero sussistere i reati 

previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggio, o, se ne ricorrono i presupposti, i reati 

di danneggiamento perseguibili d’ufficio. 

Infatti, oltre al consenso del privato, è fondamentale che non vi siano vincoli di altra 

natura per la realizzazione del pezzo, per il quale l’autorizzazione del proprietario 

potrebbe non essere sufficiente. Questi, sintetizzando, possono essere tendenzialmente 

di quattro tipi: 
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- Paesaggistico; 

- Storico-Artistico; 

- Regolamento Comunale, a seconda delle norme edilizie locali; 

- Leggi Speciali (ad esempio Legge Speciale di Venezia). 

L’indennità dell’autorizzazione del proprietario resta comunque; anche nel caso il muro 

sia pubblico. In quel caso sarà necessaria l’autorizzazione del proprietario dell’ente 

pubblico (Comune, Inps, Stato, Regione, ecc). Per lavorare sul muro se si affaccia sullo 

spazio pubblico è inoltre necessario il permesso del Comune in cui esso si trova, 

concesso o meno a seconda delle regole stabilite dal regolamento edilizio locale, ossia 

lo strumento normativo in grado di regolare a livello comunale le modalità costruttive 

della edificazione.  

Il Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, ad esempio, è suddiviso in 83 articoli 

raccolti in sette titoli: disposizioni generali, interventi di trasformazione del territorio 

urbano (ulteriormente suddiviso in: disposizioni generali, procedimento per 

l’acquisizione dell’atto abilitativo all’attività edilizia, oneri, esecuzione degli interventi, 

eliminazione delle barriere architettoniche), gli organi (commissione edilizia), 

conformazione e dotazione degli edifici (ulteriormente suddiviso in: disposizioni 

generali, edifici), norme igienico sanitarie (ulteriormente suddiviso in: prescrizioni 

igienico – costruttive, fognature, ambienti interni, cautele da osservare nell’esecuzione 

dei lavori), sanzioni e norme transitorie e finali.  

L’art.44 interessa il nostro tema, riconducendosi al Decoro degli edifici. Esso, recita: 

“Tutte le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed 

inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tal riguardo il Dirigente competente, 

sulla base di indirizzi e di pareri quadro della Commissione Edilizia, ha la facoltà di 

imporre ai proprietari l’esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la 

rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni 

genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire 

soluzioni più corrette. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti 

di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell’ambiente, 

è facoltà del dirigente competente d imporre ai proprietari la loro sistemazione. Il 

Dirigente competente deve, ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi 
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precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e della 

ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo, con oneri a carico del 

proprietario inadempiente”.87  

Questo articolo si dimostra di notevole importanza perché testimonia come, ricercando 

il decoro edilizio, possano essere effettuate delle modifiche che possono essere pro o 

contro le opere d’arte proposte nei muri, modificando comunque l’aspetto urbano 

cercando un aspetto armonizzato.  

2.1.3 Dissenso per la realizzazione del pezzo 
Tuttavia, il proprietario dello spazio potrebbe non aver concordato circa la realizzazione 

del pezzo, oppure questo potrebbe essere stato realizzato a sua insaputa. Va premesso a 

tal proposito che l’art. 832 del codice civile recita: “Il proprietario ha il diritto di godere 

e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli 

obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.88 

L’istituto proprietario è pilastro e paradigma di tutto il sistema dei diritti reali, i cui 

caratteri in luce sono indubbiamente assolutezza e immediatezza. Nell’individuazione 

del diritto di proprietà risulta centrale il jus excludendi alios. Il codice tenta di 

sintetizzare tutte le facoltà proprietarie consentendo la facoltà al legittimo proprietario 

di usufruirne pienamente.89 I limiti cui si riferisce questo articolo possono essere di 

natura pubblica, quali ad esempio  i vincoli sulle alienazioni dei beni di riconosciuto 

valore storico o artistico, o privata, quali quelli relativi alla facoltà di godere il divieto di 

immissioni o atti emulativi.90 Già la Costituzione italiana, comunque, all’art.42 si 

interessa alla proprietà privata, recitando: 

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a 

privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i 

modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e 

di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla 

legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge 

                                                           
87 Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, da Comune.venezia.it. 
88 De Nova G., Codice Civile e Leggi Collegiate, Torino,  UTET, 2000. 
89 Cendon P., Commentaro al Codice Civile, Torino, UTET, 1991. 
90 Cian G.,Trabucchi A., Commentario breve al codice civile, Padova, CEDAM, 1997. 
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stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello 

Stato sulle eredità”.91  

Qui viene pertanto determinata la funzione sociale della proprietà prevedendo 

l’accessibilità a tutti. Queste le norme regolatrici, da cui si deduce come sia pieno diritto 

del proprietario di accettare o non accettare l’eventuale proposta d un murales sulla 

propria parete e di poter procedere all’eliminazione dello stesso.  

Sotto il profilo della tutela privatistica e delle sanzioni civili, nell’eventualità il graffito 

sia realizzato senza un precedente accordo, la parte danneggiata avrà diritto a richiedere 

un risarcimento.  

Nel codice civile è trattato il risarcimento dei danni causati da fatti illeciti. L’art.2043 

recita infatti che: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno 

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Si tratta di 

responsabilità civile in questo caso, evidenziando che trova luogo nei casi di violazione 

di norme a diretta tutela di interessi privati. Inoltre questi conflitti coinvolgono soggetti 

non vincolati tra loro da obbligazioni e sono pertanto detti “extracontrattuali”. In questo 

caso tuttavia viene inteso il danno risarcibile quale la differenza, cioè l’effetto 

economico negativo, tra la consistenza del patrimonio netto danneggiato, da verificare 

in un momento successivo rispetto all’evento dannoso, e quella antecedente all’illecito, 

in modo tale da restituire l’effettiva perdita e ricollocare il valore del patrimonio 

antecedente all’evento lesivo. Già in questa sede viene esplicitato che la condotta di chi 

ha causato il danno deve essere caratterizzata dalla colpa o dal dolo. Come già detto 

precedentemente, con il termine dolo indichiamo un evento previsto e voluto, mentre la 

colpa è collegata ad un evento non voluto ma conseguente alla imperizia, negligenza, 

imprudenza o inosservanza di regole. Nel caso di queste ultime tre si può comunque 

rilevare l’esistenza di una colpa anche senza che vengano violati strettamente i 

regolamenti, ma semplicemente per l’inosservanza di regole tecniche. Tuttavia 

divergono tra piano penale e civile i criteri di valutazione, in quanto nel penale risultano 

essere soggettivi e concreti, mentre sul civile oggettivi ed astratti. Un connotato 

oggettivo è il fatto stesso di aver violato una disposizione di legge per essere in colpa, 

seppur debbano essere necessariamente indicate quelle non rispettate. Possiamo 
                                                           
91 Branca G., Commentario della Costituzione, art 42, 43 a cura di Rodotà S., Bologna, 
Zanichelli, 1982. 
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sintetizzare dicendo che in chiave civile non domina il principio di riserva di legge e 

non vige il principio di tassatività, venendo considerato il diritto civile “un terreno 

privilegiato della legislazione per le clausole generali”.92 Peraltro nell’ordinamento 

civile vengono ammesse forme di responsabilità indiretta prive di colpevolezza -come 

ad esempio nel caso della responsabilità dei genitori di cui all’art.2048 c.c., che assume 

un certo rilievo nel caso della Street Art dato che più di qualche volta sono coinvolti 

anche minorenni-. 

A tal proposito viene sicuramente in rilievo in questa fase anche l’art.2058 del codice 

civile: “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in 

tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga 

solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente 

onerosa per il debitore”. Pertanto è possibile chiedere il risarcimento in forma specifica, 

ossia tramite la reintegrazione (nel nostro caso la pulitura del muro) al posto di una 

somma di denaro.  

Ciò detto sotto il profilo civilistico, per quanto riguarda gli aspetti penali è chiaro che 

nel caso in cui non ci sia il consenso del proprietario o comunque dell’avente diritto, la 

condotta del writer può facilmente essere ritenuta costituire fatto di reato, qualora ne 

sussistano gli altri presupposti di legge. 

Da un punto di vista penale sono due principalmente i reati con cui regolarmente la 

comunicazione dei writer si scontra in queste circostanze: danneggiamento e, in 

particolar modo, imbrattamento. L’artefice del graffito spesso può essere ritenuto 

colpevole di uno di questi due reati, chiaramente indicati negli articoli 635 e 639 del 

codice penale. 

2.1.4 Il danneggiamento  
I graffiti possono essere puniti secondo l’articolo 635 attualmente vigente del Codice 

Penale, che recita: 

 “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,inservibili cose 

mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione 

                                                           
92 Fiandaca G., Musco E., Diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli Editore, 1995. 



55 
 

di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto 

previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in 

parte, inservibili le seguenti cose altrui: 

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di 

interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro 

dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di 

recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose 

indicate nel numero 7 dell’articolo 625; 

2) opere destinate all’irrigazione; 

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su 

vivai forestali destinati al rimboschimento; 

4) attrezzature o impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di 

manifestazioni sportive. 

Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è 

subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, 

se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della 

collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena 

sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”. 

Questa formulazione della norma fu a sua volta il frutto di precedenti modifiche, nel 

1997 (art13, L.08-10-1997, n.352), nel 2007 (art. 3-bis, D.L.08-02-2007) e poi nel 2009 

con l’art.3 della L.15 Luglio 2009, n.94 comma 2. Pare interessante soffermarsi qui in 

particolare su quest’ultima modifica, in quanto essa fu motivata, nel contesto del più 

ampio provvedimento legislativo risalente al 2009 rivolto a rafforzare la sicurezza 

pubblica, anche in altri più rilevanti ambiti (c.d. “pacchetto sicurezza”), dalla volontà 

legislativa di contrastare maggiormente il fenomeno del graffitismo nella sua visione 

vandalica. Questa norma di modifica affermava93: 

“All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le modificazioni: 

                                                           
93 Gazzettaufficiale.it. 
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a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: “centri storici” sono inserite le 

seguenti: “ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero 

o di risanamento sono in corso o risultino ultimati; 

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: 

“Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è 

subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, 

se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della 

collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena 

sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”. 

Il testo modificato nel 2009, vigente fino al gennaio 2016, risultava pertanto il seguente: 

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose 

mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino 

a un anno o con la multa fino € 309. 

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio se il fatto è 

commesso: 

1) con violenza alla persona o con minaccia; 

2) da datori di lavoro in occasioni di serrate, o da lavoratori in occasioni di sciopero, 

ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di 

interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro 

dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di 

recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose 

indicate nel n.7 dell’articolo 625; 

4) sopra opere destinate alla irrigazione; 

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero 

su vivai forestali destinati al rimboschimento; 

5-bis)  sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo 

svolgimento di manifestazioni sportive. 

Per i reati di cui al secondo comma, la  sospensione condizionale della pena è 

subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, 

se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della 



57 
 

collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena 

sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”. 

Interessante l’evoluzione dell’articolo nella successiva modifica relativa al 2016, che 

porterà l’articolo alla forma attuale. Volendo porre un confronto tra com’era prima e 

com’era dopo: 
Prima della modifica del 2016 Dopo la modifica del 2016 

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in 

parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a 

querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o 

con la multa fino € 309. 

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in 

parte,inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla 

persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni 

che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del 

delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da 

sei mesi a tre anni. 

Cui segue: 

Pre 2016 - La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si 

procede d’ufficio se il fatto è commesso: 

Post 2016 - Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, 

disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le 

seguenti cose altrui: 

1) con violenza alla persona o con minaccia; 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di 

un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque 

siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri 

storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di 

ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o 

risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 

dell’articolo 625; 

2) da datori di lavoro in occasioni di serrate, o da lavoratori in 

occasioni di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti 

preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 

2) opere destinate all’irrigazione; 

 

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un 

culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate 

o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su 

immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero 

o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle 

cose indicate nel n.7 dell’articolo 625; 

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, 

selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al 

rimboschimento; 

 

4) sopra opere destinate alla irrigazione; 

 

4) attrezzature o impianti sportivi al fine di impedire o 

interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 

 

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, 

selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al 

rimboschimento; 

5-bis)  sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o 

interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
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Per poi concludersi così: 

Pre 2016 Post 2016 

Per i reati di cui al secondo comma, la  sospensione 

condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle 

conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il 

condannato non si oppone, alla prestazione di attività non 

retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, 

comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo 

le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna 

Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione 

condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle 

conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il 

condannato non si oppone, alla prestazione di attività non 

retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, 

comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo 

le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna 

 

Le modifiche del 2016 hanno portato ad una sorta di parziale depenalizzazione del reato 

di danneggiamento. In data 15 Gennaio 2016 venne raggiunta l’attuale versione col 

d.lgs. n.7 che modificò, sostituì ed integrò alcune disposizioni del codice penale, tra cui 

l’art. 635. Ciò cambiò che, nell’eventualità di imputazione di danneggiamento, il 

decreto, entrato in vigore il 6 febbraio, ha abrogato il primo comma dell’articolo 635, 

determinando pertanto in questo modo l’”abolitio criminis” per il danneggiamento 

semplice. Si è pertanto assistito a distanza di pochi anni ad un radicale cambiamento di 

prospettiva: da un iniziale inasprimento della norma ad un radicale alleggerimento, 

denotando un atteggiamento molto diverso del legislatore in un arco di tempo 

quantitativamente ristretto; seppur, va sottolineato, rimane tutt’ora il danneggiamento 

aggravato. Infatti, il danneggiamento è ora punibile come reato “con violenza alla 

persona o con minaccia”. 

Peraltro il reato di danneggiamento ora è, in tutti i casi, punibile non a querela ma 

processabile d’ufficio. 

Per quanto concerne l’eventuale applicazione al fenomeno del graffitismo il 

cambiamento è in realtà parziale. Resta infatti la fattispecie di cui all’art.635 n.1 comma 

2, che è molto estesa e potrebbe riguardare in astratto e, salvo quanto poi si dirà nella 

differenza tra danneggiamento e imbrattamento, molti dei fatti commessi con i graffiti, 

riguardando la realizzazione del fatto su: 

- edifici pubblici o destinati a uso pubblico; 

- cose di interesse storico o artistico; 

- immobili compresi nel perimetro dei centri storici; 

- immobili in ristrutturazione. 
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2.1.5 L’imbrattamento 
Altra ipotesi di reato viene espressa nell’art.639, dove si introduce l’imbrattamento. 

Prima delle modifiche intervenute con la sopra citata Legge 2009 n.94, questo recitava 

così: 

“Chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o 

immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.  

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico artistico ovunque siano ubicate o su 

immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione 

fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d’ufficio”. 

Anche in questo caso avvennero alcune trasformazioni dell’articolo. La Legge 2009 

n.94 intervenne così: 

“All’articolo 639 del codice penale sono apportate le modificazioni: 

a) al primo comma, le parole: “o immobili” sono soppresse; 

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: 

“Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si 

applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se 

il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della 

reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro”. 

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: 

“Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della 

reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. 

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

Ne risultò l’attuale articolo: 

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili 

altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.  

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si 

applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se 

il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della 

reclusione da tre mesi a un anno e della multa fino da 1.000 a 3.000 euro.  
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Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della 

reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. 

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

Appare evidente l’inasprimento portato nel 2009, non toccato poi dalla legge sopra 

citata nel 2016, che ha riguardato il danneggiamento ma non l’imbrattamento. Infatti, 

con la legge del 2009 il semplice fatto di aver realizzato un imbrattamento su di un 

immobile o su di un mezzo di trasporto fa diventare il reato punibile non a querela di 

parte ma di ufficio e fa scattare l’aggravante di pena (reclusione in alternativa alla multa 

invece che la sola multa). Inoltre viene aggravata la pena se il fatto è commesso su cose 

di interesse storico e artistico e viene aggiunto il comma 3, cioè il comma che vede la 

pena della reclusione, non più alternativa ma cumulativa alla multa, più grave, ovvero 

fino a due anni per la recidiva. Entrambe le cose (fatto realizzato su immobili e recidiva, 

cioè essere già stati puniti per lo stesso reato) sono indipendentemente situazioni che 

possono spesso riguardare i writer.  

Abbiamo esaminato i due articoli relativi al rato di danneggiamento e di imbrattamento. 

Ora, prima di passare ad analizzare se e quando il writing possa essere ritenuto un reato, 

osserviamo brevemente come la giurisprudenza in generale distingua tra questi due 

reati, di danneggiamento e imbrattamento, in base cioè a quali presupposti.  

Il graffito è punito per lo più con l’articolo 639: per capire ciò può essere interessante 

riferirsi a due sentenze della Corte di Cassazione che si sono pronunciate sulla 

differenza, quanto a elemento oggettivo, tra i due reati in considerazione. La prima è la 

sentenza di Cassazione n.22370/2002, per la quale il danneggiamento produce una 

modificazione della cosa altrui tale da farne diminuire il valore in modo apprezzabile o 

impedendone anche solamente in parte l’uso, rendendo indispensabile un intervento 

ripristinatore, mentre l’imbrattamento causa un’alterazione momentanea e superficiale 

facilmente reintegrabile.  

Ciò viene sottolineato anche nella sentenza di Cassazione n.11756/2000 in cui si esplica 

come il fatto di imbrattare o deturpare i muri di un’abitazione con scritte a vernice sia 

collocabile nella fattispecie criminosa indicata all’art.639, cioè imbrattamento, essendo 
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assente una permanenza degli effetti dannosi sul bene deteriorato. Infatti è possibile 

ripulirlo, ripristinando l’aspetto e il valore originario del bene.94 

Nell’ottica della Cassazione, scrivere con vernice sui muri di un’abitazione configura 

per lo più il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui, potendo il muro 

essere ripristinato senza particolari difficoltà, ritornando al valore e all’aspetto 

originario. Per quanto possa essere costosa, una ritinteggiatura potrà facilmente 

rimuovere la lavorazione riportando il tutto allo stato originale. 

Volendo schematizzare le varie eventualità penali previste dall’articolo 639: 

Oggetto dell’imbrattamento Pena 

Cose mobili altrui A querela della persona offesa, multa fino 

a 103€ 

Beni altrui immobili o mezzi di trasporto 

pubblici o privati 

Reclusione da uno a sei mesi o della multa 

da 300 a 1.000€.  

Fatto commesso su cose di interesse 

storico-artistico 

Reclusione da tre mesi a un anno e multa 

da 1.000 a 3.000€ 

Casi di recidiva per le ipotesi del secondo 

comma 

Reclusione da tre mesi a due anni e multa 

fino a 10.000€ 

2.1.6 Il reato e il graffito: simbiosi costante? 
Giunti a questo punto, dopo aver introdotto i reati di danneggiamento e imbrattamento, 

è importante segnalare se e come il writing secondo la giurisprudenza rientri o meno nel 

tipico fatto di reato; cioè bisogna distinguere se e quando il graffito caratterizza il fatto 

di imbrattamento. A tal proposito è doveroso richiamare alla mente il principio di 

tassatività della norma penale già precedentemente esplicato, che non consente di essere 

generici o fare ricorso ad analogie o similitudini. 

Andando ad analizzare più approfonditamente l’imbrattamento, cioè il reato che è 

prevalentemente attribuito ai writer, possiamo identificare due elementi: oggettivo e 

soggettivo. 

 

 

                                                           
94 Brocardi.it. 



62 
 

Articolo 639 Elemento soggettivo Necessario il dolo 

(consapevolezza e volontà 

dell’evento) 

Articolo 639 Elemento oggettivo Deturpa o imbratta 

 

Non sono assolutamente rari i casi nel nostro paese in cui questi eventi si sono tradotti 

in aspre conseguenze per gli artisti. Negli anni le condanne sono state numerose e si può 

dire che abbiano fatto diminuire vertiginosamente i casi di imbrattamento, spaventando 

molti street artist intimoriti dalle conseguenze penali dei loro gesti. Emblematico a tal 

proposito il caso di due writer, di nazionalità rispettivamente tedesca e turca, che nel 

2014 furono sorpresi ad imbrattare due vagoni di un treno (di superficie intorno ai 28 

metri quadrati) della metropolitana del deposito di San Donato (Milano), con 15 

bombolette spray, due macchine fotografiche e una videocamera GoPro con cui si 

filmavano a vicenda.95 Si tratta di un interessante caso su confini nazionali in cui due 

writer sono stati condannati direttamente dal Tribunale a sei mesi di reclusione ciascuno 

e a risarcire i danni all’Atm96 con la cifra quantificata in 1340,77 euro per la rimozione 

dei graffiti, da sommarsi ad un ulteriore risarcimento dei danni d’immagine a favore del 

Comune di Milano, oltre al pagamento delle spese processuali del Comune equivalenti a 

1170 euro e Atm equivalenti ad ulteriori 1790 euro. A rendere così la condanna da parte 

del giudice, su richiesta del pm non concessione della sospensione della condizionale 

della pena, per l’ ”assenza di un’iniziativa da parte dei due imputati volta a riconoscere 

il danno cagionato e ad eliminarne le conseguenze anche in un’offerta risarcitoria”.97 

 Nel 2012, il GuP98 di Milano condannò due writer a un anno e due mesi, pena 

aggravata dal fatto di essere in più di cinque persone, ricorrendo pertanto all’art.416 

c.p., relativo all’associazione per delinquere, agendo per futili motivi e vantandosi del 

loro operato sui social network. Nella sentenza si percepiscono due particolarità insolite: 

il reato associativo (vi sarebbero, infatti, altri minorenni complici in via di 

                                                           
95 Condanna ai due writer (caso del metro a San Donato) in Associazioneantigraffiti.it. 
96 Azienda Trasporti Milanesi. 
97 Bianchin S., writers condannati, pagheranno i danni a comune e atm in Corriere.it 10-02-
2016. 
98 Giudice per l’Udienza Preliminare. 



63 
 

identificazione) e i social network come strumento dell’associazione criminale.99 Un 

altro caso, risalente al luglio 2010, riguardò il noto street artist Bros, accusato in due 

episodi ma prosciolto in virtù della prescrizione in un caso e per una querela mancante 

dall’altra. A tal proposito il Vice Sindaco di Milano si espresse: “Dopo la delusione 

della sentenza sul caso Bros,consola il fatto che le motivazioni del giudice, riportate 

oggi da un quotidiano nazionale, siano in sintonia con quanto dico da tempo e seguano 

quindi la linea dell’Amministrazione comunale. Ovvero che il graffito è sempre un 

imbrattamento della proprietà che è difesa dalla Costituzione (art.42). E possiamo 

discutere per mesi, anche per anni, se le opere dei writer siano belle o brutte, espressioni 

artistiche o scarabocchi; resta il fatto che un privato o un ente pubblico ha tutto il diritto 

a non volere un proprio edificio variopinto”.100 Sotto questo aspetto è curioso segnalare 

come col tempo si è raggiunto come traguardo, invece, il riconoscimento di alcuni 

lavori come arte da parte dei giudici, alimentando talvolta una sensazione di 

controsenso in un clima incoerente.  

2.1.7 Quando l’arte supera la legge 
Negli ultimi anni, intorno a noi, la prospettiva della Street Art come esclusivamente 

reato, sta andando via via mutando e talvolta è accaduto che elementi estetici di 

indubbia qualità artistica siano riusciti a non farsi considerare come semplice 

imbrattamento. Ne è un esempio il famoso gatto di Sqon, famoso writer della Valcellina 

assolto nell’ottobre 2014. Il disegno dell’animale, ubicato a Venezia al ponte dei 

Miracoli e datato 2012,  è stato giudicato di valore artistico, pertanto non si tratterebbe 

di un reato secondo il giudice che si è occupato del caso, poiché il fatto non sussiste. Il 

disegno avrebbe abbellito dei muri.101  

Un altro caso interessante è avvenuto a Genova, dove nel 2014, accanto ai piloni della 

Sopraelevata in via di Francia, un gruppo di writer ha realizzato un murales consistente 

in un ritratto, in onore di un amico deceduto proprio lì. Il fatto, denunciato dai vigili 

urbani, venne archiviato dalla Procura di Genova in quanto, secondo il Pubblico 
                                                           
99 Sentenze Writer da Studiolegalenardella.it. 
100Writer, processo a Bros; De Corato: “nonostante proscioglimento, motivazioni sentenza 
seguono linea del Comune. Non c’è arte che tenga quando si viola la proprietà, in 
Comune.milano.it, 04-08-2010. 
101 Antonutti C., È  arte, non vandalismo. Giudice assolve il writer Sqon, in Ilgazzettino.it 14-10-
2014. 
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Ministero non si è deturpato nulla, bensì casomai è stata abbellita una parte della 

città.102 

Il mondo della Street art è oggi in continua evoluzione e di fianco a un valore artistico 

che un graffito può racchiudere, si cela anche la tendenza a diffondere un messaggio, 

esternalizzando la voglia di comunicare col pubblico circostante. È un medium per 

comunicare col pubblico e rapportarsi con la collettività delle persone e con lo spazio 

pubblico: un costante desiderio di prendere parte al dialogo della cultura e della civiltà. 

È importante allora anche recepire il significato di questa complessa forma d’arte. 

A tal proposito, si potrebbe aprire un interessante dibattito a proposito del caso in cui un 

bene deteriorato o lasciato andare in degrado e deterioramento da parte del proprietario 

venga fatto oggetto di graffiti. In tal caso occorre chiedersi se può materialmente 

costituire imbrattamento avere disegnato su una superficie già in condizioni di degrado 

o già imbrattata. In questo caso può essere riconosciuta egualmente la fattispecie di 

reato richiamata all’art.639 c.p. Nel caso venga riconosciuta una rilevanza artistica 

potrebbero cambiare le carte in tavola. Ci sono stati due casi in cui ci fu la difesa 

dell’avvocato Domenico Melillo103 al Tribunale di Milano. Il primo, la cui sentenza 

risale al 2012, vide coinvolti due graffitisti sorpresi nel 2010 mentre  dipingevano un 

throw up sopra un muro già imbrattato in viale Monza, con 57 bombolette. A motivo del 

preesistente imbrattamento, il giudice valutò il loro come un tentativo di abbellimento 

tramite disegni più complessi e assolse gli imputati. Fu determinante il fatto che la 

parete non fosse intonsa, poiché a causa di ciò nell’ottica del giudice i due ragazzi 

desideravano abbellire la parete secondo un gusto artistico. Pertanto, nonostante gli 

autori del fatto fossero pienamente consapevoli che esso non fosse un lavoro 

autorizzato, in loro non vi era tuttavia alcuna intenzione di offendere il bene giuridico, 

bensì vi era la volontà di realizzare una manifestazione artistica. Inoltre, non sarebbe 

stato possibile modificare l’integrità del bene poiché era già stato compromesso da altri. 

Da sommarsi al fatto che ad aiutare i due writer vi era il fatto noto che già 

precedentemente avessero dipinto con autorizzazione su altri muri messi a disposizione 

                                                           
102 Indice M., La Procura: “i graffiti sono belli, nessun reato per chi dipinse la Sopraelevata” in 
Ilsecoloxix.it 31-08-2014. 
103 Writer/Avvocato, lavora sia nel mondo della giustizia che nel mondo dell’arte, sotto lo 
pseudonimo di “Frode”. Website: Frodestyle.com. 
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dal Comune di Sesto San Giovanni.104 Ne derivano diversi quesiti. In primis, dipingere 

un graffito su un muro già deteriorato può rappresentarne un miglioramento estetico a 

favore della collettività? Inoltre, il background e l’artisticità del writer possono influire 

nella decisione finale del giudice, e se sì in che modo? Bisogna poi chiedersi che diritti 

derivino e spettino all’opera d’arte realizzata illegalmente. Per riflettere più 

dettagliatamente sui suddetti interrogativi ho deciso di analizzare il secondo caso, del 

2016, in cui è stato provato che l’imputato abbia agito al fine di abbellire un muro, 

trattandosi di un intervento che prevedeva la realizzazione di un’opera di “oggettivo 

valore artistico”, motivo per cui egli fu scagionato dall’accusa di tentato deturpamento. 

Lo street artist fu assolto in tutti e tre i gradi di giudizio. A tal proposito analizzerò le 

sentenze del processo, gentilmente fornitemi dall’Avvocato Domenico Melillo, che curò 

il caso e che desidero ringraziare per la disponibilità. Manu Invisible è un artista sardo 

famoso per le sue opere di forte radice sociale. Nel 2011 subì una denuncia per aver 

dipinto un muro, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, senza averne il permesso. La 

decisione giudiziaria di assolverlo in tutti e tre i gradi di giudizio costituisce certamente 

un precedente importante e una novità nell’ambito della giurisprudenza. 

2.2 Il caso Manu Invisible 

2.2.1 La sentenza 17/01/2014 del Tribunale di Milano nei confronti del 
writer Manu Invisible 
Il processo, conclusosi in primo grado con la sentenza del 17 Gennaio 2014, vedeva 

Manu Invisible imputato “del reato previsto e punito dall’art.639 comma II c.p., perché, 

utilizzando diverse bombolette di colore spray, imbrattava, imprimendovi la scritta 

“MANUINVISIBLE.COM”, un muro sito in Milano, fra la via Piranesi e la via privata 

Decemviri. In Milano, in data 20 Giugno 2011”. 

Manu Invisible veniva quindi accusato di imbrattamento per aver scritto con diversi 

colori su un muro nella zona sovraindicata la scritta “MANUINVISIBLE.COM”. 

                                                           
104 De Vito L., Il tribunale assolve due writer “Volevano abbellire quel muro”, da Repubblica.it 
04-08-2012. 
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Mentre il Pubblico Ministero richiedeva la condanna, pur con riconosciute le attenuanti 

generiche, la difesa dell’imputato  chiedeva la sua assoluzione. La sentenza ha assolto 

l’imputato perché “il fatto non costituisce reato”. 

I motivi della decisione, nella sentenza, recitano: 

“All’esito del dibattimento, reputa il Tribunale che non è stato compiutamente raggiunta 

la prova della responsabilità penale dell’imputato in ordine all’illecito ascrittogli”. 

Pertanto, non fu possibile constatare la responsabilità penale di Manu Invisible, 

giudicandolo innocente. Prosegue con una premessa: 

“Al predetto, invero, si contesta il reato di cui all’articolo 639, comma 2, c.p. perché il 

20 giugno 2011 ‘utilizzando diverse bombolette di colore spray imbrattava, 

imprimendovi la scritta Manu Invisible.com un muro sito in Milano, fra la via Piranesi e 

la via privata Decemviri”. 

Continua: “si è, in particolare, accertato che la notte del 20 giugno 2011 l’agente della 

Polizia di Stato G.C., unitamente ad un collega, aveva proceduto al controllo di un 

giovane, poi identificato in M.E.,  poiché un cittadino aveva segnalato loro che sotto il 

ponte ubicato in via Piranesi una persona stava imbrattando un muro”. Fino a qua tutto 

regolare. Poi: “M., all’atto dell’intervento delle Forze dell’ordine, teneva nelle mani 

sporche di vernice una bomboletta spray, aveva accanto una scala in metallo 

allungabile, molto alta e stava consultando un grande disegno”. Insomma, colto in 

fragrante con gli strumenti del mestiere. Prosegue: “Nell’immediatezza , il giovane 

aveva dichiarato agli operanti che avrebbe voluto completare sulla facciata esterna del 

ponte il disegno sopra indicato ed aveva già provveduto a realizzare sul muro in parola, 

in caratteri di piccole dimensioni rispetto all’ampiezza della superficie cui era stata 

apposta, la scritta “ManuInvisible.com”, corrispondente, a dire dell’imputato, alla 

denominazione del sito internet da lui creato sul quale pubblicava le proprie creazioni 

artistiche”. Quindi viene scoperto a scrivere sulla facciata del ponte indicato l’indirizzo 

web del sito dove condivideva le foto dei suoi lavori.  

Prosegue poi, molto interessante: 



67 
 

“Si è altresì acclarato, alla stregua di quanto esposto dall’operante e secondo quanto è 

dato evincere dalla fotografia versata in atti e scattata dall’imputato prima ancora di 

accingersi a dipingere il muro la sera dell’intervento degli agenti, che la superficie 

interessata era già stata completamente imbrattata e deturpato da ignoti”. 

Manu Invisible aveva quindi fotografato la sezione su cui era intenzionato a dipingere 

prima di partire con l’operazione. In questo modo, ha potuto dimostrare come fosse già 

deturpata e imbrattata da terzi ignoti. La sentenza prosegue così: 

“L’imputato, in dibattimento, ha spiegato e documentato di avere agito con l’intento di 

abbellire la facciata in parola e di effettuare un intervento riparatore, realizzando 

un’opera di oggettivo valore artistico. Egli ha, infatti, prodotto una fotografia del 

progetto che sarebbe stata sua intenzione realizzare e che stava effettivamente 

consultando allorquando gli agenti avevano proceduto al controllo. La fotografia 

scattata dalla difesa dell’imputato nell’immediatezza dei fatti proprio ai fini di 

documentare quanto già realizzato da M. all’atto dei controlli documenta, altresì, che vi 

era effettiva corrispondenza tra la realizzazione artistica in itinere e quella risultante dal 

progetto dell’opera da portare a compimento”. 

Pertanto, tramite il confronto tra la foto della parete precedente imbrattata e deturpata e 

la foto del progetto che aveva in serbo, riesce a dimostrare che il suo intento era di 

abbellirla e che il processo in atto nel momento in cui è stato scoperto era finalizzato 

alla realizzazione finale prevista. Vengono poi segnalate le sue capacità e qualità 

artistiche, ricordando il background dell’artista e testimoniando la sua dedizione alle 

attività: 

“La difesa ha, infine, documentato che le reali doti e capacità artistiche di M. erano state 

pubblicamente riconosciute dal Comune di Milano che, su delibera del Consiglio di 

Zona n.9, aveva concesso a ‘Manuinvisible’ un patrocinio gratuito per la realizzazione 

dell’evento denominato ‘Giochi di Strada’. Si era trattato, in buona sostanza, di 

un’iniziativa svoltasi nel mese di settembre 2012, intesa a rivalutare piazza Schiavone 

nel quartiere Bovisa, con un intervento di uno ‘street artist’ sul muro che l’attraversa e 

lo stesso M. era risultato vincitore di detto bando. Dette circostanze hanno trovato 

conferma nel tenore della deposizione resa dalla dottoressa F., funzionario del Comune 
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di Milano, escussa su iniziativa di questo Tribunale ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. La 

difesa ha, infine, documentato che sin dall’anno 2008 l’imputato aveva percepito la 

somma di euro 726,25 da D.D.L. Servizi Onlus per la realizzazione di graffiti effettuati 

‘con i detenuti del carcere di Cagliari’ a favore dei quali si era prodigato nell’ambito 

della suddetta attività.  

Detto ciò, vi è un altro punto chiave in cui viene sottolineato come il suo operato non 

abbia fatto deteriorare o imbrattare la superficie: 

“Ciò posto, alla stregua delle descritte evenienze, non si può anzitutto affermare che 

quanto realizzato da M. sul muro oggetto di contestazione con l’utilizzo delle 

bombolette spray e degli ulteriori strumenti rinvenuti in suo possesso al momento del 

controllo abbia concretato un imbrattamento o un deterioramento della suddetta 

superficie”. 

Si fa poi riferimento a come ignoti avevano già provveduto a coprire la parete con 

disegni privi di valore artistico e a come lui, con le più buone intenzioni, avesse cercato 

di rimediare a queste azioni con un lavoro esteticamente apprezzabile: 

“Non si può, in particolare, al riguardo trascurare che prima dell’intervento di M. ignoti 

avevano già provveduto a coprire l’intera superficie del muro con geroglifici e disegni 

privi di qualsivoglia valore artistico o pregio estetico, sicché con l’opera che M. aveva 

in quel frangente soltanto iniziato o che si accingeva a completare – corrispondente, 

come si è detto, a quella del progetto versato in atti – aveva oggettivamente, e non 

soltanto nelle sue intenzioni, cercato di rimediare al deturpamento del muro da altri 

causato e voluto abbellire la superficie del medesimo con una propria sovrapposizione 

grafica di pregio artistico ed esteticamente apprezzabile” 

Vengono rimarcate ulteriormente le sue capacità artistiche: 

“In proposito, va rimarcato che le capacità artistiche di ‘Manuinvisible’, pseudonimo 

adottato da M. per sottoscrivere i suoi graffiti, erano state pubblicamente riconosciute 

non solo dal comune di Milano che gli aveva affidato l’iniziativa sopra descritta in zona 

Bovisa, ma erano state oggetto di considerazione anche in seno alla Onlus D.D.L. sin 
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dall’anno 2008 ovvero alcuni anni prima dell’episodio per cui è processo, nell’ambito di 

un’iniziativa culturale intesa al recupero sociale dei detenuti del carcere di Cagliari”. 

Viene quindi dichiarato innocente sulla base di tre motivi. Il primo: 

“Non risultano, pertanto, integrati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato 

ipotizzato a carico di M., dovendosi escludere che con la condotta accertata egli abbia 

apportato una alterazione estetica negativa sul muro oggetto di contestazione la cui 

superficie risultava, peraltro, in quel frangente, già completamente imbrattata e 

cromaticamente ed esteticamente compromessa ad opera di ignoti”. 

Pertanto viene giudicato che M. non abbia “peggiorato” le condizioni del muro, poiché 

erano già critiche a causa dell’intervento di ignoti. In secondo luogo: 

“è, altresì, dimostrativa della volontà di non deturpare il muro da parte di M. e di avere, 

quindi, agito nel convincimento di non commettere alcun illecito pure la circostanza che 

l’imputato, oltre a mostrare agli operanti intervenuti le bombolette e gli ulteriori 

strumenti utilizzati, abbia anche esibito ai medesimi il progetto dell’opera e quanto 

aveva fino a quel momento realizzato”: 

Viene quindi giudicata determinante la volontà dell’imputato, dimostrata dalla sua 

buona condotta. In ultima, poi: 

“Del resto, l’adesione dell’imputato all’iniziativa indetta dal Comune di Milano di cui si 

è ampiamente detto più sopra appare senz’altro indicativa della volontà di M. di 

impiegare, anche nell’interesse della collettività, le proprie capacità artistiche e rafforza, 

nello stesso tempo, il convincimento che l’imputato con la condotta incriminata non 

abbia affatto inteso deturpare un bene comune”. 

In un certo qual modo quindi il background dell’artista giustifica il suo interesse alla 

collettività dando un’ulteriore prova di come non desiderasse deturpare un bene 

comune. Infine:  

“A ciò consegue l’assoluzione dell’imputato con la formula di cui al dispositivo”. 
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Pertanto il Tribunale ha assolto l’imputato perché: il muro era già imbrattato; l’opera di 

Manu Invisible era dotata di artisticità; la sua volontà non era imbrattare. 

2.2.2 La sentenza 28/04/2015 della Corte d’Appello nei confronti del writer 
Manu Invisible 
Il Pubblico Ministero fa ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di Milano. In 

data 28-04-2015 viene emanata la sentenza della Corte d’Appello. Dopo aver premesso 

tutte le decisioni prese dal Tribunale di Milano, viene espressa l’intenzione di assolvere 

l’imputato M: 

“Ritiene la Corte di dovere, in riforma della sentenza di primo grado, assolvere 

l’imputato dal reato ascrittogli, perché non punibile ai sensi dell’art.131 bis c.p. per la 

particolare tenuità del fatto a lui contestato”. 

L’articolo in questione recita che: 

“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque 

anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è 

esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, 

valutate ai sensi dell’art.133 comma I, l’offesa è di particolare tenuità e il 

comportamento risulta non abituale”. 

Quindi Manu invisible viene assolto sulla base della tenuità del suo gesto. Dunque in 

appello viene ribaltata la tesi espressa dal Tribunale. Tuttavia la corte d’appello lo 

assolve ugualmente. Questa la motivazione: 

“è senz’altro vero che, come afferma il Procuratore Generale, costituisce imbrattamento 

qualsiasi ‘alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario, 

quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile’. (così Cass. 

pen. Sez. V, 21 maggio 2014, n.38574, mass. 262220, dove tra l’altro si considera la 

differenza del reato di danneggiamento, che invece produce ‘una modificazione della 

cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche 

parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinato 

dell’essena e della funzionalità della cosa stessa.’ Nello stesso senso si veda Cass. pen. 

sez. II, 26 marzo 2010, n.24739, mass. 247746, dove si afferma che ‘il reato di 
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deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di 

danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato 

distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile’.  

è dunque vero che costituisce imbrattamento anche ‘una semplice alterazione estetica, 

facilmente rimuovibile con una pulitura’ (così, Cass. pen. sez. II, 10 maggio 2002, 

n.22370, mass. 221713)”. 

Quindi, viene comunque dalla Corte valutata l’azione dell’imputato come reato di 

imbrattamento, diverso tuttavia dal danneggiamento in quanto trattasi di una semplice 

alterazione estetica da cui l’aspetto originario è facilmente reintegrabile anche solo con 

una pulitura. Poi, viene specificato il caso in questione: 

“Nella specie,però,come si rileva inequivocabilmente dalle fotografie in atti, E.M. era 

intento, da solo, a spruzzare vernice colorata sulla parete interna di un sottopassaggio 

ferroviario, illuminata soltanto da luce artificiale e già fortemente deturpata da 

un’accozzaglia di scritte e disegni di vario genere, sicuramente apposti in varie epoche 

perché tali da creare un effetto assolutamente disomogeneo e incomprensibile, 

oggettivamente antiestetico. È fuori dubbio che M. non intendeva riportare il muro allo 

stato originario, eliminando scritte e disegni; suo scopo, come risulta dalla fotografia di 

cui disponeva come modello, era quello di dare omogeneità all’opera attraverso un 

disegno unitario, non autorizzato, che rappresentasse in qualche modo l’effetto del 

movimento all’interno di uno spazio chiuso. Non si tratta, allora, di apprezzare il valore 

estetico o meno dell’opera e di dare ad essa un inammissibile giudizio di valore, ma 

soltanto di considerare che ad una tale condotta è applicabile la recentissima causa di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta con l’art.131 bis c.p. inserito 

dal D. Lg. 16 marzo 2015, n.28, vigente dal 2 aprile 2015”. 

Quindi il suo atto viene giudicato, indipendentemente dal valore artistico o estetico 

dello stesso, non punibile per la tenuità del fatto; M. non poteva riportare il muro allo 

stato originario perché fortemente deturpato in maniera disomogenea, ma voleva darvi 

omogeneità tramite un disegno unitario. Ma analizziamo il testo più dettagliatamente: 

prima, viene sottolineato come la parete fosse fortemente deturpata da un’accozzaglia di 

scritte e disegni e come l’obiettivo dell’imputato fosse stato quello di dare omogeneità 
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tramite un disegno unitario; poi, come il giudizio di valore sia inammissibile per 

prendere una decisione. Dunque, ai fini penali, non sarebbe legittimo valutare 

l’artisticità del progetto. Tuttavia, nelle righe antecedenti, questa viene in un certo qual 

modo presa in considerazione per applicare la tenuità del fatto, motivando così la non 

punibilità poco dopo. A primo impatto, la lettura potrebbe risultare ambigua e, forse, 

leggermente contraddittoria.  

Viene specificato poi: 

“La nuova normativa si inserisce nel titolo V del libro I del codice penale, il cui titolo 

viene appositamente modificato aggiungendo alle parole ‘Della modificazione e 

applicazione della pena’ quelle ‘della non punibilità per particolare tenuità del fatto’. 

Viene così introdotto l’art.131 bis c.p., che esclude la punibilità alle seguenti 

condizioni: 

- Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 

cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena 

- Quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, 

valutate ai sensi dell’articolo 133 primo comma, l’offesa è di particolare tenuità 

e il comportamento risulta non abituale”. 

Il reato in questione è l’imbrattamento, per cui la pena è contenuta nei limiti di 

applicabilità della norma sovrascritta, come verrà confermato dal seguito della sentenza. 

Verranno inoltre trovati altri due motivi per cui il comportamento è da giudicarsi di 

particolare tenuità. Infine, verrà rimarcato il motivo per cui non è un comportamento 

abituale: 

“Nel caso in esame: 

- Il reato ritenuto a carico di M. consiste in un imbrattamento, per il quale è 

prevista una pena che rientra nei limiti di applicabilità della norma; 

- l’offesa può ritenersi di particolare tenuità sia per le modalità della condotta (m. 

ha agito da solo), sia per l’effetto voluto (quello di sostituire immagini 

assolutamente incoerenti e disordinate con un unico disegno, sia pure di 

significative dimensioni, ma comunque coerente nell’insieme delle sue parti); 
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- anche l’entità dell’offesa può ritenersi di particolare tenuità, giacché la stessa 

contestazione, come si è visto, esclude che il bene sia stato distrutto, disperso, 

deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile e comunque postula un semplice 

intervento ripristinatorio, facilmente adottabile con l’opera di un imbianchino: 

- il comportamento può definirsi non abituale, non ricadendo nelle ipotesi che lo 

stesso art.131 bis c.p105. stabilisce essere corrispondenti ad una condotta 

abituale: il comportamento, infatti, viene definito ‘abituale’ ‘nel caso in cui 

l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, 

isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si 

tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate’. Nella 

specie, M.E. è a tutt’oggi incensurato e pur coltivando come hobby quello della 

pittura, anche con tecnica a spray, ha mostrato in più occasioni di voler 

incuneare tale passioni nei limiti dettati da concessioni autorizzazioni o 

attribuzioni di enti pubblici o privati”. 

Pertanto viene qui dimostrato che il suo comportamento è un’offesa particolarmente 

tenue, perché ha agito da solo volendo semplicemente sostituire immagini disordinati 

                                                           
105 Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: Nei reati per i quali è prevista la 
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o 
congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e 
per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, 
l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può 
essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per 
motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche inganno di animali, o ha adoperato sevizie o, 
ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento 
all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali 
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è 
abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 
tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, 
isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che 
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della 
pena detentiva prevista nel primo comma, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di 
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e 
di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non 
si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La 
disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità 
del danno o del pericolo come circostanze attenuate.  
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con un effetto omogeneo, con un intervento facile da eliminare con la semplice azione 

di un imbianchino. Viene inoltre a coesistere anche la seconda condizione, per cui Manu 

Invisible non risulta essere abituale di questi comportamenti, non avendo precedenti 

della stessa indole. Il tutto viene concluso così: 

“Va ancora aggiunto che la causa di non punibilità cosi introdotta deve ritenersi avere 

natura sostanziale, trattandosi di un ulteriore caso in cui il legislatore procede ad un 

bilanciamento degli interessi tra quello della punibilità del comportamento 

dell’aggressore e quello della valutazione dell’effettiva entità del danno causato o del 

pericolo provocato: in tal senso si è già pronunciata anche la Suprema Corte, con 

sentenza della sezione III dell’8-15 aprile 2015, n. 15449. Si tratta, dunque, di una 

situazione nella quale il legislatore, pur non escludendo l’illiceità o antigiuridicità della 

condotta (non si tratta, infatti, di una causa di giustificazione, né di una forma di abolitio 

criminis), considera che in concreto l’offensività sia di così modesto rilievo da non 

ritenere il fatto meritevole di ulteriore considerazione in sede penale. In tal senso la 

nuova ipotesi (la cui natura sostanziale è confermata dal fatto che non ‘ costituita come 

causa di improcedibilità, ma appunto di non punibilità) è assimilabile a quelle, già 

esistenti, di cui all’art.384 II comma c.p. (che stabilisce un caso di non punibilità per 

chi, trovandosi in determinate situazioni soggettive, ha compiuto i reati di false 

informazioni al pubblico ministero, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, 

falsa perizia o interpretazione: artt.371-bis, 371-ter, 372 o 373 c.p.) ed all’art.376 

c.p.(che pone un altro caso di non punibilità per chi ritratta il falso e manifesta il vero 

non oltre la chiusura del dibattimento dopo avere commesso gli stessi reati di cui agli 

artt.371-bis, 371-ter, 372 o 373 c.p., nonché dopo aver commesso il reato di 

favoreggiamento personale di cui all’art.378 c.p.)”. 

Pertanto, il giudice, pur non escludendo l’antigiuridicità del fatto, lo ha ritenuto di così 

leggera offensività da non meritare considerazione in chiave penale. 

Quindi, anche la Corte d’Appello ha assolto lo street artist. Il motivo, tuttavia è diverso: 

in questa ottica il reato sussiste, ma applicando la nuova causa di non punibilità prevista 

dall’art.131bis del Codice Penale, aggiunto tramite una legge nel 2015, l’offesa risulta 

di particolare tenuità (seppur esistente) e pertanto non è punibile. 
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2.2.3 La sentenza 05-04-2016 della Corte di Cassazione per il writer Manu 
Invisible 
In seguito a queste due sentenze, il pubblico ministero fece ancora ricorso, in contrasto 

con l’ultima decisione, così: 

“Contro tale decisione ricorre ancora il procuratore generale, sostenendo che non vi 

sarebbe alcuna prova dell’esiguità del danno, tale non potendosi considerare quello che 

– a detta della stessa corte d’appello – potrebbe essere rimosso solo con l’intervento di 

un imbianchino. La motivazione della sentenza sarebbe quindi carente nella parte in cui 

nulla dice sui costi necessari all’esecuzione dell’intervento di ripristino, ma anche nella 

parte in cui considera le modalità di condotta, senza calcolare che la copertura dei 

graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più 

problematica l’opera di pulitura. Mette altresì in evidenza che la firma 

<<Manuinvisible.com>> costituisce la denominazione del sito Internet dell’imputato, 

sicché l’attività deve intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di 

lucro”. 

Quindi, il Procuratore generale, in data 05-04-2016, faceva ricorso basandosi sul fatto 

che: i costi del restauro non sarebbero veritieri; coprire i graffiti precedenti con un 

ulteriore disegno avrebbe reso l’operazione di pulitura ancora più complicata; la scritta 

che l’artista stava facendo era finalizzata a pubblicizzare il suo sito internet, pertanto 

l’operazione era a scopo di lucro. 

Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la sentenza recita così: 

“Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.  

Il giudizio di particolare tenuità dell’offerta, ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. , deve 

essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l’esiguità del 

danno e la non abitualità del comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i 

criteri di cui all’art.133 cod. pen. 

Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se 

sorretto da adeguata motivazione. Pertanto la prospettazione di una diversa 
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interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce una prospettazione 

alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità. 

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Non può essere valutata 

la richiesta del difensore dell’imputato di annullare la sentenza di appello – facendo 

rivivere quella, a lui più favorevole, di primo grado – in quanto irritualmente formulata 

solo verbalmente in udienza, senza la presentazione di alcun ricorso”. 

Quindi, la Corte di Cassazione ha semplicemente rigettato il ricorso del Pubblico 

Ministero contro l’assoluzione per ragioni procedurali. In sintesi, essendo la Cassazione 

giudice della legittimità e non del merito non può valutare se l’offesa fosse in concreto 

tenue o meno. 

2.2.4 Cosa può spingere i giudici ad assolvere un writer? 
Pertanto, i tre gradi di giudizio, seppur per ragioni differenti, assolvono Manu Invisible:  

 Esito  Data Motivazioni 

Tribunale Milano assolto 17-01-2014 Muro già imbrattato; opera dotata di 

artisticità; volontà di non imbrattare 

dell’imputato  

Corte d’Appello assolto 28-04-2015 Il reato sussiste ma l’offesa risulta 

essere di particolare tenuità 

Corte Cassazione assolto 05-04-2016 Non si esprime non potendo valutare il 

ricorso 

 

A tal proposito, risulta senza dubbio molto interessante constatare come il Tribunale di 

Milano riconosca l’artisticità dell’opera. Viene rimarcato come siano state 

pubblicamente riconosciute le doti dell’artista, sottolineando il suo background e come, 

tra le sue esperienze, vi fossero un’iniziativa promossa dal Comune di Milano, che 

aveva riconosciuto il suo talento dichiarandolo vincitore del bando e dandogli 

l’opportunità di realizzare un intervento che rivalutasse un’area nel quartiere Bovisa, e 

un’iniziativa culturale svolta per i detenuti del carcere di Cagliari. Le sue esperienze 

precedenti rappresentano un punto di svolta per la sentenza finale, motivando inoltre la 
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sua buona condotta e il suo interesse per la collettività. Inoltre, si somma a questo il 

fatto che l’imputato abbia fotografato le condizioni del muro precedenti al suo 

intervento e abbia mostrato agli operanti intervenuti anche il suo progetto, dando prova 

di voler concretamente abbellire e migliorare un’area già cromaticamente ed 

esteticamente compromessa.  

2.3 Altri casi significativi inerenti il tema dell’imbrattamento 
In Italia vi sono costantemente numerosi casi che si rivelano spunti di riflessione in cui 

il binomio arte-legalità fatica a coesistere, giungendo ad antipatie e contraddizioni. 

Negli ultimi anni, due artisti italiani particolarmente conosciuti hanno fatto parlare di sé 

a causa di situazioni ambigue: Pao e Alicè. 

2.3.1 Pao e il muro di via Cesariano 
“Nel 2001 dipinsi insieme a Linda il muro di via Cesariano. Uno dei miei primi muri, 

realizzato con il consenso dei frequentatori della piazza, genitori, abitanti negozianti. 

Ottenere il permesso da parte del Comune era operazione impossibile, quindi 

decidemmo di fare quello che ritenevamo giusto, andando oltre agli ostacoli burocratici. 

A volte, seguire la propria coscienza è la cosa giusta da fare, a volte il bello dell’arte è 

proprio questo. Raccogliemmo i soldi per i colori, coinvolgemmo i bambini, facendoci 

aiutare da loro per colorare, chiudemmo l’esperienza con una bella festa di 

inaugurazione. Un vigile passò di lì e in quanto dotato di buon senso, ci disse di 

continuare, che lui non aveva visto niente ;)”.106 

Nell’aprile 2015 Pao scrive queste parole affidandosi a Facebook. In seguito 

all’iniziativa Bella Milano viene infatti cancellato il suo murales nell’area giochi di 

Piazza Santissima Trinità vicino a Parco Sempione. Nel corso di questa iniziativa, 

organizzata dal comune di Milano, furono coinvolte 1300 persone intente a ripulire i 

muri della città in seguito ai danni provocati dai manifestanti No Expo. E così è stato 

ricoperto anche il suo murales dalla vernice rosa. I primi a lamentarsi per la 

                                                           
106 Dal profilo Facebook di Pao (Facebook.com). 
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cancellazione sono stati proprio i cittadini all’unisono, giustificando a gran voce il fatto 

che ai bambini piaceva molto l’immagine rappresentata, cioè api e fiori.107 

Già alla sera del giorno stesso, comunque, l’assessore di Milano alla mobilità e 

all’Ambiente Pierfrancesco Maran si è scusato a nome del comune chiedendo a Pao la 

realizzazione di un murales nuovo, da lui accettata. 

“Tra 200 vere e proprie feste di quartiere, una macchia: l’errore della cancellazione di 

una delle tante opere di Pao che colorano la nostra città. E’ evidente a tutti che un conto 

è cancellare le tante brutture e scritte che sporcano i muri e un altro è invece eliminare 

delle vere e proprie opere d’arte che impreziosiscono la città”.108 

La cui replica fu: 

“Mi dispiace per i maniaci dell’ordine e del monocromo, ma luoghi come via Cesariano 

ed il suo murale sono necessari alla città, per la salute mentale dei suoi abitanti e per lo 

sviluppo creativo dei suoi bambini. L’intervento di ieri dei volontari di Retake Milano, è 

stato quanto meno avventato, certo il murales era scolorito, con qualche pasticcio sopra, 

ma è evidente che per molti era ancora preferibile al noiosissimo rosa pallido che hanno 

scelto. Non era meglio prima parlare con i residenti? E magari contattare chi quel muro 

aveva dipinto, se pur senza permesso ufficiale, con il consenso dei fruitori di quello 

spazio? Spero che questo episodio possa portare ad un passo avanti nella questione: se 

l’inquinamento visivo (tag, ma anche pubblicità, segnaletica selvaggia, obbrobri 

architettonici) dà fastidio alla maggioranza delle persone, è necessario capire che la città 

è luogo delle differenze e della convivenza, luoghi di espressione libera sono necessari e 

salutari quanto zone pulite ed ordinate, i graffiti e la street art non sono il male, ma a 

volte persino una risorsa, per una città migliore, più bella. Qualsiasi eccesso stroppia: 

una città coperta di tag è brutta quanto una città di un unico colore. Ieri sono stato 

contattato dall’assessore Maran, che si è scusato dell’incidente e mi ha chiesto la 

                                                           
107 Gastaldi S., Milano, cancellato il murale di Pao: l’ideologia del decoro e il senso di falsa 
autorità, in Ilfattoquotidiano.it 18-05-2015. 
108 Il murale di Pao cancellato a Milano, in Ilpost.it 17-05-2015. 
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disponibilità perché il murale venga ripristinato, questa volta con tutti i permessi. Con 

piacere riporteremo il sorriso sui muri e sul volto dei bambini”.109 

 

2.3.2 Alicè multata 
Si affidò a Facebook pure Alice Pasquini110, in arte AliCè:  

“Ho evitato di parlare di questo procedimento avendo fiducia nel fatto che venisse 

riconosciuta dalla giustizia l’infondatezza dell’accusa, in cui non mi riconosco. Adesso 

sono molto delusa. Penso di aver contribuito a valorizzare la città e non ad imbrattarla, 

soprattutto perché le opere sono state realizzate in aree degradate. Oggi, invece, è stato 

sancito il principio per cui qualsiasi espressione artistica è reato. La Street Art è 

riconosciuta, anzi ospitata addirittura commissionata in migliaia di luoghi della terra. Io 

stessa ho dipinto in decine di città di ogni parte del mondo. E lo stesso comune di 

Bologna sembra che voglia ospitarle opere di strada in un museo. E allora, perché 

condannare me, nonostante il parere contrario del PM? Sono amareggiata, ma pronta a 

far valere le mie ragioni in appello”. 

                                                           
109 Fiaschetti M.E., Cancellato il murale di Pao, l’artista su Facebook: << I graffiti e la street art 
non sono il male >> in Milano.corriere.it 15-05-2016. 
110 alicepasquini.com. 

  Il murales di Pao in questione. (ilpost.it) 

http://www.alicepasquini.com/
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Lei, romana, 35 anni ha diversi progetti di arte di strada in svariate città ed è finita 

nell’occhio del ciclone a causa del giudice monocratico di Bologna e della sua 

decisione. Il suo curriculum parla per lei: i suoi murales sono persino arrivati a Saigon e 

Singapore.111  Nel 2013 a Bologna “commise l’errore” di rilasciare un’intervista in cui 

faceva riferimento ai disegni fatti in via Centotrecento, via Marascarella, via Zamboni 

via del Pratello e in zona Bolognina. Da qui, con estrema facilità i vigili giunsero al 

riconoscimento del tag con conseguente denuncia alla procura.112 L’inchiesta del 

procuratore Valter Giovannini, 

impegnato da molto tempo alla lotta ai 

graffiti, ha portato al processo. Fu 

anche organizzata una protesta degli 

street artist bolognesi che 

manifestarono per chiedere il ritiro 

delle denunce a carico di chi scrive sui 

muri e per ribellarsi contro le pene, a 

loro avviso eccessivamente pesanti.113 

L’artista fu sanzionata con 800euro di multa. Il paradosso di questa decisione sta però 

nel fatto che, ironia della sorte, l’istituzione museale Bolognese Genus Bononiae, nel 

realizzare la mostra Banksy&Co. usufruì anche di diversi suoi lavori.114  

  

                                                           
111 Ballario N., Alice Pasquini, la street artist acclamata in tutto il mondo viene multata in Italia 
in Rollingstone.it 17-02-2016. 
112 F.Q. – Bologna, AliCè condannata: “Imbrattò muro”. Multa di 800 euro per la street artist 
consacrata dal New York Times in Ilfattoquotidiano.it 15-02-2016. 
113 Stinco G., Gli artisti di strada scendono in piazza.”Non siamo criminali” in 
Radiocittadelcapo.it 25-10-2013. 
114 Bologna, writer condannata per imbrattamento: ma le sue opere andranno in un museo in 
Repubblica.it 15-02-2016. 

 Un disegno di Alicè a Venezia. (thearthunters.com) 

http://www.radiocittadelcapo.it/
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3 Il diritto d’autore applicato alla Street Art nell’ottica 
museale 
Col passare degli anni le città e i loro abitanti si sono abituati gradualmente a convivere 

con la Street Art.  

Questa condivisione forzata degli spazi ha indotto i passanti a rivedere la propria ottica 

estetica a tal punto da indurli a familiarizzare con stili, forme, tecniche e talvolta persino 

a riconoscere a prima vista lo stesso artista realizzatore, se “vittima” della fama e 

notorietà. L’imperativo morale di questa forma artistica, agli albori, era di natura 

sociale. Agli occhi del cittadino, l’aspetto più affascinante (o odiato, a seconda della 

tipologia di pensiero) è senza dubbio il fatto che l’artista resti nell’anonimato, essendo 

di fatto invisibile nel suo operare. Quest’espressione comunicativa è figlia di artisti che 

spesso operano di notte, incappucciati e col volto coperto, lontano dagli occhi indiscreti 

della gente. Ciò rende tendenzialmente difficile stabilire con precisione il rapporto 

paterno che vincola l’artista creativo al proprio lavoro, rendendo l’autentico creatore 

dell’opera non sempre decisore del destino che ne seguirà. Spesso arrivano infatti terzi 

protagonisti che si prendono a carico le sorti del suo lavoro, per diversi fini. Può 

capitare che una comunità locale si senta di preservare un murales coprendolo con del 

plexiglass, oppure che qualche speculatore, mecenate o filantropo decida di utilizzare le 

opere per fini economici personali, sociali o comunitari, a seconda della natura della sua 

azione. Tuttavia è da segnalarsi che, salvo nell’eventualità vi sia un pezzo autorizzato o 

su committenza di un privato, nella stragrande maggioranza dei casi la proprietà 

dell’opera non è dell’artista, che spesso non è nemmeno interessato a detenerla. Il fine 

dell’autore non è assolutamente quello di possedere l’opera, bensì comunicare un 

messaggio integrato alla società che fa da contorno al disegno e alla sua ubicazione. 

L’opera ha una vita e vive delle fasi evolutive che passano dal clamore per la scoperta, 

all’integrazione del messaggio, all’essere abitudine dei cittadini fino a, prima o poi, 

perire nel processo di ammodernamento urbanistico o per scelte dei singoli 

insoddisfatti. Può capitare, inoltre, come accaduto ad esempio a Blu nel quartiere di 

Curvystrasse a Berlino, che il messaggio rivolto alla collettività locale non risenta più 

dell’efficacia comunicativa a causa del mutamento della comunità di riferimento e del 

ruolo dell’area interessata, portando l’artista a scelte talvolta drastiche. Oppure può 

succedere, tema che verrà approfondito, che alcune scelte finalizzate a gestire i disegni 



82 
 

murali come una tipica forma artistico-culturale portino determinati soggetti a cercare di 

acquisirli, catalogandoli, conservarli, ordinarli ed esporli per finalità di educazione e di 

studio, in linea con la definizione di museo riscontrabile nel Codice dei beni culturali e 

del paesaggio. Questa azione non sempre comporta approvazione nell’animo del writer: 

ci sono street artist che ambiscono alla fama e che sono ben lieti della musealizzazione 

dei propri lavori e street artist che non desiderano invece vedere i propri pezzi al di fuori 

del luogo dove sono stati creati, vedendoli come figli della propria idea solo quando 

localizzati nella strada e non in altri contesti. Il caso emblematico della mostra di 

Bologna Street Art - Banksy&Co. in cui un artista del calibro di Blu ha deciso di 

rimuovere ben dodici dei suoi lavori per sottrarli all’esibizione può essere un 

validissimo spunto di riflessione su come possa avere ingresso il diritto d’autore nel 

mondo dell’arte urbana. Verranno da sé numerosi interrogativi, primo tra i quali: 

nell’eventualità il muro sia di proprietà altrui e il pezzo sia illegale il diritto d’autore è 

ugualmente resistente e valido o perde la sua efficacia? A tal proposito, la conseguente 

riflessione è sui diritti che spettino pertanto all’opera realizzata illecitamente e al suo 

ideatore. È doveroso sottolineare come un ruolo di rilevante spessore in questo tema sia 

giocato dalla creatività e dall’innovazione del gesto. Nelle pagine che seguono svolgerò 

un’introduzione alla tematica del diritto d’autore, prima di approfondire 

successivamente come questo si possa riferire allo specifico caso dell’arte urbana, 

considerando in particolare il caso emblematico della recente mostra bolognese e dei 

suoi risvolti. 

3.1 Il diritto d’autore 
In Italia odiernamente la legge 633/41 (l.d.a.) sta alla base del diritto d’autore, tutelando 

le opere intellettuali. Va evidenziato a tal proposito, come tra i caratteri delle opere 

necessari al fine della tutela rientri la creatività, intesa come un apporto soggettivo 

dell’autore in grado di mutare le caratteristiche dell’opera facendole presentare un quid 

novi rispetto alle versioni già esistenti e caratterizzando necessariamente un, seppur 

minimo, grado di originalità dell’opera. 

L’autore, secondo la normativa italiana, detiene due classi di diritti per l’opera 

realizzata: patrimoniali e morali, tra i quali si pone una netta distinzione. I primi si 

contraddistinguono per una durata temporale limitata e per la loro natura alienabile. I 
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secondi, invece, non sono soggetti a termini di durata e sono inalienabili, in linea col 

primo comma dell’art. 20 della legge del diritto d’autore, che afferma che 

“indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (…) ed 

anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la 

paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra 

modificazione, ed a ogni atto modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, 

che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione“.  

Nell’evolversi della normativa, gli anni hanno portato la l.d.a. a subire notevoli 

cambiamenti, per mezzo di modifiche e integrazioni. Per citarne alcune, tra le più 

importanti vi sono: 

- la legge n.248/2000,  legge antipirateria; 

- d,lgs. 2 febbraio 2001, n.95, che di fatto attuò la direttiva 98/71/CE inerente la 

protezione dei disegni e dei modelli; 

- il d.lgs. 9 aprile 2003, n.68, che di fatto attuò la direttiva 2001/29/CE inerente i 

diritti connessi nella società dell’informazione; 

- il d.l. 22 marzo 2004, n.72, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 

2004, n.128 a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo al fine 

di evitare la diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno; 

- il d.l. 31 gennaio 2005, n.7, coordinato con la legge di conversione 31 marzo 

2005, n.43, recante: “Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni 

e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la 

mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a 

imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre urgenti. Sanatoria Degli 

effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.208”; 

- il d.l.13 febbraio 2006, tramite cui venne attuata la direttiva 2001/84/CE, 

inerente i diritti che spettano all’autore di un’opera d’arte quando viene 

rivenduta; 

- il d.lgs. 16 marzo 2006, n.140, con cui fu attuata la direttiva 2004/48/CE 

inerente il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 

- la legge 9 gennaio 2008, n.2, riguardante la S.I.A.E. e la possibilità di pubblicare 

su Internet immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate; 
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- il d.lgs. 13 agosto 2010, n.131, che, apportando modifiche al c.p.i. riformò la 

disciplina della protezione del modello ornamentale, che venne posto sullo 

stesso piano con l’ordinamento comunitario.115 

3.1.1 Le fonti del diritto d’autore internazionale 
Le principali fonti internazionali relative al diritto d’autore sono le seguenti: 

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 

firmata il 9 settembre 1866 da Belgio, Francia, Germania, Haiti, Italia, Liberia, 

Regno Unito, Spagna, Svizzera e Tunisia. Finalizzata ad addivenire ad una 

disciplina il più possibile uniforme sul tema delle opere letterarie e artistiche, si 

basa su due criteri: efficacia e uniformità. Fu oggetto di revisione nel 1908, 

1914, 1967 e in ultima con l’Atto di Parigi del 24 luglio 1971; 

- Convenzione universale per il diritto d’autore, firmata il 6 settembre 1952 a 

Ginevra e oggetto di revisione nel 1971 col testo di Parigi, ratificata dall’Italia 

con la legge 16 maggio 1977, n.306 ed entrata in vigore il 25 gennaio 1980, con 

cui si stabilisce all’art.III che l’apposizione del simbolo © significa che 

“soddisfa ampiamente ogni adempimento richiesto dagli stati contraenti che 

richiedono particolari adempimenti per la tutela dell’opera”; 

- Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (OMPI), firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, che si pone come 

obiettivo tutelare la proprietà intellettuale nel mondo e che stabilisce all’art. 3 le 

finalità dell’organizzazione (“promozione e protezione della proprietà 

intellettuale attraverso la cooperazione tra gli stati, collaborando, ove occorra, 

con qualsiasi altra organizzazione internazionale” e “realizzare la cooperazione 

amministrativa tra le unioni”) e all’art.4 le funzioni della stessa; 

- Gli Accordi GATT/TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio), ratificato il 15 aprile 1994 e entrato nel 

nostro sistema normativo nazionale con legge 29 dicembre 1994, n.747.116 

                                                           
115 Sirotti Gaudenzi A., Il nuovo diritto d’autore, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 
2016. 
116 Ivi. 



85 
 

3.1.2 L’oggetto del diritto d’autore nella nostra legislazione 
La tutela giuridica è conseguenza esclusiva della realizzazione dell’opera, pertanto 

l’idea non è sufficiente perché questa si manifesti. L’ideatore deve necessariamente 

tramutarsi in autore esteriorizzando l’opera. 

Già nel primo articolo della l.d.a., pari all’art. 2575 c.c., viene espresso che vengono 

messe a tutela “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla 

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla 

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d’espressione”.  

Come già detto serve il carattere creativo affinché l’opera venga tutelata e risulti 

meritevole di protezione. 

Come riassunse Ammendola: “l’atto creativo rappresenta l’unico modo per acquisire in 

via originaria non solamente i diritti cosiddetti morali, indissolubilmente legati alla 

persona dell’autore, ma anche le facoltà ricomprese nel diritto di natura patrimoniale, 

pur se nella disciplina positiva a quest’ultimo specificamente dedicata il vincolo 

genetico non assume un ruolo altrettanto rilevante”.117 

 È comunque sufficiente un insieme di idee che facciano sì che l’opera non sia copiata 

da altre opere preesistenti. Il concetto giuridico di creatività, pertanto, non coincide 

strettamente con quello di creazione, originalità e novità assoluta. 

 All’art. 2 troviamo una serie di opere protette secondo la legge: 

“1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma 

scritta quanto se orale; 

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-

musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o 

altrimenti; 

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti 

figurative similari, compresa la scenografia; 

5) i disegni e le opere dell'architettura; 

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice 

documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 

                                                           
117 M. Ammendola, voce Diritto d’autore in Digesto delle discipline privatistiche, Milano, UTET, 
1989. 
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7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della 

fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme 

del Capo V del Titolo II; 

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale 

risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla 

presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un 

programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma 

comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di 

opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed 

individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle 

banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su 

tale contenuto. 

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore 

artistico”. 

Il successivo art. 3 tutela le opere collettive, ossia quelle opere ”costituite dalla riunione 

di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato 

della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, 

religioso, politico o artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i 

giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei 

diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”.  

Spicca poi l’art. 4, che tutela l’elaborazione creativa, differenziata dalla contraffazione 

in quanto riproduce l’opera originale con un riconoscibile approccio creativo: “Senza 

pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni 

di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le 

trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte 

che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le 

riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.  

Chi crea l’opera, diventa automaticamente l’autore e, secondo l’art. 6, il momento 

creativo è il titolo originario di acquisto del diritto d’autore. L’art. 7, invece, specifica 

che l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa, ancora più 
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specificato nell’art.8 che sottolinea come l’autore sia chi è indicato come tale nella 

recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa.118 

3.1.3 I diritti patrimoniali 
I diritti patrimoniali, a differenza di quelli morali, di cui parlerò nel successivo 

paragrafo, hanno durata limitata e vengono estinti a 70 anni dalla morte dell’autore 

dell’opera, anche nell’eventualità di opere postume.  

La serie di diritti patrimoniali espressa nel diritto d’autore è la seguente: 

- all’art.13 viene indicato il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera; 

- all’art.14 viene indicato il diritto di trascrizione dell’opera orale; 

- all’art.15 viene indicato il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione 

in pubblico; 

- all’art.16 viene indicato il diritto di comunicazione; 

- all’art.17 viene indicato il diritto di distribuzione; 

- all’art.18 viene indicato il diritto di elaborazione, di traduzione e di 

pubblicazione delle opere in raccolta; 

- all’art.18bis viene indicato il diritto di noleggio e di prestito. 

A proposito della cessione di questi diritti, essa può avvenire per atto tra vivi o mortis 

causa.  

L’art.19 impone che i diritti previsti dagli articoli precedenti, sovra numerati, siano tra 

loro indipendenti, al fine che l’esercizio di uno non escluda l’esercizio degli altri, sia 

che si tratti dell’oggetto nel suo insieme che in ciascuna delle sue componenti –

specificato nel secondo comma-.  

L’art.107 recita che l’autore può esercitare i propri diritti patrimoniali all’età di 16 anni. 

Secondo alcune scuole di pensiero è impossibile effettuare un trasferimento globale del 

diritto d’autore in quanto su scala nazionale l’art.142 prevede che venga sempre 

riconosciuto all’autore il diritto di ritiro dell’opera dal commercio “quando vi siano 

gravi ragioni morali”. L’autore può pertanto ritirare l’opera in ogni momento, salvo 

                                                           
118 Sirotti Gaudenzi A., Il nuovo diritto d’autore, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 
2016. 
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l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, 

eseguire, rappresentare l’opera. 

L’articolo 27 prevede che nel caso di opere anonime o pseudonime la durata prima che 

decadano sia di 70 anni dalla prima pubblicazione. Nel caso in cui l’autore si riveli 

prima dei settant’anni si applica il termine di durata stabilito dall’art.25 sino al termine 

del settantesimo anno solare post-mortem. 

Recentemente, si sono affermate le CCPL (Creative Commons Public Licenses), cioè 

licenze che posano i propri fondamenti sul fatto che solamente alcuni diritti sono 

riservati, dando la possibilità all’autore i esprimere chiaramente che facoltà siano 

liberamente consentite ai licenzatari, sulla base di quattro condizioni:  

- Attribuzione, con cui viene consentita la copia, la distribuzione, l’esecuzione di 

copie dell’opera (a patto che le indicazioni dell’autore dell’opera vengano 

rispettate); 

- Non commerciale, con cui è consentito, solo per scopi non commerciali,  

copiare, distribuire, mostrare ed eseguire copie dell’opera e dei suoi derivati; 

- No opere derivate, che concede la possibilità a terzi di copiare, distribuire, 

mostrare ed eseguire copie identiche dell’opera, a patto non vengano proposte 

modifiche. 

- Condividi allo stesso modo, che consente la distribuzione di lavori derivati 

dall’opera solamente nel caso l’attore sia in possesso di una licenza identica a 

quella concessa con l’opera originale.  

3.1.4 I diritti morali 
Anche nell’antica Roma la distinzione tra diritti patrimoniali e diritti morali era 

rilevante. “Libros dicimus esse Ciceronis; eosdem Dorius librarius suos vocat: et 

utrumque verum est, alter istos tamquam auctor sibi, alter tamquam emptor asserit: ac 

recte utriusque dicuntur esse. Utriusque enim sunt: sed non eodem modo, sic potest 

Titus Livius a Dorio accipere aut emere libros suos” scriveva Seneca.119 

                                                           
119 “Diciamo i libri di Cicerone; quegli stessi libri il libraio Doro li definisce suoi ed è vera sia 
l’una che l’altra affermazione: il primo se li attribuisce come autore, il secondo come 
compratore: e ben a ragione s dice che sono di tutti e due, perché effettivamente sono di tutti 
e due, ma in diverso modo. E così Tito Livio può ricevere o comprare dal libraio Doro i suoi 
propri libri” (Seneca – De beneficiis, 7,6). 
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I diritti morali sono imprescrittibili e consistono in una serie di facoltà al di fuori del 

campo economico dell’opera.  Si tratta di una serie di facoltà che costituiscono il 

“diritto morale d’autore” scriveva Seneca. In campo internazionale è doveroso segnalare 

come siano proprio i diritti morali a segnare la linea di confine tra gli ordinamenti 

dell’Europa continentale e i paesi anglosassoni creando numerose differenze e, anche se 

in entrambi i sistemi è consentito che l’autore debba pubblicare l’opera o lasciarla 

inedita, nei paesi anglosassoni egli può spogliarsi dei suoi diritti morali. 

Tra i diritti morali, vi è in primis il diritto di paternità, sancito all’art.20 l.d.a. che 

afferma che “anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di 

rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od 

altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di 

pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione”. Pertanto l’autore conserva il diritto 

alla paternità dell’opera pure nell’eventualità vengano ceduti i diritti patrimoniali, 

tramite due facoltà: identificazione, tramite cui può valutare se identificarsi tramite il 

suo nome, uno pseudonimo o l’anonimato, e rivendicazione, tramite cui gli è consentito 

rivendicare a chiunque si presenti come autore la paternità dell’opera. Già comunque 

nel codice civile si parla di tale argomento stabilendo all’art. 2577 comma II che 

l’autore, anche nel caso di cessione dei diritti patrimoniali, possa rivendicare la paternità 

dell’opera e opporsi ad ogni eventuale deformazione, mutilazione o altre modificazione. 

Spetta comunque solamente in via esclusiva all’autore rivendicare la paternità 

dell’opera; non può quindi essere trasferito al committente tramite alcun contatto. 

Inoltre, viene stabilito nell’art. 23 l.d.a. che i diritti citati nell’art. 20 sono validi anche 

successivamente alla morte dell’autore, se rivendicati dai coniugi e dai figli, o in caso di 

assenza dai fratelli e dai loro discendenti. L’eventualità della riproduzione di un’opera 

non autorizzata, così come la falsa attribuzione della sua paternità, costituisce di per sé 

un reato che va a ledere il diritto alla paternità e alla integrità dell’opera, con 

conseguente risarcimento del danno. 

Un altro diritto morale è il diritto di rivelazione, disposto dall’art.21 l.d.a. Tramite 

questo viene disposto che “l’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il 

diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore”. In parole più 

semplici, l’autore ha la piena libertà di restare anonimo o di usare uno pseudonimo, ma 

ha comunque sempre la libertà di rivelarsi, del cui diritto non può essere privato. 
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Tramite questa norma viene sottolineato ulteriormente il legame tra artista e opera. Al 

comma II viene stabilito come sia un diritto inalienabile, affermando che “nonostante 

qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne 

dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, 

rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o 

annuncio pubblico”. 

Di rilevante importanza è poi il diritto all’integrità dell’opera, stabilito all’art. 18 l.d.a. 

per il quale “il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, 

elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art.4” e che l’autore “ha il 

diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione”. A tal proposito 

questo diritto ha come principale fine di non stravolgere il significato dell’opera, in 

modo che non venga stravolta e percepita in maniera confusa e travisata. In questa 

maniera viene interessato l’autore, tutelando la sua identità e la sua opera. Per parte 

della giurisprudenza non devono essere proibite tutte le modifiche, bensì solamente 

quelle che compromettono l’identità dell’opera (per esempio, l’inserimento della 

pubblicità nei film non costituisce una deformazione di questi ultimi). Questo diritto 

vale solamente per l’autore e non può essere trasferito tramite il contratto d’opera. 

Vi è poi l’interessante caso del diritto di pubblicazione di opere d’arte inedite, di cui 

parla l’art. 24 l.d.a. Solamente gli eredi dell’autore o i legatari delle stesse possono 

pubblicare opere inedite, eccezion fatta per il caso in cui l’artista abbia espressamente 

vietato la pubblicazione dell’opera, o l’abbia affidata ad altri. In caso contrario, i 

successori potranno disporne liberamente. 

 L’art. 2852 del codice civile e l’art.142 l.d.a. prevedono il diritto di ritiro dell’opera, 

ossia che, in caso di gravi ragioni morali, l’opera possa essere ritirata dal commercio 

dall’autore. Si tratta di un diritto personale e intrasmissibile, per cui una volta morto 

l’autore nessuno può esercitarlo. 

Di vitale importanza l’art. 22: esso stabilisce l’inalienabilità dei diritti morali, seppur 

venga specificato al secondo comma che nel caso l’autore accetti le modificazioni della 

propria oper non può più chiederne la soppressione o impedirne l’esecuzione.  
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3.2 Il murales può essere oggetto del diritto d’autore? 
Una volta giunti a questo punto risulta di particolare interesse analizzare come questa 

legge vada concretamente ad influire col mondo del writing, riflettendo se vi siano o 

meno in questo fenomeno i presupposti che la legge sul diritto d’autore vuole per essere 

applicata. 

In primis, risulta innegabile il carattere creativo proposto da molti lavori eseguiti su 

supporti murali: colori e creazioni fantasiose spesso tendono a costruire forme, figure o 

stili che riassumono determinate modalità espressive ben definite. Possiamo ad esempio 

riferirci al celebre artista Frank Shepard Fairey, in arte Obey, già citato nel primo 

capitolo: risulta facilmente riconoscibile lo stile particolarmente stilizzato con cui 

rappresenta svariati volti, fortemente influenzato da esponenti celebri della cultura pop 

quali Andy Warhol.120 O, per fare un altro nome, a livello nazionale, la già citata Alice 

Pasquini in arte Alicè, facilmente individuabile tra i tanti artisti per il suo stile 

personalissimo: spontaneo, romantico, fumettistico, colorato, narrativo e cosmopolita.121 

Va segnalato, inoltre, che tra le categorie tutelate dalla l.d.a. al numero 4 vengono 

incluse “le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle 

arti figurative similari, compresa la scenografia”. Plausibile pertanto, sotto un’ottica 

prevalentemente pratica, includere il murales tra le opere degne di protezione da parte 

della l.d.a., vedendo questo come un’opera di pittura con carattere creativo. 

Tuttavia, come le altre correnti artistiche, pure il mondo della Street Art detiene le 

proprie esclusive peculiarità, tra le quali alcune prevalgono nel dibattito inerente il tema 

del diritto d’autore: 

- Si tratta di un’arte, molto spesso, illecita che non viene espressamente richiesta o 

commissionata dal proprietario del supporto murario; 

- L’artista è anonimo, o si esprime sotto pseudonimo; 

- Talvolta viene reputata bella o significativa, denotando in un certo senso una 

curiosità e un (seppur ancora embrionale) interesse negli animi di chi la guarda e 

creando in loro un desiderio di preservarla che talvolta è contrario all’idea di chi 

l’ha proposta. 

                                                           
120 Cagnazzo F.S., Obey ,l’artista di Obama da lastampa.it, 19-08-2014. 
121 Di Salvatore E., Il favoloso mondo di Alice Pasquini,  da huffpost.com 02-01-2017. 
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Come scrive lo street artist Bros nel suo articolo Un museo en plein air, dove desidera 

segnalare come nel nostro Paese il binomio arte-vandalismo risulti ancora molto forte, 

spesso sono assenti i confronti con galleristi o direttori di musei a proposito delle loro 

opere, proprio per la loro natura illegale. Ne consegue che l’anonimato spesso 

costituisce una debolezza per la tutela dell’opera, ai fini desiderati dall’artista. È 

interessante notare come proprio Bros non si sia tirato invece indietro nel riconoscere la 

paternità di alcuni dei suoi lavori, in seguito ad una denuncia da parte del Comune di 

Milano, vedendolo come un gesto contraddittorio per via dei lavori su commissione 

precedenti in collaborazione con lo stesso, quali ad esempio il Padiglione di Arte 

Contemporanea del 2007, scrivendo a riguardo: 

“Noi non siamo andati, con l’avvocato, a disconoscere la paternità delle mie opere, 

perché questo avrebbe significato perdere a priori in una causa che in realtà intendo 

portare avanti per promuovere l’idea di un movimento che non viene sostenuto da 

nessuna istituzione, da nessun ente privato, da nessuna galleria, da nessun curatore; e, se 

mai sostegno si è realizzato, è successo in rari casi”.122 

Certo, va detto che non tutti gli artisti hanno la possibilità di riconoscere la paternità 

dell’opera, per evitare spiacevoli conseguenze di natura penale.  

Si sviluppano sotto quest’ottica due temi fondamentali che vanno a scontrarsi tra loro: il 

diritto d’autore e la musealizzazione della Street Art.  

Per il primo possiamo porci alcuni interrogativi, quali ad esempio se il writer possa 

opporsi all’eventuale distacco del graffito e se sia consentito rimuovere quest’opera 

senza il consenso dell’artista. Per il secondo, invece, possiamo domandarci se sia 

opportuna e compatibile con la Street Art sotto il profilo teorico artistico.  

A tal proposito fa riflettere la risposta del restauratore Antonio Rava, che negli anni si è 

occupato anche di alcuni murales di Keith Haring, alla domanda di Alessandro Paolo 

Lombardo123, per conto di Artribune: 

                                                           
122 Bros, Un museo en plein air, in I diritti dell’arte contemporanea, Gianmaria Ajani, Alessandro 
Donati, Torino, Allemandi, 2011. 
123 “Molte opere odierne, nel rispecchiarla natura effimera di una società usa-e-getta, pongono 
già un grosso problema: è più giusto che l’opera viva la sua precarietà oppure deve essere 
salvata dal proprio tempo?”. 
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“C’è un’istanza fondamentale che è il non accanimento terapeutico: quello che abbiamo 

sentito nei recenti dibattiti sulla vita umana vale anche per l’opera d’arte. Se deve 

invecchiare per ottemperare alle esigenze espressive dell’artista, è necessario lasciare 

che il corso degli avvenimenti porti alle estreme conseguenze. Ci sono artisti come 

Joseph Beuys che si sono espressi in vita su questo aspetto, accettando il degrado dei 

loro manufatti e facendo delle critiche quando sono state fatte indebite operazioni 

conservative, perché per loro l’irrancidamento, lo sgretolamento, la polverizzazione del 

materiale fa parte del percorso corretto dell’opera. In questi casi è giusto quanto 

affermato da Bonito Oliva: seppellite le opere con gli artisti che le hanno create. 

Se però non possiamo agire sul corpo dell’opera, possiamo farlo sull’ambiente, e questo 

è un aspetto molto importante. Possiamo ridurre gli sbalzi di temperatura e l’umidità, 

l’illuminazione e l’ossigeno, ossia possiamo creare tutta una serie di fattori che non 

toccano l’opera ma che impediscono l’accelerazione del processo di disgregazione. E 

questo è lecito. Alcuni artisti come Pistoletto si sono espressi dicendo che è sempre 

brutto mettere qualcosa in vitro, m quando è necessario va fatto. Come diceva Cesare 

Brandi, “primum vivere”: non è detto che la morte dell’oggetto sia un esito scontato. 

Non è detto che tutto debba avvenire seduta stante e le opere sparite dalla circolazione e 

dalla fruizione delle generazioni future, rimanendo solamente come immagine”.124 

Per la Street Art questo discorso può suonare altrettanto condivisibile, seppure le 

peculiarità della modalità d’espressione rendano questo contesto ulteriormente più 

particolare. Proprio per riflettere riguardo ciò e cercare di trovare una risposta a dubbi 

quali se il murales sia oggetto del diritto d’autore e quali diritti spettino all’autore 

ritengo interessante considerare il caso inerente la mostra Street Art – Banksy&Co., 

organizzata a Bologna presso Palazzo Pepoli e messa in scena dal 18-03-2016 al 26-06-

2016, in cui vennero esposti dei pezzi staccati direttamente dai muri senza 

autorizzazione da parte degli artisti coinvolti, alcuni dei quali risposero a questo gesto 

coprendo i propri lavori ancora intatti e a rischio ubicati in città. 

                                                           
124 Lombardo A.P., Antonio Rava, l’angelo custode dell’arte contemporanea, in artribune.com 
20-06-2013. 
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3.3 Blu e Banksy&Co. 
Col desiderio di collocare nuovamente Bologna come centro d’avanguardia per l’arte 

urbana, riflettendo su diverse questioni e riportando alla memoria numerose esperienze 

urbane, il 18-03-2016 a Palazzo Pepoli Genus Bononiae, Fondazione Cassa di 

Risparmio in Bologna e Arthemisia Group inaugurarono la mostra Street Art. 

Banksy&Co. L’arte allo stato urbano, presieduta dall’ex rettore Fabio Roversi Monaco. 

Il percorso espositivo presentava tre sezioni in ordine non cronologico proponendo al 

pubblico un riassunto della storia cinquantenaria di quest’arte:  

- La città dipinta, che offre una selezione di opere dei nomi più celebri della street 

art. Vengono esposti artisti del calibro di Banksy, Blu, Os Gemeos, Blek Le Rat, 

Daim, Ron English, Faile, Obey, Invader e Swon. Si intende in questa sezione 

proporre allo spettatore un quadro dell’evoluzione della Street Art fino a farla 

riconoscere dal mercato dell’arte, tentando dove possibile di selezionare opere 

precedenti il 2007; 

- La città scritta, cioè la parte in cui la città viene tradotta come quel luogo ricco 

di messaggi che comunica tramite un sovrapporsi non regolato di parole, 

proponendo contesti storici e geografici tra loro distanti in ordine cronologico, 

partendo dal progetto Anarchetiquette di Daniele Pario Perra per poi focalizzarsi 

sulle tags, intese comel’esenza della cultura urbana;  

- La città trasformata, con un focus sulla New York degli anni Settanta e Ottanta, 

grazie anche ai prestiti delle opere della Wong Collection del Museum of the 

City of New York.  

L’esposizione destò in taluni una fissa opposizione poiché alcune opere venivano 

direttamente dalla strada e, a tal proposito, uno degli interrogativi principali fu il ruolo 

del museo in queste esperienze urbane. Si è trattato in un certo modo di un processo 

culturale innovativo che ha destato reazioni differenti. L’idea dell’istituzione museale 

bolognese di staccare dai muri dei graffiti al fine di trasportarli all’interno di un museo, 

rimuovendoli dalla strada, dove sono stati realizzati e pensati, ha suscitato disparate 

opinioni non solo nell’animo dei critici, ma anche in generale in quelli dei membri della 

comunità locale. Oltre al principale fine di esporre opere di artisti locali del calibro di 

Blu, Ericailcane e Alicè, il piano originario prevedeva di preservare le opere da 
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distruzione e deterioramento, essendo la periferia un luogo in continua evoluzione e in 

continuo cambiamento, che mette a duro rischio la sopravvivenza di questi pezzi. Il 

dubbio che ossessionava gli appassionati era: la Street Art senza street, può ancora 

essere considerata art?125  

A tal proposito, il curatore della mostra Christian Omodeo cerca di dare una risposta a 

questo dubbio esprimendosi così nelle pagine del catalogo della mostra: 

“Serve, innanzitutto, evidenziare che non è ancora stato chiarito se l’attenzione dello 

storico debba concentrarsi sull’opera e sul rapporto che essa intrattiene con il suo 

contesto di creazione o, piuttosto, sul gesto stesso dell’artista. Il problema, in questa 

prospettiva, è di tipo storiografico e deriva dalla mancanza di analisi approfondite sui 

legami tra le forme storicizzate di arte nello spazio pubblico e fenomeni come il writing 

e la Street Art”.126 

A seguito di questa iniziativa, Blu, assolutamente non lieto che le sue opere fossero in 

procinto di essere parte del museo di Palazzo Pepoli senza aver rilasciato alcuna 

autorizzazione, munito di spray e vernice, decide di cancellare nel corso delle ore 

notturne parte dei suoi lavori con le sue stesse mani, fornendo un bis tutto italiano del 

suo blackout berlinese (seppur 

con vernice grigia e non nera). Per 

rimuovere questi disegni, alcuni 

dei quali presenti sul territorio da 

circa vent’anni, viene aiutato 

dagli occupanti dei centri sociali 

XM24 e Crash. In questa maniera, 

l’artista è riuscito a interrompere, 

in maniera molto brusca e 

violenta, il dibattito, riportando 

sotto gli occhi di tutti le istanze 

                                                           
125 Quei graffiti strappati alla strada per entrare in museo: polemica a Bologna in 
bologna.repubblica.it 05-01-2016. 
126 Omodeo C., L’arte allo stato urbano, in Street Art – Banksy&Co., Bologna, Bononiae 
University Press, 2016. 

Alcuni ragazzi intenti a rimuovere un murales di Blu. 

(Artribune.com) 
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dell’autore e costringendo tutti a riflettere sui motivi del suo gesto e sul senso dell’opera 

che si radica nel tessuto urbano. Si tratta di una questione strettamente politica: ai suoi 

occhi la Street Art non è insomma solamente un bel disegno sul muro. 

Al fine di comprendere ulteriormente la ragione di così tanta rabbia, ci si può collegare 

al writer francese Kidult e al suo pensiero: 

“Graffiti is not simply an artistic expression, graffiti is a protest, a scream of anger 

which has always claimed the right to the city through (re)appropriation of the 

commons and the public spaces, including streets, walls, and vehicles of transportation. 

Streets are in the hands of all and through graffiti, I aim to claim both the gratuity and 

access to my production. The streets are the main support of my protest and the biggest 

free art gallery”.127 

 Non rilasciando interviste, Blu decise in questa fase di affidarsi agli amici del collettivo 

Wu Ming per divulgare i motivi del suo gesto, i quali affermarono tramite il loro blog: 

“La mostra Street Art è il simbolo di una concezione della città che va combattuta, 

basata sull’accumulazione privata e sulla trasformazione della vita e della creatività di 

tutti a vantaggio di pochi. Di fronte alla tracotanza da landlord, o da governatore 

coloniale, di chi si sente libero di prendere perfino i disegni dai muri, non resta che fare 

sparire i disegni. Agire per sottrazione, rendere impossibile l’accaparramento. (…) 

Questa mostra sdogana e imbelletta l’accaparramento dei disegni degli street artist, con 

grande gioia dei collezionisti senza scrupoli e dei commercianti di opere rubate alle 

strade. Non stupisce che sia l’amico del centrodestra e del centrosinistra a pretendere di 

ricomporre le contraddizioni di una città che da un lato criminalizza i graffiti, processa 

writer sedicenni, invoca il decora urbano, mentre dall’altra si autocelebra come culla 

della street art e pretende di recuperarla per il mercato dell’arte”.128 

Una risposta energica, che rappresenta l’estrema sintesi del conflitto tra street artist e 

sistema culturale, esplosa sin dalla prima fiammella, generata dalla notizia di un gruppo 

d tecnici all’opera per rimuovere i muri su cui erano stati disegnati i murales e aggravata 

di fronte ai dubbi sulla legittimità morale e giuridica di questa operazione, tale da legare 
                                                           
127 La street art è un contenitore vuoto, in ilmanifesto.it 13-03-2016.  
128 wumingfoundation.com. 

http://www.wumingfoundation.com/
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al museo un tipo di arte abusiva in stretto conflitto con la concezione tipica di arte e con 

il relativo sistema. Al desiderio di salvaguardare, conservare e musealizzare le 

esperienze urbane, gli artisti e gli appassionati rispondevano sottolineando come 

degrado e demolizione siano un processo naturale al termine della vita dell’opera. 

Anche altri artisti oltre a Blu hanno fortemente rinnegato il progetto, come DEM, che 

cancellò i suoi lavori, ed Ericailcane, che ha diffuso in rete l’immagine di un topo con 

didascalia:  

“Zona derattizzata. Area bonificata da tombaroli,ladri di beni comuni, sedicenti 

difensori della cultura, restauratori senza scrupoli (...)”.129 

Altri artisti ancora, comunque, accettarono invece la museificazione delle proprie opere. 

Blu invece no; vennero pertanto cancellate in totale dodici opere. Tra queste gli animali 

disegnati in via del Guasto a proposito del quale si era lanciato il progetto di restauro, 

sovra citati. 130 Le parole dell’artista, apparse nel suo blog a riguardo: 

“A Bologna non c’è più Blu e non ci sarà più finché i magnati magneranno per 

ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi”.131 

La mattina stessa del 13 Marzo, invece, al di fuori del centro sociale XM dove venivano 

cancellate le opere di Blu che erano presenti sulle facciate, i ragazzi del centro sociale 

consegnavano volantini con scritto: 

“Dopo aver denunciato e stigmatizzato graffiti e disegni come vandalismo, dopo avere 

oppresso le culture giovanili che li hanno prodotti, dopo avere sgomberato i luoghi che 

sono stati laboratorio per quegli artisti, ora i poteri forti della città vogliono diventare i 

salvatori della Street Art. tutto questo meritava una risposta”.132 

Il sindaco Virginio Merola, tramite Facebook, si è invece espresso così:  

                                                           
129 Giusberti C., Ilwriter Ericailcane attacca la mostra di graffiti a Bologna, in Repubblica.it 23-
02-2016. 
130 Smargiassi M., Bologna, Blu cancella tutti i suoi murales: “No alla street art privatizzata, in 
Bologna.repubblica.it, 12-03-2016. 
131 blublu.org/sito/blog. 
132 wumingfoundation.com. 
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“Le scelte che riguardano l’arte non possono essere divise a priori tra giuste e sbagliate: 

Blu è un artista come tale ha risposto, attraverso il suo linguaggio, protestando contro 

l’iniziativa culturale promossa da Genus Bononiae. Cercare la ragione e il torto in questi 

casi è un esercizio inutile e non mi interessa schierarmi con nessuno. Da sindaco di 

Bologna ho però un’esigenza e una preoccupazione. La preoccupazione è che Bologna 

domani si svegli più povera, con meno arte e meno spazi di libertà. L’esigenza è provare 

a utilizzare il dibattito di oggi per fare un passo in avanti e non due indietro. Bologna è, 

e può continuare ad essere, sede di un dibattito artistico di valore mondiale. Penso che 

l’arte urbana in quanto tale, debba essere pubblica, popolare, di tutti. Allo stesso tempo 

penso che si debba rispettare la libertà degli artisti di accettare o meno una vetrina più 

grande di quella da loro scelta inizialmente. Da sindaco di Bologna mi impegnerò per 

garantire il rispetto e la tutela degli spazi pubblici da mettere a disposizione degli street 

artist, perché l’arte urbana aiuta le città a crescere. Quindi spero che Blu, in futuro, 

possa di nuovo dipingere per Bologna avendo la garanzia che le sue opere non saranno 

mai usate con fini commerciali. Allo stesso tempo vorrei che gli street artist siano liberi 

di decidere cosa fare delle loro opere senza che questo porti a perdite collettive come 

quelle di oggi”.133 

Il gesto di Blu ha comunque riscosso un effetto mediatico sorprendente, aprendo il 

dibattito su diversi temi: Street Art, mercato dell’arte, decoro urbano, graffiti, degrado. 

Peraltro, giusto sottolineare come nel corso della cancellazione siano state denunciate 

tre persone per imbrattamento.134 

3.4 Come il diritto d’autore influisce nell’arte urbana 
Quindi, la discussione verte sulle opere “strappate” dai muri, cioè dal contesto in cui 

sono  state create e dove l’autore desiderava sussistessero e venissero condivise, esposte 

ed eventualmente conservate, per essere trasportate all’interno di un museo. Non è la 

prima volta che ciò si verifica: in precedenza, oltre allo stesso Blu nel quartiere di 

Curvystrasse -caso già citato nel primo capitolo- vi fu un famoso episodio datato 2014 

                                                           
133 Sulla Street Art non si lucra e Blu cancella i suoi murales da Bologna, in artemagazine.it 13-
03-2016. 
134 Caro M., I feel so Blu, in ziguline.com 15-03-2016. 
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in cui Banksy decise di disconoscere le proprie opere rimosse dalla strada e trasferite in 

una mostra non autorizzata dall’artista.135  

Sotto quest’ottica il primo approccio al dibattito inerente i graffiti era di natura 

strettamente penale. Va ripetuto ancora una volta: il pezzo di Street Art è non 

autorizzato, seppur talvolta, dopo essersi spogliati dai pregiudizi che contraddistinguono 

questa forma artistica, possono riempire gli occhi di una forma di bellezza unica. In 

questo panorama, tra chi punta il dito sempre e comunque contro l’imbrattamento e chi 

tutela il valore estetico del prodotto finale, si ergono alcuni casi emblematici riguardo il 

recupero dei graffiti. A New York ad esempio in ben due occasioni rilevanti vi fu 

un’apertura verso i murales: nel 2015 fu approvato dalla Landmark Preservation 

Commission che nel corso del restauro dell’edificio  German Bank Building venissero 

mantenuti vivi gli storici graffiti delle facciate; nel 2007 invece furono rinvenuti in un 

edificio a Wooster Street pezzi di alcuni dei più famosi street artist della storia -

Basquiat, Keith Haring, Fab Five Freddy, Futura 2000, Ramellzee- che vennero rimossi 

e montati su pannelli.136 

La domanda sorge pertanto lecita: fino a che punto il diritto d’autore può aiutarci a 

stabilire quanto in questo mondo sia lecito e quanto no? Il quadro è interdisciplinare; 

tuttavia, sono lecite alcune osservazioni a proposito di quanto possa accadere e a 

proposito di quanto è effettivamente avvenuto a Bologna. In primis va segnalato come 

la giurisprudenza tendenzialmente non abbia il compito e l’autorità di stabilire in 

generale (al di fuori del singolo giudizio) cosa sia artistico e cosa no. Tuttavia, il 

carattere creativo proprio del diritto d’autore è spesso palese in numerose opere di 

writing (tanto da aver consentito a numerosi writer di entrare a far parte attivamente del 

sistema dell’arte, legandosi a curatori e galleristi) così da risultare oggetto del giudizio 

sulla tutela. Vanno segnalati inoltre due importanti articoli della nostra Costituzione. Il 

primo è l’art.33 che dispone che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l’insegnamento”, da ricollegarsi all’art.21 della stessa secondo cui “tutti hanno diritto di 

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 

                                                           
135 Pellegrino R., Bufera Street Art a Bologna. Le implicazioni giuridiche, in artribune.com 09-01-
2016. 
136 Pizzi A., Graffiti, Street Art e diritto d’autore, in associazioneantigraffiti.it, da Flash Art 23-
02-2016. 
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materiale di diffusione”. Va sottolineato tuttavia che, tranne in casi di lavori su 

commissione o di luoghi adibiti a questo genere di attività, si tratta di una forma d’arte 

non autorizzata. 

Risulta fondamentale nell’analizzare questo fenomeno riflettere sull’illiceità che lo 

contraddistingue. La liceità, di fatti, non rientra tra i criteri indispensabili per la 

protezione, pertanto risultano tutelabili seppur contro la legge. Va segnalato: l’articolo 1 

della l.d.a. specifica chiaramente “qualsiasi ne sia il modo o la forma d’espressione”, 

dando priorità assoluta all’opera il vincolo creativo. Seppur possa trattarsi di un’opera 

su supporto altrui, non autorizzata o tantomeno richiesta, il diritto d’autore interviene 

pertanto anche quando le opere sono illegali.  

A tal proposito vi è un caso storico di cui parla l’Avvocato Andrea Pizzi nel suo articolo 

Writing e Diritto d’autore,inerente le forme artistiche illegali, risalente al 1942137, 

quando fu emanata una legge razziale che proibiva qualsiasi attività inerente il campo 

dello spettacolo, comprendendo, nel caso della realizzazione di un film, l’utilizzo di 

“soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali,scientifiche ed 

artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza 

ebraica”.138 Tuttavia, all’eventuale artista di razza ebraica veniva riconosciuto di essere 

il creatore di un’opera di ingegno con carattere creativo che, sebbene illegale veniva 

tutelata dalla l.d.a., che non faceva alcuna distinzione a riguardo. Tuttavia, non poteva 

essere utilizzata o proiettata contrapponendosi alla legge sovrascritta e pure gli accordi 

di cessione o utilizzazione erano nulli, non potendo far valere i diritti patrimoniali in 

relazione all’art.1418 del Codice Civile, secondo cui “il contratto è nullo quando è 

contrario a norme imperative”.139  

Di ben altra natura il caso del writing, per il quale comunque ci sono peraltro molte cose 

da specificare. In primis l’autore è l’unica persona legittimata allo sfruttamento 

economico dell’opera e dei diritti morali, per cui nel caso terzi ne volessero usufruire 

dovrebbero avere un autorizzazione.  

                                                           
137 L.19 aprile 1942 n.517. 
138 Pizzi A., Writing e Diritto d’autore, in I diritti dell’arte contemporanea, Gianmaria Ajani, 
Alessandro Donati, Torino, Allemandi, 2011. 
139 Ivi. 
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Uno dei diritti morali precedentemente elencati è il diritto all’integrità dell’opera, per il 

quale va detto che l’autore può opporsi “ad ogni deformazione, mutilazione od altra 

modificazione ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di 

pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.  

A tal proposito possiamo riflettere molto a riguardo: fino a che punto il trasporto  in un 

museo può essere di pregiudizio all’onore o reputazione dell’opera? E prima ancora: se 

l’opera è illecita, l’autore può rivendicare la paternità ma poi fino a che punto gli spetta 

il diritto morale di opporsi all’ “estrazione” o spostamento? Per la legge della strada il 

ruolo sociale del disegno muta, come abbiamo già detto, ma permane questa valenza 

anche nell’ottica giuridica? Va detto che, a ragione del diritto morale all’integrità, non è 

necessario gli atti vadano a incidere sull’integrità materiale dell’opera, bensì è 

sufficiente questi alterino le modalità di presentazione previste dall’autore 

decontestualizzando l’opera. Quindi, la rimozione del murales di Blu dalla strada per 

essere trasportato in una mostra può essere considerata una mossa lesiva nei confronti 

dello street artist e del suo diritto all’integrità? Domanda cui è senza dubbio difficile 

rispondere. Tuttavia, è interessante segnalare come il Tribunale di Napoli si espresse il 9 

ottobre 1997 riguardo al trasferimento di sculture collocate all’interno di una stazione 

collinare della metropolitana della città campana in un altro luogo, segnalando come 

“anche lo spostamento di un’opera d’arte figurativa indicata dal luogo individuato per la 

sua collocazione può dare luogo a lesione del diritto d’integrità soltanto se dal 

trasferimento in un altro sito possa derivare danno per l’opera stessa o pregiudizio 

all’onore e alla reputazione dell’artista, anche in relazione al contesto della nuova 

collocazione”.140 

Va poi messo in rilievo come questi artisti agiscano nell’anonimato o tramite 

pseudonimo espresso tramite tag: tema molto importante nell’ottica della mostra 

bolognese, in quanto ha consentito agli organizzatori di usufruire delle mostre senza 

averne il consenso. E pertanto, va poi segnalato che l’art.20 sottolinea come sia un 

diritto del writer quello di rivendicare la paternità dell’opera anonima o pseudonima. E, 

a tal proposito, spesso risulta volontà dello street artist affidare il suo lavoro al destino, 

consapevole che potrebbe sopravvivere anche un secolo ma cosciente, e pertanto 
                                                           
140 Musso A., Diritto d’Autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artIstiche, in Commentario 
del Codice Civile, Bologna, Zanichelli, 2008. 



102 
 

solitamente non rancoroso nella suddetta eventualità, che il proprietario potrebbe 

legittimamente rimuoverla il giorno dopo. Per capirci, possiamo riconnetterci alla frase 

di Gio Pistone, espressa quando fu rovinata una sua opera al Quadraro:  

“Non mi importa che l’abbiano rovinati, i muri sono fatti per essere coperti”.141 

E se il proprietario privato desiderasse proprio rimuovere il graffito o distruggere il 

muro?  

Va segnalato poi che, anche nel caso l’opera sia stata proposta su un muro, il 

proprietario di questo, sia esso un ente pubblico o privato, ne diventa sì proprietario, ma 

con numerosi limiti. Aver realizzato nel muro altrui, già esposto al pubblico poiché in 

strada, crea l’opera in una situazione di non disponibilità offrendo forse una prima 

forma di divulgazione. Infatti, l’art. 109 l.d.a. relativo alle arti figurative specifica 

chiaramente come “la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo 

patto  contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge”. 

Ecco che quindi, nel classico caso della vendita di un quadro, si presuppone che il 

nuovo proprietario non avrà la possibilità di sfruttarlo economicamente in mancanza di 

un accordo tra le parti e, conseguentemente, non potrà pubblicare fotografie dello stesso 

al fine di arricchirsi. Per quanto concerne lo specifico tema della Street Art, tuttavia, 

siamo di fronte ad un oceano di indecisione in quanto la giurisprudenza nazionale non 

consente di guidare le parti verso una soluzione rigida e tipica, ma anzi se ne possono 

trovare numerose e l’ultima parola spetta conseguentemente al giudice. Sotto un’ottica 

generica possiamo supporre che, diventando il proprietario del muro automaticamente il 

proprietario del graffito, non sia a lui consentito esporlo al fine economico, in quanto 

non sono stati precedentemente trasferiti i diritti. Pertanto, per strappare e rimuovere 

determinati graffiti per esporli sarebbe forse opportuna un’autorizzazione da parte 

dell’artista, seppur non sia facile giudicare.  

Ma, allo stesso tempo, si può chiamare in gioco l’art. 832 del Codice Civile secondo cui 

“il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, 

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”, 

rendendo eventualmente libero il suo comportamento. Inoltre, viene disposto nel 

                                                           
141 La street art è un contenitore vuoto, in ilmanifesto.it 13-03-2016. 
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comma 2° dell’art.42 della Costituzione che la proprietà privata è riconosciuta e 

garantita dalla legge e comunque certi comportamenti non sono autorizzati nemmeno al 

proprietario. 

Sembra complesso a tal proposito riferirsi all’art.20 l.d.a. in questa circostanza e 

richiamare il diritto all’integrità dell’opera essendo non autorizzata e su supporto altrui. 

Sembra plausibile far prevalere l’interesse del proprietario del muro a rimuovere il 

lavoro, così come a lasciarlo o a rimuoverlo. Anche in questo caso l’art.832 del Codice 

Civile potrebbe rendere un diritto del proprietario rimuovere o coprire il graffito. 

Un’ulteriore considerazione a riguardo proviene dall’astratta possibilità che il graffito 

venga ad avere un riconoscimento di valore storico-artistico tale da renderlo meritevole 

di tutela quale patrimonio culturale della nazione. In questo caso, potrebbe aversi 

addirittura un vincolo culturale che in funzione del superiore interesse pubblico 

impedisce la libera utilizzazione e disposizione da parte del proprietario del muro. Di 

questo aspetto mi soffermerò brevemente nel prossimo capitolo.  

Inoltre va segnalato che l’artista, dichiarando la sua paternità dell’opera rischierebbe 

allo stesso tempo una denuncia per il reato di imbrattamento, pericolo che non sempre 

gli street artist sono disposti a correre.  

In Italia può far riflettere la polemica social di un noto personaggio televisivo italiano142 

del novembre 2016, in relazione ad un video musicale di due cantanti italiani143 in cui 

comparirebbe a sua detta un murales della nota artista Alice Pasquini, sfruttato senza 

averne alcuna autorizzazione. Tramite il social network Instagram144 si espresse, non 

senza irruenza, sottolineando come l’artista avesse realizzato il murales gratuitamente e 

per la città e come invece i “giochini grafici” del video fossero copiati e non fossero 

autorizzati. La frase che conclude la sua polemica è la seguente: “non è la prima volta 

che l’arte di strada viene usata senza autorizzazione e non sarà l’ultima”. 

In chiave internazionale è curioso il caso, riportato da Wall Street Journal Blog, 

risalente al 2008 dello street artist tedesco CAN2 che vide la nazionale olimpica 

spagnola di nuoto sincronizzato partecipare alle Olimpiadi di Pechino indossando un 

                                                           
142 Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio. 
143 La canzone “Assenzio” del duo Fedez e J-Ax. 
144 Instagram.com/rubiochef/. 
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costume con un suo disegno. In seguito, tentò un’azione giudiziaria nei confronti del 

Comitato Olimpico Spagnolo. 

Interessante il sistema adottato dall’artista britannico Banksy che si affida al Pest 

Control per indicare come autentiche le proprie opere. Nel sito internet dedicato a 

questo145 vi è una sezione dove viene ben chiarito di cosa si tratti: “Pest Control is a 

handling service acting on behalf of the artist BANKSY. We answer enquiries and 

determine whether he was responsible for making a certain piece of art work and issue 

paperwork if this is the case. This process does not make a profit and has been set to 

prevent innocent people from becoming victims of fraud. Please be aware that because 

many Banksy pieces are created in an advanced state of intoxication the authentication 

process can be lengthy and challenging. Pest Control deals only with legitimate works 

of art and has no involvement with any kind of illegal activity”. Prosegue poi in una 

sezione dedicata alle vendite, dicendo: “Pest Control is now the sole point of sale for 

new work by Banksy, of which there is currently nothing available. Banksy is not 

represented by any other gallery or institution. All enquiries and complaints should be 

directed to the address below. customerservices@pestcontroloffice.com”. Nel gennaio 

2008 l’artista britannico fondò il Pest Control Office: un gruppo di esperti in grado di 

autenticare i suoi lavori146 che, per 80 euro, rilascia un certificato ufficiale dove è 

rappresentata, con molta originalità, mezza banconota con il volto di Lady Diana.147  

Negli Stati Uniti vige invece una disciplina specifica per quanto concerne i copyright, 

tale da aver causato negli anni numerosi casi di contrapposizioni tra writers e sfruttatori 

economici dei loro lavori. Tra gli esempi più tipici vi sono spot pubblicitari e produzioni 

cinematografiche. Un esempio chiave a tal proposito può essere quando il regista Terry 

Gillian fu chiamato in giudizio  da alcuni artisti di strada in relazione all’utilizzo di certi 

sfondi ed ambientazioni del film The Zero Theore ambientato a Buenos Aires.148 In 

Francia è interessante il caso dell’artista Miss Tic che lavora solamente dopo aver 

ricevuto il permesso di farlo ed è regolarmente iscritta all’Adagp, cioè una sorta di Siae 

                                                           
145 Pestcontroloffice.com. 
146 Budgen M., Tutti pazzi per Banksy, 5 momenti che lo hanno fatto diventare una star, in 
Lifegate.it 25-09-2015. 
147 From zero to hero: il caso Banksy in Rainlab.it. 
148 Macioce L., Arte Contemporanea e tutela del diritto d’autore: la vendetta degli street artist, 
in Diritto24.ilsole24ore.com, 04-09-2014. 
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locale che ne cura i diritti di utilizzazione economica e gli altri aspetti del diritto morale 

d’autore. 

Certo è che, se ad oggi il proprietario del muro coglie a prima vista nel murales un 

fastidioso imbrattamento creato da vandali annoiati, un giorno potrebbe non essere più 

così e potrebbe anzi esserne contento una volta realizzato il valore dell’opera, 

pensandoci ben più di una volta prima di rimuovere un pezzo di Banksy dal valore di 

centinaia di migliaia di euro. Tutto dipende da come si evolverà la giurisprudenza a 

riguardo.  

3.5 Il distacco dei graffiti – verso la musealizzazione 
Già nel 1825, circa un secolo dopo le prime sperimentazioni della tencnica dello strappo 

del colore effettuate da Antonio Contri, l’allora presidente del Consiglio 

dell’Accademia di Belle Arti di Venezia Francesco Leopoldo Cicognara, si esprimeva  

polemicamente riguardo questa pratica, dicendo: “Non è questo il primo caso che ai 

moderni  siasi attribuito ciò che apparteneva agli antichi, senza poterli aggravare 

d’usurpazione o di plagio,poiché le stesse circostanze, o le stesse eventualità portano per 

se medesime agli stessi risulta menti senza necessità di una tradizione positiva ci 

conservi le tracce dell’operato da’ nostri predecessori”.149 Nonostante questa pratica 

riscuotesse molto successo, Cicognara vedeva i fautori di questa come “degli speculatori 

intenzionati a venderle all’estero”. Vi fu una vera e propria “diaspora tragica” in cui 

vennero dispersi affreschi a mano di Paolo Veronese, Pinturicchio, Sandro Botticelli, 

Giambattista, Giandomenico Tiepolo e tanti altri, che abbandonarono i loro muri per 

essere trasferiti su tela e trasportati nelle varie collezioni europee, specialmente 

Inghilterra e Francia, e talvolta americane. Attualmente , dopo un lungo periodo di 

inattività degli stacchi, gli estrattisti hanno ripreso ad operare, sebbene trasformando il 

loro oggetto del desiderio, passando dall’affresco alla graffiti art. 

Alcuni casi si rivelano particolarmente interessanti, come ad esempio il “paesaggio” 

dipinto da Monica Cuoghi e Claudio Corsello nella facciata del Link a Bologna, o il 

muro “frescato” poco lontano da lì da Phase 2 e Vulcan. Nei primi anni ‘80furono poi 

rinvenuti dei dipinti di Keith Haring sulle pareti interne del negozio milanese di 

                                                           
149 Cicognara L.P., Del distacco delle pitture a “fresco”, in “Antologia”, LII, maggio 1825 in 
Barocchi P., gli scritti d’arte dell’antologia, Firenze, S.P.E.S., 1975. 



106 
 

Fiorucci, che, una volta chiuso, a metà degli anni ’90 vennero estratti. Impossibile 

inoltre non citare i numerosi lavori di Banksy in Gran Bretagna, America e Palestina 

rimossi , inseriti in casse lignee per finire tra le mani di chi aveva solamente forti 

interessi economici. Lo strappo del colore fu testato anche a Verona qualche anno fa 

quando furono rimossi alcuni lavori di writers locali effettuati tra il 1984 e il 2014.150 

Molti oggi concordano con questa operazione e a tal proposito il curatore della mostra 

di Bologna Luca Ciancabilla si esprime così: “Se potremo donare al futuro il nostro 

presente, se non nel luogo in cui è stato concepito, se non sul supporto che era stato 

scelto, almeno fra le braccia accoglienti e sicure di un museo, perché, come ci ricordano 

alcune parole di Andrè Malraux, “a tutte le opere d’arte che celie il Museo, porta 

almeno un’enigmatica liberazione dal tempo”.151 

Interessante anche il parere del direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di 

Firenze Arturo Galansino a riguardo, il quale fu intervistato dallo stesso Luca 

Ciancabilla. Alla domanda: “Lo stacco, fin dalla sua prima sperimentazione nel XVIII 

secolo, ha determinato l’approdo sul mercato collezionistico di numerosi capolavori 

trasportati dal muro alla tela. Ora la questione sembra reiterarsi con i dipinti della Street 

Art. Il museo contemporaneo come potrebbe interagire con queste nuove esigenze 

collezionistiche, potrebbe trasformarle in museografiche?”, ha dato come risposta la 

seguente: “Le regole del mercato coinvolgono il mondo dell’arte urbana come in 

passato hanno coinvolto altre realtà artistiche. Questo non è necessariamente negativo, 

nonostante le finalità speculative. Il mondo del museo e quello del collezionismo sono 

tradizionalmente osmotici e procedono di pari passo. Nel caso della Street Art è il 

collezionismo privato, come spesso accade, ad essere partito per primo. Proprio nel caso 

della Street Art, inoltre, sembrano condensarsi intricate problematiche legali che il 

mercato ha consuetudine di affrontare”.152 

 

  
                                                           
150 Ciancabilla L., Del distacco dei graffiti in Street Art – Banksy&Co., Bologna, Bononiae 
University Press, 2016. 
151 A. Malraux, Il museo immaginario, Milano, Feltrinelli, 2009. 
152 Conversazione con Arturo Galansino, intervistato da Ciancabilla L., 18 febbraio 2016 in 
Street Art – Banksy&Co., Bologna, Bononiae University Press, 2016. 
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4 Il futuro della Street Art - preservare per il domani? 
Nell’ottica del domani la domanda su cui ci si interroga è chi effettivamente stia 

facendo qualcosa per salvaguardare alcune testimonianze per le successive generazioni. 

A tal proposito appare relativamente semplice constatare come quest’espressione 

stilistica sia quantomeno complicata da preservare, per più ragioni. 

La natura del graffito realizzato in un ambiente esterno, sottopone il prodotto artistico a 

numerosissimi rischi quali ad esempio: erosione, dipintura, manutenzione del supporto, 

rischi atmosferici e anche crew ostili al writer che lo ha realizzato. 

La quasi totale mancanza di una tradizione e cultura museologica di queste realtà rende 

un’eventuale iniziativa inconsueta e facilmente posta in discussione dalle varie correnti 

di pensiero. In secondo luogo, vi è un problema di natura pratica: la rimozione e il 

trasporto delle opere, al fine di essere custodite all’interno di un museo, potrebbero 

essere non facili a realizzarsi, da sommarsi alle complicazioni relative all’esposizione al 

pubblico per la pubblica fruizione, per raggiungere un allestimento soddisfacente.  

Malgrado ciò, negli ultimi anni si è assistito sempre più ad un aumento dei casi in cui si 

sono materializzati i presupposti e l’interesse alla tutela e alla conservazione dei 

supporti. Questo è avvenuto tramite varie forme tipiche del processo di musealizzazione 

e di valorizzazione.  

In queste situazioni si sviluppa, un’ulteriore volta, il dubbio se ciò sia eticamente e 

artisticamente corretto e se sia lecito trasportare il graffito al di fuori del suo contesto 

sociale, tralasciando le sue peculiarità e senza coinvolgere l’autore, talvolta andando 

contro la sua volontà e violando parte dei suoi diritti, come già discusso nel capitolo 

relativo al diritto d’autore. 
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4.1 Musei dedicati alla Street Art  
Oltre i confini nazionali sono stati recentemente lanciati progetti in favore dell’apertura 

di musei dedicati al mondo della Street Art. 

 In Europa è stato inaugurato a Parigi il 01-10-2016153 un museo permanente chiamato 

Art 42, inerente il tema. Contiene circa 150 opere, raccolte tra la collezione di Nicolas 

Laugero Lassere154 e graffiti rimossi dal contesto originale, suddivisi all’interno di uno 

spazio di circa 4000 mq. Ad averlo voluto è stato Xavier Niel: miliardario, genero del 

patron della compagnia di telecomunicazioni Illiad, da sempre vicino al mondo dell’arte 

e fondatore della scuola Ecole 42155, da cui lo spazio prende il nome. Il museo si trova 

localizzato nel quartiere trendy di Batignolles. Nella mostra di apertura sono state 

esposte al pubblico opere, tra gli altri, di Blu, Ericailcane, Banksy e MissVan.156 Come 

spesso accade, lo spostamento dei graffiti dalla strada al museo  è stato oggetto di 

discussioni e di numerose polemiche, proprio come avvenuto per la mostra di Bologna.  

Anche a Berlino si accingono a inaugurare un museo dedicato alla Street Art, chiamato 

Urban Nation museum for urban contemporary art, che aprirà i battenti a metà del 2017 

grazie alla sinergia tra Urban Nation157, la Berlin Lotto Foundation158 e la curatrice del 

progetto Yasha Young.159 Il museo sarà ubicato nel quartiere di Schoneberg a 

Bulowstrasse, che per l’occasione verrà dipinta con dodici murales.160 Per il momento 

l’architetto Thomas Willemeit sta coordinando i lavori in corso con l’obiettivo di 

costruire uno spazio in cui l’esigenza di trasporto dei supporti murali non sia troppo 

complessa. Pertanto,il museo verrà suddiviso su due piani con mura alte circa 7 metri.161  

                                                           
153 Apre Art 42, il primo museo gratuito e permanente dedicato alla street art, in Insideart.eu 
02-11-2016. 
154 Direttore della scuola Icart che ha raccolto negli anni numerosi pezzi di street artist in 
particolare francesi.  
155 Uno spazio noprofit creativo dove i ragazzi tra i 18 e 30 anni possono liberare la propria 
creatività. 
156 Nastro S., Nasce a Parigi il primo museo per la Street Art. A volerlo è il miliardario filantropo 
Xavier Niel, in Artribune.com 26-10-2016. 
157 Una fondazione culturale berlinese di particolare rilievo. 
158 Un ente a favore di iniziative culturali che finanziò l’iniziativa con 900.000€. 
159 Langer L., Berlin bekommt ein streetart museum, in Tagesspiegel.de 15-03-2016.  
160 Cartabbia M., Berlino:il museo dedicato alla street art aprirà nel 2017, in Ilmitte.com 19-03-
2016. 
161 Cagnazzo S., Berlino, work in progress per il museo dell’arte urbana, in Lastampa.it, 05-07-
2016. 
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Nell’ottica museale abbiamo la fortuna di avere una testimonianza preziosa anche nel 

nostro Paese, seppur quantomeno insolita. Nel marzo 2009 aprì in Italia, a Roma, un 

museo molto particolare: il MAAM (Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz e i 

suoi abitanti). In quell’occasione l’ex stabilimento del salumificio in via Prenestina 913, 

nella periferia est della città a Tor Sapienza, fu occupato grazie ai Blocchi Precari 

Metropolitani162. Le mura dell’edificio ora “raccontano” quello che per anni è accaduto: 

l’affresco della Cappella Porcina – eMAAMcipazione, realizzato da Pablo Mesa e 

Gonzalo Orquìn, rivisita la strada verso la morte che erano soliti fare i maiali; in un’altra 

sala, dove erano ubicate le vasche di raccolta del sangue, le opere di Nicola Alessandrini 

e Vincenzo Pennacchi 

richiamano ulteriormente la 

realtà quotidiana vissuta 

dall’edificio. Seppur 

inizialmente l’obiettivo fosse 

esclusivamente quello di ospitare 

famiglie in difficoltà (da cui 

derivarono notevoli problemi per 

trovare spazi idonei per ricavare 

alloggi, per la luce, acqua e gas) 

e contrastare l’ente proprietario, 

il MAAM è molto vicino nella 

sostanza ad un museo a tutti gli 

effetti in quanto, come da 

definizione: “acquisisce, ordina, cataloga, conserva,comunica e soprattutto espone 

cultura, scienza e tecnica”.163 E, come negli altri musei, ci sono orari, biglietti e prezzi, 

sebbene, a differenza della regola, si riveli unico al mondo fungendo anche da casa 

d’accoglienza per persone di diversa nazionalità accomunate da una situazione difficile, 

senza ricevere alcuna risorsa dallo Stato per questo servizio.  In tutto, circa una 

sessantina di nuclei familiari, che vengono spesso coinvolti nella realizzazione di 

progetti artistici. Tra i vari artisti che vi hanno dipinto vi sono anche Borondo e Kobra. 
                                                           
162 Organizzazione romana nata nel 2007 per rivendicare il diritto all’abitare. 
163 In linea con la definizione di museo dell’ICOM. 

Il cortile esterno del MAAM. (artribune.com) 
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Nonostante tutto, sebbene il museo venga visitato da curiosi provenienti da ogni dove, 

fatica ad aumentare la propria popolarità tra le mura amiche di Roma, dove tante 

persone nemmeno lo conoscono. Un punto di svolta si è materializzata nel 2012, quando 

Giorgio De Finis164 realizzò il primo progetto artistico del MAAM: il documentario 

Space Metropoliz, che coinvolse numerosi street artist impegnati nella realizzazione 

dell’allestimento del set, tra cui Kamaleonte e Hogre. Negli anni, nonostante l’avvento 

di numerosi artisti, si è riuscito a mantenere il carattere delle diversità, intese dai 

cittadini della zona, come un valore, il valore della “città meticcia”, da cui deriva il 

nome dell’”Altro” e dell’”Altrove”.165 

A tal proposito, ha fatto molto discutere la visita dell’assessore alla crescita culturale del 

Comune di Roma Luca Bergamo (prima volta assoluta di una figura istituzionale nel 

museo abusivo) che con entusiasmo segnalò come potesse essere un esempio per la 

gestione di altri spazi culturali capitolini. Nella riflessione e contraddizione di questa 

visita, quando gli venne chiesto che destino dovrebbe spettare al MAAM per 

l’amministrazione romana, affermò: “ho qualche idea,ma non affermo ancora niente”.166 

Sempre nel nostro Paese, la già citata mostra di Bologna Street Art – Banksy&Co. è un 

esempio di ingresso, seppur temporaneo, della Street Art tra le mura museali. 

4.2 Le gallerie dedicate alla Street Art 
A livello globale, la galleria di Street Art è sempre più diffusa. Se ne trovano sempre di 

più in giro per il mondo. Personalmente, ho ritenuto di particolare interesse la galleria 

Base Element di Barcellona, ubicata nel quartiere gotico sin dal 2003 (anno di apertura). 

Questa consente l’acquisto di numerosi tipi di pezzi, anche online.167 Nonostante 

l’ideatore e attuale proprietario Robert Burt provenga da Los Angeles, la galleria si 

occupa perlopiù di artisti locali. Per citarne alcuni: Art is Trash, Pez, Zosen, 

Pezkhamino, El Xupete, Juan Pajares, Kram ecc. Oltre a dare la possibilità di acquistare, 

rende anche possibile conoscere direttamente gli artisti, poiché cela una doppia natura di 

studio creativo e spazio eventi. 
                                                           
164 Antropologo, artista e regista. 
165 Rinaldi A., La storia del MAAM. L’arte prende vita in uno strano museo a Roma, da 
Artribune.com 09-04-2015. 
166 Di Cori A., Roma, Maam, l’ex fabbrica atelier modello dei giovani artisti, da 
Roma.repubblica.it 30-10-2016. 
167 baseelements.net. 
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Nello scenario europeo, una meta 

particolarmente attinta a questo 

genere di attività è senza dubbio 

l’Inghilterra, anche per merito del 

celebre artista Banksy.  A tal 

proposito, non avviene raramente 

purtroppo l’acquisto con 

successiva rivendita delle opere 

pubbliche non autorizzate più 

preziose. Ad esempio Stephan 

Keszler, famoso gallerista newyorchese, in occasione del mese di Banksy a New 

York168, in cui quotidianamente regalò ai cittadini locali espressioni artistiche che hanno 

toccato diversi temi sociali, con le più svariate susseguenti reazioni, acquistò da privati 

alcune sue opere per conto di una galleria di Southampton. Non sempre comunque 

questi fatti avvengono nei confini della legalità: stando a quanto scrive Artsblog.it,  nel 

2010 la Galleria Keszler di Hamptons a New York, in collaborazione con la Galleria 

Bankrobber di Londra, prelevò in Cisgiordania due murales realizzati a stencil169 ad 

opera di Banksy, certificati ma mai autenticati.170 Uno di questi sarebbe stato the wet 

dog, realizzato tra il 2006 e il 2007, raffigurante un cane che scuote l’acqua dal pelo, la 

cui valutazione si aggira tra i 600 e gli 800mila dollari.  

Un altro caso da citarsi è la sparizione dello Slave Labour da Londra, poi ritrovato in un 

sito americano di aste171 a Miami, invenduto.172  

I furti dei lavori dell’artista in questione sono comunque un atto tristemente frequente, 

sebbene egli non li apprezzi assolutamente, ritenendoli anzi “disgustosi” tentativi di 

trarre dei ricavi lucrando sulle sue produzioni senza alcuna autorizzazione concordata, 

                                                           
168 Ottobre 2013, mese nel quale venne anche realizzato da Chris Moukarbel il documentario 
“Banksy Does New York”, nel quale si può osservare come la città abbia reagito alle forme 
artistiche di Banksy. 
169 Sarebbero: the wet dog e un altro in cui una bambina perquisisce un militare. 
170 Mazza L., rubati due murales di Banksy in Cisgiordania: adesso sono in vendita in una 
galleria di New York, in Artsblog.it 08-09-2011. 
171 Fine Art Auction. 
172 Marchesoni M.A., Invenduto a Miami il murale di Banksy sparito a Londra, in 
Arteconomy24.ilsole24ore.com, 24-02-2013. 

The Wet Dog di Banksy. (legrandj.eu) 
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come espresse nel suo website173 a seguito del tentativo di organizzare una mostra-asta 

con sette suoi lavori il 27 Aprile 2014.  

Per proteggere i suoi murales e far sì che non vengano “rubati i muri”, coperti o si 

deteriorino, c’è addirittura chi li ha fatti proteggere, com’è avvenuto ad esempio a 

Napoli, dove la Madonna con pistola174, unica opera italiana di Banksy, è stata coperta 

con una teca di vetro e incorniciata175, in seguito ad un appello su change.org che 

riscosse ben 16.500 adesioni176, o come è avvenuto per diverse opere in Inghilterra 

protette dal plexiglass.   

Recentemente, ha fatto notizia l’apertura di uno spazio permanente dedicato all’artista 

inglese a Londra: il Banksy Bunker alla Hang-Up Gallery di Londra, da anni 

specializzata nel recuperare e vendere le sue opere. Questo spazio sarà dedicato alle 

opere dell’artista, da ammirare ed eventualmente comprare.177  

4.3 Le gallerie a cielo aperto 
Oggigiorno, comunque, si è materializzata l’idea che l’arte urbana possa essere 

considerata a tutti gli effetti esteticamente piacevole e significativa. Questo comporta 

l’utilizzo di determinate aree come zone di riflessione dove il murales è di casa e appare 

integrato, creando una simbiosi con altri aspetti storico-sociali dello spazio, fomentando 

una convivenza in grado di partorire la galleria a cielo aperto.  

Il caso più celebre in Europa è senza dubbio la East Side Gallery di Berlino, dove 

convivono storia e Street Art. Nel tratto più lungo sopravvissuto dell’originale muro di 

Berlino178, si alternano graffiti dipinti per mano di artisti da ogni dove sin dal 1989, 

anno della sua caduta, riguardanti il tema della pace.  Si tratta di un memoriale 

internazionale alla libertà ed è considerata la più lunga galleria d’arte del mondo, con 

ben 106 murales. Il primo presentato cronologicamente fu il murales di Christine Mac 

                                                           
173 Banksy.co.uk. 
174 Zagaria C., a Napoli Banksy finsce in cornice e con tanto di pubblicità: sponsor Agostino ‘o 
pazzo, in Repubblica.it 13-06-2016. 
175 Susseguirono al fatto numerose polemiche: a chi lodava l’operazione, c’era chi la criticava 
ritenendo il risultato osceno e temeva che l’effetto condensa avrebbe rovinato l’opera. 
176 Banksy sotto vetro: l’opera dello street artist a Napoli protetta da una teca di vetro, in 
Ilmattino.it 06-04-2016. 
177 Mastrantonio L., a Londra la galleria <<bunker>> che vende opere di Banksy” in Corriere.it 
26-10-2016. 
178 Circa 1,3 km. 
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Lean nel dicembre 1989, 

sebbene il più celebre sia il 

famoso bacio fraterno tra gli 

ex leader comunisti della 

Germania dell’Est e 

dell’Unione Sovietica Erich 

Honecker e Leonid Breznev, 

dipinto dall’artista russo 

Dimitri Vrubel, che riproduce 

la foto scattata nel 1979 del fotografo francese Regis Bossu. L’opera subì anche dei 

restauri e restyling da parte dello stesso artista. Ora il lato orientale della galleria è stato 

messo sotto protezione con una rete di ferro nel 2015, in modo tale che non sia più 

possibile firmare il muro. Basti pensare che nel documentario Localeuropa – Musica 

valida per l’espatrio179 il trio italianissimo Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri 

ad un certo punto si cimenta nel firmare il muro con il pennarello indelebile. Questo, 

non per screditare qualcuno, bensì per dare consapevolezza di quanto possa 

effettivamente esservi disinformazione sull’inammissibilità del gesto.180 

 In Italia, invece, è in fase di rodaggio il progetto genovese per la Sopraelevata: nei 5km 

della strada in via Aldo Moro nell’estate 2016 hanno iniziato a prendere spazio, su cento 

piloni visibili cento lavori di cento street artist da tutto il mondo.181 Il progetto si chiama 

Walk the Line e il tema su cui gli artisti si confrontano è il mare e il rapporto tra città e 

area portuali.182 Si tratta di un piano destinato a dare una nuova immagine della città e 

concedere al visitatore una nuova forma di passeggiata urbana, diventando la più grande 

tra le gallerie a cielo aperto europee nel giro di due anni dal via. Il progetto è stato 

ideato e proposto da Page Public Art Genoa e Trasherz Music&Art ed è stato approvato 

su proposta dell’assessore alla Cultura e Turismo Carla Sibilla e dell’assessore ai Lavori 

Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello il 18 maggio 2016, al fine di rafforzare il 

                                                           
179 Diretto da Francesco Cordio e proiettato all’Italian Berlin Festival 2015. 
180 Grigolo M., Anniversario caduta del Muro: l’East Side Gallery viene messa sotto chiave, 
Ilmitte.com 09-11-2015. 
181 Al via il progetto Walk the Line: i piloni della sopraelevata come una galleria a cielo aperto, 
Ilsecoloxix.it 15-06-2016. 
182 Macor M., Sopraelevata, l’autostrada della street art, Genova.larepubblica.it, 28-02-2016. 

Il bacio di Dimitri Vrubel. (wikipedia.org) 
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tessuto sociale e culturale. Per rendere il progetto possibile e coinvolgere al massimo i 

cittadini è stata aperta una piattaforma online per la campagna di crowdfunding. Degli 

artisti, si presume che una trentina saranno liguri, mentre gli altri verranno da altri posti. 

Tra i murales più interessanti, al momento, quello del francese Combo, che propone una 

ninfa circondata da rifiuti, metafora del capoluogo ligure, intesa come un luogo 

meraviglioso dove purtroppo l’uomo è sempre pronto a rovinare tutto con azioni prive 

di rispetto.183  

Ci sono altre testimonianze nel nostro Paese: nel 2010 vede la luce il MURo (Museo di 

Urban art di Roma), fondato dall’artista David Vecchiato nel quartiere Quadraro. Dopo 

due anni in cui furono proposti diversi murales, nel 2012 diventa un progetto 

patrocinato dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, seppur senza investimenti 

pubblici a favore. L’idea di base di questo progetto è di trasformare delle zone della 

città in percorsi di un museo a cielo aperto, ma solo rapportandosi e comunicando coi 

cittadini che abitano negli spazi interessati, risultando integrato nel tessuto sociale. 

Momentaneamente si tratta di una collezione di opere di artisti di tutto il mondo nelle 

strade o in spazi pubblici o privati del Comune di Roma, in attesa di offrire anche una 

piattaforma stabile per i propri visitatori.184  

Seppur non nella tipica accezione sociale della Street Art, ci sono anche altri due casi 

particolarmente curiosi dal punto di vista estetico. 

 Il primo è Cibiana di Cadore, che si è preso il soprannome del paese dei murales per 

via dei disegni che rappresentano la storia locale dipinti sui muri da artisti italiani e 

stranieri.185  

Il secondo è il comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove in seguito ad un idea 

del pittore Nani Razzetti fu effettuata L’Operazione Murales nel 1981, con cui vennero 

portati dall’Italia e dall’estero ottantatre pittori che dipinsero i muri del centro storico, 

raffigurando le tradizioni e la storia del paese.186  

                                                           
183 Vedova A.M., Genova è una ninfa circondata da rifiuti nel murales del parigino Combo, in 
Ilsecoloxix.it, 13-09-2016. 
184 Muromuseum.blogspot.it. 
185 Cibianapaesedeimurales.it. 
186I murales – Diamante la città dei murales, in Comune-diamante.it. 
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4.4 La rivalutazione urbana per mezzo della Street Art 
Non è raro oggi che aree definite degradate mutino il loro aspetto grazie all’intervento 

della Street Art, dando al murales e al suo colore la responsabilità di salvare le periferie 

dal “brutto” e dal grigio. Accade che, mentre certe realtà storiche per questo genere di 

arte, come l’edificio 5pointz187 di New York, nonostante le mobilitazioni di artisti e 

intellettuali, vengano abbattute per cambiamenti edilizi o urbani188, nascano nuovi fulcri 

che pullulano di colori e scritte. 5pointz si estendeva per circa 200mila mq a Long 

Island City e dal 1993 era consentito disegnare legalmente, tanto che arrivò a contenere 

al suo interno ben 350 graffiti, affittando lo spazio disponibile a 200 artisti paganti tra i 

250 e i 600 dollari mensili.189 Ora, comunque, New York resta la casa dei graffiti e 

molti quartieri si rivelano la dimora di artisti e creativi, come Bushwick.  Si tratta di un 

distretto di Brooklyn dove, tra gli edifici industriali, è stata creata da Joe Ficalora, 

impegnato nel rinnovamento della zona, The Bushwick Collective: un’esposizione 

permanente di Street Art, che riesce a materializzare con tanti colori i sogni della 

comunità locale.190  

Sempre negli Stati Uniti, particolarmente interessante è il caso del distretto di 

Wynwood, a Miami, dove vengono proposte mostre, fiere, gallerie, studi e musei 

inerenti il mondo della Street Art. Per molti anni questo quartiere veniva sconsigliato 

dalle guide turistiche e anche i locali lo evitavano per questioni di sicurezza, location 

esclusivamente di magazzini. Poi, nel 2003, fu rivitalizzato da un gruppo di mercanti 

d’arte, guidati da Mark Coetzee e Nick Cindric. Il quartiere è rinato senza avere al 

proprio fianco bar e locali come in altre aree figlie di un simile destino. In pochi anni 

nel quartiere si sono sviluppate circa una settantina di gallerie, cinque musei, tre 

collezioni, venti studi d’arte e ben cinque fiere tra cui spiccano: ArtWalk, ogni secondo 

sabato del mese in notturna aprendo le porte di studi d’arte e gallerie; e Art Basel Miami 

Beach, un’importante fiera di arte contemporanea organizzata ogni anno a Dicembre.191 

Anche in Italia capita che alcuni quartieri di periferia troppo grigi e tetri vengano 

rivitalizzati e colorati grazie ai writer. Anche il già citato Manu Invisible si è cimentato 
                                                           
187 Distrutto dalle ruspe di Jerry e David Wolkoff. 
188 Visconti A.,i 5pointz,muore il tempio dei graffiti, in Espresso.repubblica.it 11-11-2013 
189 I graffitidi 5 pointz in Ilpost.it 10-09-2013. 
190 Bossi R.,New York: I quartieri da riscoprire, in Icon.panorama.it. 
191 Peciola R., Wynwood, tutti i colori di Miami in Manifesto.info 30-08-2014. 



116 
 

nel 2012 in un 

progetto per 

rivalutare Piazza 

Schiavone nel 

quartiere Bovisa a 

Milano. Risultò 

vincitore del 

bando Giochi di 

Strada ottenendo 

dal Comune di 

Milano il 

patrocinio 

gratuito per lavorare regolarmente autorizzato. In quell’occasione, giocando con la 

prospettiva, disegnò un foglio bianco su cui si poggiano le mani di una bambina 

egiziana intenta a disegnare una realtà più fortunata unendo i punti presenti nella piazza 

e catapultandoli nella sua visione fantasiosa.192 

Pure il progetto genovese Walk the Line di cui si è discusso nelle pagine precedenti è 

stato ideato per la riqualificazione urbana, al fine di colorare la città con interventi di 

arte pubblica. 

Interessante poi quanto avvenuto nel Dicembre 2016 a Milano quando, nel clima di 

paura successivo all’attentato terroristico avvenuto a Berlino nel quale un tir si scagliò 

contro la folla ai mercatini di Natale di Charlottenburg, sono stati posizionati dei new 

jersey in cemento per evitare un simile evento, decorati dai writer tramite il progetto 

Muri liberi.193 

Recentissimo poi il progetto P.A.I.N.T.194 nato dalla collaborazione tra Poste Italiane e 

Sky Arte per ammodernare ventidue uffici postali grazie ai lavori di ventidue diversi 

street artist.195 

                                                           
192 Manuinvisibile.com. 
193 Allerta terrorismo a Milano, decorate le barriere anti tir: “il colore sconfigge la paura” in  
Milanotoday.it 27-12-2016. 
194 Poste italiane e Artisti Insieme Nel Territorio. 
195 Paint.posteitaliane.it. 

   Il lavoro di Manu Invisible per il bando “Giochi di Strada”. (manuinvisible.com) 
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Da non sottovalutare, infine, come rivalutare i muri possa portare ad un aumento del 

valore commerciale degli immobili di zone periferiche, incrementandolo dal 20 al 70%. 

Naturalmente, dipende tendenzialmente dal singolo caso ed è difficile fare stime dirette, 

ma in Italia ci sono diversi centri industriali in cui è avvenuto questo fenomeno: la zona 

di San Salvario a Torino (aumento del 25-30% in quattro anni) e i quartieri di Bovisa e 

Lambrate a Milano.  

Ci sono inoltre anche diversi casi all’estero. In certe zone di Bristol le case hanno 

aumentato il loro valore di diverse decine di migliaia di sterline in più da quando sono 

presenti alcuni lavori di Banksy. Nei quartieri newyorchesi di Tribeca e Brookly gli 

immobili sono aumentati invece tra il 10 e il 15% a seconda degli artisti.196 

4.5 Gli archivi della cultura urbana 
i fondi di opere e documenti dedicati alle culture urbana, a testimonianza di quanto sia 

stato effettivamente troppo poco storicizzato fino ad ora questo settore, sono solamente 

tre in tutto il mondo: 

- La Wong Collection del Museum of the City of New York, del 1994; 

- Il fondo di graffiti al MuCEM di Marsiglia, costituito negli anni 2000 da Claire 

Caligirou; 

- la Hip Hop Collection presso la Cornell University di Ithaca, donata da Johan 

Kugelberg nel 2007.197 

  

                                                           
196 Barrilà S.A., L’arte di strada rivaluta i muri, in Arteconomy24.ilsole24ore.com 07-01-2012. 
197 Christian Omodeo, L’arte allo stato urbano, in Street Art – Banksy&Co., Bologna, Bononiae 
University Press, 2016. 
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4.6 La tutela dello Stato e delle istituzioni 
A questo punto la domanda è doverosa: come sarà il futuro del graffito? Ci sarà 

qualcuno attivamente dedito a tutelarne il bene e la sorte, o verrà lasciato in balia del 

suo destino, come vorrebbero alcuni artisti? Una prima risposta viene da quanto sin qui 

è stato visto tra musei, gallerie e le varie iniziative svoltesi nei vari contesti.  

Ma le istituzioni pubbliche pianificheranno qualcosa per tutelare la Street Art? 

In linea col Codice dei beni culturali e del paesaggio vi sarebbe l’ipotesi, seppur 

astrattamente, che un graffito pubblici possa risultare meritevole di interesse e 

protezione qualora ricorrano i requisiti dell’art.10 comma 5 del Codice, cioè che l’artista 

non sia più vivente e siano trascorsi 50 (o 70 se considerato immobile) anni dalla 

realizzazione dell’opera. 

Addirittura, se fosse il caso di un graffito realizzato su di un immobile pubblico, 

basterebbe vi fosse un interesse culturale “semplice”, perché in astratta ipotesi potesse 

ritenersi applicabile il susseguente vincolo ex lege previsto dall’art.10 comma 1. 

La parola “graffiti” peraltro compare nell’art.11 dello stesso, norma che riguarda non i 

beni culturali ma le “cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela”. Ci si può 

chiedere se la norma di cui all’art.50, che è ricollegata all’art.11 suddetto del codice e 

che vieta il distacco senza autorizzazione di “affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, 

iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici esposti o no alla pubblica 

vista”, sia applicabile anche ai graffiti prodotti dalla Street Art. La risposta a questo 

dubbio e più in generale il tema del vincolo culturale per la Street Art richiederebbe una 

trattazione a sé stante che esorbita dai limiti prefissati necessariamente per l’ambito di 

ricerca scelto per il presente lavoro. Per quanto riguarda comunque l’applicabilità 

dell’art.50 va sottolineato come sia complicato riconoscere – almeno per ora  – il 

fenomeno del writing tra le cose oggetto del’intenzione del legislatore allorché 

disponeva questo tipo di tutela.198 

A prescindere dalla questione del vincolo culturale, la funzione pubblica ha 

recentemente riservato più attenzioni a questo tipo di arte, aprendosi verso la tutela e la 

valorizzazione dei murales, con numerose iniziative volte a rivalutare aree pubbliche, 

alcune delle quali già citate precedentemente.  

                                                           
198 Boldon Zanetti G., Il nuovo diritto dei beni culturali, Venezia, Cafoscarina Editore, 2016 
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Vale la pena qui indicare nuovi strumenti di cui si auspica l’utilizzo un domani anche 

per la Street Art. 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo l’art 3 della Legge 

23 Febbraio 2001, n.29 in materia di Nuove disposizioni in materia di interventi per i 

beni e le attività culturali predispone un Piano per l’arte contemporanea (PAC), 

finalizzato all’incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea mediante 

l’acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri. Si tratta del principale strumento 

tramite cui lo Stato arricchisce il proprio patrimonio culturale, con un piano d’azione 

triennale. Vengono stanziati dei fondi destinati a musei e istituzioni statali, oltre che per 

realizzare opere d’arte pubbliche per riqualificare le periferie urbane.  

Vi è inoltre una specifica Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e 

Periferie urbane (DGAAP), che si occupa di coordinare l’attuazione del PAC e di 

definirne le priorità annuali. La DGAAP fu istituita con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n.171 ed è operativo dal febbraio 2015. La 

sua mission è, oltre a promuovere e sostenere l’arte e l’architettura, avviare processi di 

riqualificazione delle periferie urbane. È interessante notare come il PAC preveda per il 

triennio 2016-2018 “lo sviluppo e coordinamento di una politica di intervento e di 

qualità (l’individuazione di altri spazi e luoghi d’eccellenza architettonica e urbanistica 

per i quali perseguire una politica di acquisizione ed esposizione d’arte contemporanea 

avente caratteristica di qualità, consistenza e continuità)”.199 Va inoltre segnalato come 

il Direttore generale AAP: “elabora proposte e cura l’istruttoria propedeutica alla 

partecipazione del Ministro al coordinamento delle politiche urbane attuate dalle 

amministrazioni centrali interessate attraverso il Comitato interministeriale per le 

politiche urbane (CIPU) di cui all’articolo 12-bis del decreto legge 22 giugno 2012, 

n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134; cura e coordina 

anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le 

autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell’inclusione sociale e della coesione 

territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di 

rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, 

anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei”, 

                                                           
199 Beniculturali.it. 
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“promuove iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane, anche 

tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, università e altri soggetti 

pubblici e privati” e, inoltre “vigila sulla realizzazione delle opere d’arte negli edifici 

pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n.717200, e successive modificazioni”.201  

La rivalutazione urbana può essere un primo passo verso un radicale cambio di giudizio 

nei confronti di questo fenomeno. 

                                                           
200 Norme per l’arte negli edifici pubblici. 
201 Aap.beniculturali.it. 
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Conclusioni 
Lo dice la parola: conclusioni. Concludere qualcosa per iniziare qualcos’altro, è anche 

questo il flusso cui quotidianamente assistiamo intorno a noi. Non si tratta 

semplicemente di natura: ciò avviene anche nel settore artistico dove non di rado 

l’evoluzione delle correnti e delle avanguardie porta al mutamento. L’idea di fondo, 

l’embrione, si evolve. Ne consegue il neonato, il bambino, l’adolescente, l’uomo. Si 

crea così il rinnovamento, finalizzato al, non sempre raggiunto, progresso. Talvolta 

alcune aziende falliscono perché si ostinano a dire “abbiamo sempre fatto così” e a non 

voler rinnovarsi. 

Da questa ricerca del miglioramento, legata con una discreta dose di buonsenso 

reciproco, finalizzata al benestare di ciò che è comune, penso sia necessario partire per 

vivere la Street Art come un’esperienza innovativa in grado di farci migliorare, dentro e 

fuori.  

Agli albori di questa tesi ero ancora un po’ perplesso se questo talvolta splendido gioco 

di colori potesse essere effettivamente visto come una forma d’arte o meno ed ero 

consapevole, ieri come oggi, che per molte persone è e sarà sempre e comunque 

principalmente un atto delinquenziale. 

Ho viaggiato così con la mente e sono arrivato in un paese lontano – mi sia consentito 

sciogliere nelle conclusioni l’immaginazione con il racconto di una mia favola –, dove 

un re costrinse tutti i suoi sudditi a indossare una maschera bianca, per renderli identici 

tra loro. Nonostante ciò, questo re non indossava alcuna maschera per dimostrare al suo 

popolo quanto effettivamente fosse diverso da loro e fargli credere che per questa 

ragione fosse giusto che proprio lui ricoprisse quell’autorevole ruolo. 

Il popolo si era abituato a questa situazione vivendola ormai abitudinariamente, finché 

un giorno di primavera una ragazza di nome Dafne decise di infrangere la legge 

togliendosi la maschera, per cercare di scoprire allo specchio come effettivamente fosse 

il suo viso. Dopo aver fatto questo atto “vandalico” giunse nella piazza principale del 

paese, dove con un megafono imbastì una vera e propria rivoluzione, attirando a volto 

scoperto l’attenzione dei suoi concittadini, che, seppur inizialmente molto spaventati, 

ascoltarono attentamente le parole che uscivano dalla sua bocca, decidendo di emularla 
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nel gesto di ribellione. Di lì a poco tutti si tolsero la maschera e, in un secondo 

momento, spodestarono il re dal trono.  

Scoprirono tutti così di avere un proprio viso, personale e speciale: chiunque era lieto di 

quella vasta varietà di facce, tutte così diverse tra loro. Ora la loro vita sarebbe stata più 

semplice e bella e anche i piccoli gesti come salutarsi per strada sarebbero stati 

decisamente più semplici.  

Ormai, i tempi in cui tutti i cittadini avevano lo stesso volto parevano lontanissimi e, tra 

tutti, il viso più bello era, a detta comune, proprio quello di Dafne: tutti i signori del 

paese impazzivano per lei, mentre tutte le signore la guardavano con invidia 

desiderando somigliarle il più possibile. Lei, dal canto suo, era felicissima e iniziò a 

poco a poco a non accontentarsi più della sua bellezza: il suo ego voleva migliorare 

sempre di più e il suo narcisismo la portava a voler essere la perfezione. Iniziò pertanto 

a truccarsi con dei prodotti che si era fatta spedire da un paese poco distante: le prime 

volte appariva meravigliosa, tanto che molti, se non tutti, la confusero per una dea. Ma 

lentamente, iniziò a truccarsi così tanto che il trucco sovrastò la sua bellezza naturale, 

facendola gradualmente imbruttire, sino a farla diventare un mostro. Dafne aveva 

abusato così tanto del trucco che si era formata nel suo volto una nuova maschera, che 

nemmeno l’acqua era in grado di rimuovere. 

La mia risposta è pertanto sì: la Street Art può permetterci di esprimere noi stessi senza 

dover necessariamente indossare una maschera che ci renda tutti uguali. Tuttavia, sta a 

noi saperci regolare con buonsenso e avere cura del nostro ego esteriore. 

Per curarlo, penso sia in primis necessario non volerci camuffare da qualcun altro e 

volerci bene: per progredire sfruttando al meglio la Street Art sorge fondamentale e 

necessario il rispetto, per noi e per gli altri. I murales possono salvare le città e se ci 

abituassimo a vivere con le opere autorizzate potremmo rendere le grigie periferie 

fantasiose, colorate ed attraenti e questo potrà un domani contribuire parzialmente ad 

allontanare il marcio dalla nostra società, non solamente sotto un’ottica estetica.  

Ma, lo ripeto: è fondamentale il rispetto per le radici, per la bellezza e per la storia. 

Imbrattare il ponte di Rialto non può essere la giusta via: giuridicamente parlando è 

doveroso che, chi colpisce il bene culturale paghi salatamente. Non ci sarà mai limite 

invalicabile alla pena da applicare per chi vuole cancellare il bello e il passato.  
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Se vogliamo abbracciare il progresso adibiamo determinate zone appositamente per i 

writer e stabiliamo limiti e divieti per chi desidera mancare di rispetto alla cultura delle 

nostre città, sia esso un uomo con la bomboletta o una multinazionale pronta a coprire le 

facciate di qualche monumento o palazzo, mercificando le nostre radici. 

Em se questo a qualcuno affezionato agli ideali della New York anni ’70 può non 

piacere, accettiamo ben volentieri la sua opinione dirigendo velocemente il nostro treno 

da imbrattare verso una nuova stazione. Come già detto, l’arte si evolve ed è lecito 

aprire dibattiti sul murales nel museo, ma è lecito al contempo auspicarsi che un domani 

si possa vivere questa situazione come un’abitudine. 

Per quanto concerne più  nello specifico il diritto d’autore, posso solamente sperare che 

un domani venga ad evolversi interessandosi anche a queste specifiche situazioni e a 

tutte quelle piccole situazioni cui quotidianamente non diamo la giusta attenzione ma 

che effettivamente esistono e si materializzano intorno a noi. Perché, anche da un punto 

di vista etico, può essere lecito che il proprietario del muro che abbia trovato un disegno 

di suo gradimento decida di esporlo, tutelarlo col plexiglass, fotografarlo e lasciarlo 

vivere, come può essere lecito che il proprietario del muro che abbia trovato un disegno 

non di suo gradimento decida di rimuoverlo. Questo, infatti, fa parte del ciclo di vita 

dell’opera specifica e dei rischi del mestiere dello street artist. Ma non può e non deve 

accadere in futuro che esistano eventuali speculatori dell’opera d’arte illecita, 

snaturando in maniera ipocrita l’anima del graffito per esclusivi fini economici. Per 

questo, quello che auspico per il domani è che i murales vivano, venendo tutelati a 

seconda del loro determinato singolo ruolo, senza che ne venga fatto un motivo di 

guadagno contro la volontà del loro “genitore”.  

In fondo il principio attivo del progresso, specialmente in questo campo, può essere 

semplicemente il cambiamento. Voglio concludere con il parere che mi ha dato 

personalmente  uno dei miei artisti di strada preferiti, il francese Christian Guemì, in 

arte C215. È molto popolare e gli scrissi ingenuamente, certo di non ricevere alcuna 

risposta, sul social network Instagram. Invece lui, nonostante il suo seguito, mi rispose 

ed espresse la sua opinione a riguardo. Ricorderò sempre con piacere quando, andando a 

lezione all’Università, in Campo San Basegio giravo ogni giorno la testa verso quel 

cancello e vedevo regolarmente il suo capo indiano salutarmi.  
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- Hi Christian. Just one question: can Street Art in your opinion be part of a 

museum or a gallery? Greetings. Love your style! 

- Street Art belongs to the streets. When in a museum it is just art, we can’t call it 

Street Art anymore. But a street artist can do art as well. 

E allora ben venga l’Arte! 
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